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La memoria del Natale mette in evi-

denza la nostra identità: non siamo 

una masnada di disperati o un branco 

di sbandati, ma creature amate da 

sempre da Dio e perciò chi-amate da 

Lui. Dio è talmente affezionato a noi 

da prendersi cura come una madre 

della sua creatura. È nato tra le nostre 

case. Mosso da tenerezza intende 

condividere la nostra storia e coinvol-

gerci nei suoi disegni. Detto diversa-

mente: la vita è un dono ricevuto per 

pura grazia (Dio ci ama e ci chiama 

all’esistenza), e nello stesso tempo la 

vita è un dono da donare, da restitui-

re (Dio proprio perché ci ama, si avvi-

cina e ci chiama a fare come Lui, ad 

amare). Questa è la vocazione di fon-

do che compete ad ogni creatura che 

lo sappia o no.

La Chiesa: la casa dei chiamati.

Se quello che dicevamo viene preso 

sul serio, la Chiesa diventa la compa-

gnia di coloro che liberamente si met-

tono in ascolto, e gioiosamente ri-

spondono alla chiamata, si decidono 

di collaborare con Dio. E in virtù del 

fatto che si sentono chiamati e attratti 

da Dio, riescono a loro volta a diventa-

re chiamanti, attraenti, provocazione 

per altri. Eccola la Chiesa che piace a 

Dio: una Chiesa di chiamati e di chia-

manti, una Chiesa vocazionale. Una 

delle cause della crisi vocazionale dei 

consacrati sta proprio qui: nella debo-

lezza di una cultura vocazionale, di un 

modo di intendere la vita come dono 

ricevuto e da spartire. Se viene meno 

l’attitudine a dare, se non ci si sente 

chiamati a spendere la vita con gratui-

tà, allora l’entrare in Seminario diven-

ta roba per pochi isolati eroi dello spi-

rito, magari troppo seri e anche un po’ 

tristi. Più che di Chiesa di chiamati dia-

mo l’impressione di essere così la 

Chiesa dei clienti… occasionali ed esi-

genti. Diventiamo i consumatori di ‘ar-

ticoli religiosi’: di Messe, di Sacramen-

ti, di cose sacre. Scambiamo casa no-

stra per una bottega… per finire che a 

furia di consumare non resti più nul-

la.

La sofferenza: il luogo 

della chiamata.

In questa visione delle cose, la fatica, 

la crisi, la prova, la sofferenza anche 

quella più assurda e dura è una sorta 

di grembo dove Dio si muove e cre-

sce, diviene un luogo ideale dove Lui 

chiama e ama. È paradossale quello 

che sto dicendo, ed in realtà la prima 

reazione di fronte al dolore è la rabbia, 

la percezione che Dio è lontano. Ma è 

proprio nel buio, nella notte, nel vuo-

to che Lui può agire con maggior li-

bertà. Lì a contatto con la nostra po-

vertà e vulnerabilità, messi in ginoc-

chio nella nostra impotenza ci è dato 

di fare esperienza di che cosa signifi-

chi finalmente essere amati. Rimane 

solo Lui: Madre che non abbandona il 

figlio, Padre di cui ci si può fidare. 

Amati così per quello che siamo intu-

iamo che non possiamo buttarci via, 

ma che siamo chiamati a tirar fuori il 

meglio di noi. E guarda un po’ inizia-

mo a rispondere finalmente alla nostra 

vocazione, diventiamo fecondi e por-

tatori di vita, noi che ci consideravamo 

solo sfortunati, castigati e disperati.

I sentimenti: l’eco della chiamata.

Dio chiama le sue creature a stare di 

fronte a Lui, e così mette dentro, in 

profondità un bisogno di vita, di liber-

tà, di pienezza… un bisogno di Lui. 

Solo Dio può saziare tale desiderio po-

tente ed intenso. Dalle radici della no-

stra anima sale una voglia assoluta di 

pace. È una voglia, una fame che non 

si sazierà sin che non riposeremo in 

Dio. Ecco perché i Padri della Chiesa e 

gli autori di vita spirituale affermano 

che ogni desiderio se analizzato nella 

sua origine è un desiderio di Dio, an-

che i desideri deviati e oggettivamente 

cattivi. Intendo dire che se impariamo 

ad ascoltare la nostra anima, se ap-

prendiamo a valutare ciò che accade 

con uno sguardo intelligente (intelli-

gente deriva da intus legere, leggere 

dentro) comprenderemo che in par-

tenza ogni sommovimento del cuore, 

foss’anche rabbia, odio, cupa dispera-

zione, è a ben considerare, ricerca di 

pienezza, voglia di libertà, nostalgia di 

Dio. Da qui possiamo affermare che 

nessuno di noi è inadatto alla vocazio-

ne della vita. Anche i ‘lupi’ e non solo 

gli ‘agnellini’ e i mansueti, se presi e se 

si prendono per il verso giusto, posso-

no fare la loro parte positiva. Se que-

sto è vero possiamo ritenere che il 

mondo per quanto pazzo e conflittua-

le sia non è mai perduto e disprezzabi-

le.

Ora caro amico vedi come l’Eterno ce-

lebra il suo Natale assediandoti ovun-

que ma senza forzature, cerca di se-

durti ma lasciandoti libero, si mette 

nel bel mezzo dell’ultimo posto dove 

ti aspetteresti di trovarlo: Lui ama e 

chiama. Tu piuttosto dove sei?

Buon Natale!

Don Fabrizio

Dimenticati o chiamati?
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Lasciatevi riconciliare con Dio
60 anni fa, terminava uno dei più brutti 

periodi della storia dell’umanità: la Se-

conda Guerra Mondiale. In quell’inferno 

di violenza e di odio, dove pace, fraterni-

tà, perdono, amore erano per molti solo 

parole astratte, indicanti qualcosa di ine-

sistente, qualcuno cominciò a dar loro 

spessore e concretezza. Sto parlando di 

un uomo, assassinato quest’estate men-

tre pregava: Frère (fratello) Roger.

Nel 1940, a 25 anni, questo monaco pro-

testante lasciava la sua nativa Svizzera 

per andare a vivere in Francia, il paese di 

sua madre. Da molti anni portava 

in sé la chiamata a creare una co-

munità che aprisse delle vie per 

guarire le lacerazioni fra cristiani 

(tuttora divisi in cattolici, prote-

stanti e ortodossi) e, attraverso 

la riconciliazione dei cristiani, 

superare i conflitti che dilania-

no l’umanità. Frère Roger desi-

derava inserire questa creazione 

nelle miserie del momento e fu 

così che in piena guerra mondiale 

si stabilì nel piccolo villaggio di 

Taizé, in Borgogna (Francia) a 

qualche chilometro dalla linea di 

demarcazione che divideva in due 

la Francia. Egli nascondeva allora 

dei rifugiati (specialmente ebrei) i 

quali sapevano che, fuggendo dal-

la zona occupata, potevano trova-

re rifugio nella sua casa.

Per due anni il fondatore di Taizé 

rimane da solo; poi, a poco a po-

co, altri uomini, attratti dalla sua propo-

sta – creare una comunità “dove la bon-

tà del cuore fosse vissuta molto con-

cretamente e dove l’amore fosse al 

cuore di tutto” – si uniscono a lui. Na-

sceva così la comunità ecumenica di 

Taizé, definita da papa Giovanni XXIII 

“piccola primavera della Chiesa”, che og-

gi riunisce un centinaio di monaci di di-

verse confessioni cristiane, da più di 25 

nazioni. Essi si impegnano per tutta la vi-

ta nel celibato, nella vita comune e in 

una grande semplicità di vita; non accet-

tano alcun dono né alcun regalo; non 

accettano per loro stessi le loro eredità 

personali, ma ne fanno dono ai più po-

veri; si guadagnano da vivere con il loro 

lavoro e il “ricavato” lo condividono con 

gli altri.

A partire dagli Anni Cinquanta, alcuni 

fratelli andarono a vivere in luoghi disa-

giati per essere accanto a quelli che sof-

frivano. Così alcune piccole fraternità di 

Taizé si trovano oggi inserite nei quartie-

ri più poveri in Asia, in Africa, in Sud 

America. I fratelli tentano di condivide-

re le condizioni di vita di quelli che li 

circondano, si sforzano di essere una 

presenza d’amore presso i più poveri, 

i bambini di strada, i prigionieri, i 

moribondi, quelli che sono feriti in 

profondità dalla rottura degli affetti 

e dagli abbandoni umani.

Dalla fine degli Anni Cinquanta, Taizé di-

venta punto di riferimento per migliaia 

di giovani. Ogni settimana, da inizio pri-

mavera a tardo autunno, giovani dai di-

versi continenti arrivano sulla collina di 

Taizé. Cercano il significato delle loro vi-

te, in comunione con molti altri. Andan-

do alle sorgenti della fiducia in Dio, so-

no invitati a un pellegrinaggio interio-

re che li incoraggia a costruire rapporti 

di fiducia fra gli esseri umani. Alcune 

settimane, nei mesi estivi, più di 5000 

giovani da 75 paesi differenti partecipa-

no così a un’avventura comune. E que-

sta avventura continua quando ritorna-

no a casa; essa si esprime nel loro 

tentativo di approfondire la loro 

vita interiore (assolutamente ne-

cessaria oggi, circondati come sia-

mo da messaggi e stili di vita che 

ci svuotano sempre più) e dalla lo-

ro prontezza nell’assumersi la 

responsabilità di rendere il 

mondo un posto migliore in cui 

vivere (altrettanto necessaria e vi-

tale, dati l’egocentrismo e il narci-

sismo diffusi sempre più non solo 

a livello giovanile, ma a livello di 

mondo degli “adulti”).

Nato il 12 Maggio 1915, nell’anno 

in cui cominciava la “Grande Guer-

ra”, e assassinato da una giovane 

squilibrata il 16 Agosto 2005, 60° 

anniversario della conclusione del-

la Seconda Guerra Mondiale, frère 

Roger ha concretamente vissuto 

nella sua carne la parola dell’apo-

stolo Paolo “lasciatevi riconciliare 

con Dio” (Seconda Lettera ai Corinzi 

5,20). Frère Roger ci aiuti a vivere que-

sto Natale, ferito da tante lacerazioni, 

con questo desiderio intenso e vitale di 

riconciliazione. È lo stesso desiderio che 

ha animato quel Cristo al quale, chia-

mandoci cristiani, diciamo di rifarci.
don Massimo

Frère (fratello) Roger

Storia
Alla vigilia del 2000 si è fatto un primo 
tentativo di vita comune tra preti che 
doveva interessare la Val Tramontina, 
Meduno e Toppo. Il punto di riferimen-
to deciso era Meduno. Il progetto in for-
ma sperimentale da subito incontrava 
difficoltà realizzative. Si è cercato nel pri-
mo anno di rilanciarlo con ulteriori mo-
difiche ed inserimenti, che hanno deter-
minato una sorta di Rito Fraterno setti-
manale con preghiera (tipo Lectio), con-
fronto pastorale e pranzo. Nell’Estate 
del 2002 il Vescovo e il Vicario Generale 
incontravano i Consigli Pastorali della 
Val Tramontina e di Meduno e comuni-
cavano che, trasferendo don Endris, tut-
te le Parrocchie venivano affidate a due 
sacerdoti: don Fabrizio e don Massimo, 
che risiederanno presso la Canonica di 
Meduno. Le prime reazioni che si regi-
strano sono di segno diverso: da una 
parte diffidenza, obbedienza non troppo 
convinta, timore. Si teme infatti di veni-
re impoveriti dalla non residenza dei 
preti o dalla loro distribuzione su più 
Parrocchie, di scomparire senza la classi-
ca figura di riferimento, addirittura di in-
nescare guerre tra poveri (tra chi ancora 
usufruisce di tre Messe Domenicali e chi 
deve accontentarsi di una Messa Dome-
nicale ogni 15 giorni). Il tutto viene letto 
sullo sfondo di un abbandono politico-
sociale-amminsitrativo della zona mon-
tana-pedemontana. Dall’altra c’è interes-
se ed entusiasmo vedendo nella nuova 
prospettiva l’opportunità di uscire da un 
certo triste individualismo campanilisti-
co, di entrare in rete con le ricchezze di 
altri, di condividere la propria identità, 
di presentare un volto di Chiesa più ap-
petibile. Dopo una prima fase di avvio e 
di conoscenza tra sacerdoti e Comunità, 
prende forma la zona pastorale, quasi 
una creatura fragile e appena abbozzata, 
ma viva.

Relazione zona pastorale Val Meduna
Presentata all’Assemblea Diocesana del Clero: Meduno, Chievolis, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

Strategia
L’orientamento è di creare tra le comu-
nità una ideale comunione delle diffe-
renze: dove le singole identità non ven-
gono mortificate e ignorare, ma salvate 
e messe in relazione di com-unione con 
le altre. Il soggetto comune che nasce, 
la zona con la propria identità e storia, 
non va inteso come la diluizione e la 
scomparsa delle differenze, ma lo stru-
mento che consente di rafforzare le sin-
gole differenze. Queste a loro volta en-
trando in alleanza tra loro non danno 
origine ad un aggregato-somma di Co-
munità, ma ad una casa comune perchè 
la voce ecclesiale sul territorio sia più 
sonora, perchè esista un soggetto pasto-
rale più robusto e significativo. Da un 
punto di vista operativo non si tratta di 
aggiungere iniziative ad iniziative, quasi 
moltiplicando gli sforzi sino allo sfianca-
mento. Non c’è un primo livello perife-
rico (la singola Parrocchia con il suo 
programma) al quale si sovrappone un 
secondo livello (l’Unità Pastorale con un 
ulteriore programma) senza integrazio-
ne con il primo. Si tratta di entrare in 
una logica di collaborazione e condivi-
sione tra Comunità Parrocchiali impa-
rando ad integrare ciò che è possibile.

Scelte (e strumenti)
Queste le fasi cronologiche, più che le 
scelte collocate in ordine di valore.

1. Formazione permanente ad una visio-
ne di Chiesa sul territorio meno anchilo-
sata e ripiegata e più collegata ed inte-
grata, ad una mentalità di lavoro di squa-
dra, ad un metodo pastorale che saldi la 
differenza e la comunione. 
Strumenti: incontri, dialogo e confron-
to. Il foglio di Collegamento Settimanale 
‘La Miduna’ (500 copie) con la ‘narrazio-
ne’ dettagliata degli eventi pastorali e di 
zona...

2. I preti sono chiamati a credere nella 

ricchezza e nella validità di una simile 
esperienza, e a coinvolgersi personal-
mente. Più che le affinità, che non gua-
stano, è la motivazione che consente di 
reggere il progetto. 
Strumenti: incontri, dialogo e confron-
to. Conversione-Formazione personale.

3. Coinvolgimento e valorizzazione della 
Comunità delle Suore della Divina Vo-
lontà di Meduno. Strumenti: incontri, 
dialogo e confronto.

4. Favorire la progettazione, la formazio-
ne e l’incontro comuni: tra Consigli Pa-
storali, tra Consigli per gli Affari Econo-
mici, tra Catechisti, tra Parrocchie... 
Strumenti: incontri, dialogo e confronto. 
Progettazione Pastorale e sua verifica co-
mune... Operazione Campanili, Centrali 
Termiche, raccolta di Mutui... volontaria-
to condiviso dei medesimi professionisti 
locali, Gruppo Catechisti unico. 

5. Costruire un nucleo operativo centra-
le, una Equipe fatta di Preti, Suore, Cate-
chisti, Responsabili dei Consigli Pastora-
li ed Amministrativi, disponibile per l’in-
tera zona, evitando ‘figure dedicate’ del-
la serie: ‘Questo è il mio prete o questa 
è la mia suora’, ed educando alla perce-
zione che il progetto è comune, pur ga-
rantendo la specificità e il senso di ap-
partenenza ad una radice propria.
Strumenti: alternanza liturgica dei sacer-
doti (vedi la Domenica, i Sacramenti o i 
Funerali); introduzione in forma siste-
matica della Liturgia della Parola, con-
dotta da una suora o da Diaconi Perma-
nenti, Omelia dialogata con i ragazzi, 
canti e preghiere finali... equilibrio tra 
distanza e analogia con la struttura della 
Messa. Abbiamo notato a tal proposito 
una non diminuzione delle presenze, 
(che non emigrano altrove per ‘ascolta-
re e prendere la Messa’). Unico Gruppo 
dei catechisti. Condivisione dei catechi-
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Il nostro Vescovo Mons. Ovidio Poletto, 
domenica 28 agosto di quest’anno, do-
po una bella camminata di oltre un’ora 
fra le montagne della Val Tramontina, al-
le ore 11.15 è arrivato al borgo di Pàlco-
da.
È certamente la prima volta nella storia 
locale che un Vescovo giunge a Pàlcoda, 

tenendo presente la sua posizione isola-
ta e distante dal paese e dalle moderne 
strade.
Il programma dell’escursione a Pàlcoda, 
organizzata dalla Parrocchia, Comune e 
Pro Loco, prevedeva il ritrovo in piazza 
alle ore 8.00. Ma a quell’ora una sottile 
pioggerellina, dopo la continua pioggia 
notturna, non incoraggiava certamente 
a compiere escursioni in montagna. No-
nostante il tempo avverso, alcuni escur-
sionisti valligiani e da fuori, si sono pre-
sentati all’appuntamento speranzosi.
Subito dopo è arrivata Sua Eccellenza il 
Vescovo, accompagnato dal segretario 

Domenica 28 agosto 2005

Storica visita del Vescovo mons. Ovidio Poletto
ai borghi di Pàlcoda e Tamar

don Alessandro e dal Parroco don Fabri-
zio. Dopo un cordiale saluto a tutti, è sa-
lito sul fuoristrada della Protezione Civi-
le Comunale, condotta dal capo squadra 
Luciano Furlan, ed assieme all’ottanta-
quatrenne Delfina Moruzzi di Campone 
ha raggiunto il borgo Tàmar. Qui è stato 
accolto dalla famiglia Miniutti, proprieta-

ria del bivacco Varnerin sito in quella lo-
calità e da alcuni escursionisti. Quando 
tutti i partecipanti si sono ritrovati a Tà-
mar, gli organizzatori, a causa del tempo 
incerto del terreno bagnato e scivoloso, 
erano propensi a rimanere a Tàmar e 
rinviare la visita a Pàlcoda. Ma il Vescovo, 
sorprendendo tutti, ha espresso il desi-
derio di procedere come da programma 
per raggiungere Pàlcoda, quindi tutta la 
comitiva, con entusiasmo si è incammi-
nata lungo il sentiero che da Tàmar con-
duce a Pàlcoda.
Durante il cammino, il vescovo ha di 
nuovo sorpreso tutti con il suo passo si-

curo e l’andatura da vero alpinista! 
Dopo un’ora la comitiva è giunta al bor-
go di Pàlcoda dov’è stata accolta da alcu-
ni volontari del “Gruppo Pàlcoda” che 
erano saliti in precedenza per i prepara-
tivi necessari. Davanti al campanile ed al-
la chiesetta il vescovo ha concelebrato la 
Santa Messa assieme a don Alessandro e 
don Fabrizio. Nella breve omelia ha 
espresso tutta la sua contentezza di con-
dividere con i presenti quella particolare 
giornata e ha comunicato di stare volen-
tieri in mezzo alla gente ricordando che 
spesso il Vescovo è per la gente una figu-
ra un po’ distante e quindi ha detto: “So-
no molto contento quando mi si pro-
pongono occasioni, come questa, di 
aver un rapporto umano e diretto con la 
gente. Di questo vi ringrazio di cuore”: 
Ha inoltre sottolineato la bellezza 
dell’ambiente naturale e della necessità 
che tutti cerchiamo di essere ecologisti 
sia dell’ambiente che ci circonda che 
della nostra interiorità per avvicinarci 
sempre di più al Creatore di tante bellez-
ze naturali.
Dopo la celebrazione, introdotti da don 
Fabrizio hanno portato il saluto ai pre-
senti, che nel frattempo radunati per la 
messa si sono rivelati numerosi (circa 
un’ottantina), il sindaco di Tramonti di 
Sotto Arturo Cappello, quello di Tra-
monti di Sopra Roberto Vallar ed il pre-
sidente della Comunità Montana Anto-
nio Zambon. Tutti hanno sottolineato la 
particolarità della giornata, la gratitudi-
ne al Vescovo per la Sua presenza ed il 
plauso e sostegno ai volontari che han-
no dato inizio ai lavori di recupero del 
campanile e della chiesetta.
L’assessore comunale Giampaolo Bidoli 
poi ha brevemente illustrato i progetti 
del consorzio “Lis Aganis” che si prefig-
ge lo scopo di istituire nelle valli del Por-
denonese un ecomuseo che valorizzi le 
varie peculiarità ambientali (“cellule”) di 
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Foto ricordo del Vescovo con don Alessandro e don Fabrizio 
assieme ai partecipanti all’escursione a Palcoda

sti: Mercoledì in Val Tramontina e Sabato 
mattina a Meduno. Ideazione comune 
del Grest, realizzato poi in due edizioni 
a Meduno e in Val Tramontina. Campeg-
gio estivo per Medie e Superiori di tutta 
la zona. Visita annuale alle famiglie, per 
tenere una relazione capillare che vanifi-
chi la lagna del sentimento di perdita 
(del prete residente...) ed inviti a supe-
rare l’isolamento ecclesiale, sociale... Sti-
molare la presenza di ogni Paese e Bor-
gata ai momenti di Festa degli altri Paesi 
e delle altre Borgate (Feste, Sagre, Car-
nevale, Tradizioni varie...).

6. Cercare di promuovere l’autonomia e 
la responsabilità dei laici ad intra e ad ex-
tra sempre in un dinamismo di coopera-
zione di zona. Incoraggiare a condivide-
re le decisioni coinvolgendo e lasciando 
ampia libertà dialettica ai laici, portando 
il servizio del sacerdote ‘dietro le quinte’ 
per valorizzare e motivare. Certi impun-
tamenti o competizioni laici-preti o laici-
laici tendono a stemperarsi in un conte-
sto più ampio.
Strumenti: Affidare la gestione concreta 
degli ambienti (Chiese, Canoniche e 
Centri Comunitari). Costituzione di un 
Comitato di Redazione del Bollettino. 
Tenuta contabilità. Progetti amministra-
tivi - edili - pastorali...

7. Dialogo e collaborazione con tutte le 
realtà istituzionali: Comuni, Pro Loco, 
Associazioni che promuovono esperien-
ze di aggregazione gratuita e iniziative 
per migliorare la qualità della vita. Stru-
menti: incontri, dialogo e confronto. 
Partecipazione a iniziative ‘laiche’ (per 
es. Sagre), inserimento nelle iniziative 
‘pastorali’ (per es. Albania).

8. Apertura all’esterno: con l’Unità Pa-
storale restante e con la Forania, per 
non rischiare di costruire una super o 
sovra-Parrocchia ancora una volta indivi-
dualista, l’esatto opposto delle intenzio-
ni di partenza. Strumenti: Collaborare 
con Fanna e Cavasso (incontri per la For-

mazione degli Adulti in Quaresima). Par-
tecipazione agli incontri mensili di pre-
ghiera a Maniago. Vedi anche una edizio-
ne annuale del Cammino per fidanzati 
foraneale ospitata a Meduno o il Corso 
per Catechisti tenuto a Meduno. L’orga-
nizzazione del Campo Estivo per ragazzi 
in collaborazione con Fanna. Una serie 
di incontri del Gruppo Giovani della Val 
Meduna con Maniago. Apertura delle 
Case Canoniche a gruppi diocesani ed 
extradiocesani per attività formative. Va-
lorizzazione durante le liturgie domeni-
cali dei contributi (canti e preghiere) di 
gruppi da fuori.

9. Apertura all’esterno-esterno. 
Strumenti. Avvio e conduzione di due 
progetti di solidarietà. Armenia: 27 Ado-
zioni a distanza gestite come zona pasto-
rale. Albania: partecipazione dei ragazzi 
e dei giovani con operazioni di autofi-
nanziamento, e raccolta ferro su tutto il 
territorio. Gemellaggio con la Chiesa di 
Lushnje (dove lavorano le nostre Suore) 
e realizzazione di due piccoli progetti 
edili in Albania con l’invio di due nostri 
volontari adulti.

Conclusioni
Cooperare, condividere, integrarsi, coin-
volgersi, coordinarsi sono parole che 
iniziano a circolare nel vocabolario dei 
nostri laici più impegnati. 

Alcune Comunità sono sinceramente 
entrate nella mentalità di progettare e la-
vorare in accordo, e ne stanno gustando 
i frutti. Permangono paure di fusione e 
di perdita della propria identità. Talvolta 
si incontrano malumori aperti e reazioni 
verbalmente aggressive. La percezione è 
che la strada sia aperta e sia l’unica con-
cretamente possibile, sicuramente posi-
tiva. È come se ci si trovasse di fronte ad 
una creatura che ha pochi mesi di vita. 
C’è, ma bisognosissima di essere custo-
dita, nutrita, cresciuta.

Lo stile e il metodo che si esperimenta-

no è guardato con attenzione all’esterno 
(per es. dalle Amministrazioni Comunali 
della zona), e talvolta contagia positiva-
mente altre realtà, come le Pro Loco e al-
tre Associazioni minori.

La condivisione del personale, in primis 
dei preti, che ruotano attorno ad un uni-
co progetto sta generando due conse-
guenze. La prima: il superamento della 
gerarchia classica Parroco-Cappellano. 
Pur essendoci una giusta asimmetria di 
compiti e responsabilità, la relazione si 
fa decisamente paritaria, più simmetrica. 
La seconda: l’impressione esterna che le 
Comunità ricavano è che i preti, e con 
loro le suore e i più immediati collabora-
tori, siano quasi un organismo unico, 
che spinge in una medesima direzione. 
Questo dà compattezza, energia e serie-
tà al tutto. Più che di Canonica con Par-
roco e Cappellano, sentiamo parlare di 
Parroci o di vita comune tra preti (intesa 
dai nostri laici come co-abitazione, rela-
zione interpersonale e professionale 
quotidiana, spazio di preghiera quotidia-
no). E questo riteniamo sia un segnale 
interessante. Resta, è vero, una espe-
rienza piccola, debole, ma interessante, 
che possiede una sua bellezza e che do-
manda di essere proseguita.

I sacerdoti, le Suore e una Rappresen-
tanza dei Consigli Pastorali della Val 
Meduna.



re e mangiare.
Gli incaricati sono partiti il venerdì ante-
cedente l’adunata con un camion e 
nell’area assegnata hanno allestito il 
campo, mentre il resto dei partecipanti 
è partito il sabato mattina.
Così all’arrivo del pullman a Parma, il 
campo ed il pranzo erano pronti e così 
tutti i presenti hanno allegramente con-
sumato il pasto in compagnia.
Nel pomeriggio, dopo l’assegnazione 
dei posti letto nelle tende, tutto il grup-

ogni zona come ad esempio per Tra-
monti il borgo di Pàlcoda. Ha poi riferito 
che sono state istallate due tabelle didat-
tico-informative lungo il sentiero per 
Pàlcoda che illustrano la caratteristiche 
ambientali e l’architettura rurale della 
zona.
Sono stati presentati al vescovo i coordi-
natori dei volontari di Tramonti e Cam-
pone che sono i sigg.Ido Cleva, Diletto 
Bidoli e Lino Beacco. Mons. Poletto ha 
poi benedetto un libretto delle statue 
dei santi della chiesetta di Pàlcoda, qua-
le simbolo del “Progetto Pàlcoda” e sot-
toscritto una pergamena che attesta la 
sua visita al borgo disabitato e la sua par-
ticolare benedizione.
Al momento del pranzo al sacco tutti si 
sono accomodati per consumare un pa-
nino. Anche il Vescovo, con molta sem-
plicità e spontaneità, ha condiviso con i 
presenti una fetta di salame, di formag-
gio ed un bicchiere di vino. 
Nel frattempo, le nuvole sono scompar-
se ed hanno lasciato filtrare il sole con 
gran gioia di tutti.
Il sig. Diletto Bidoli, vice-sindaco e attivo 
componente del gruppo volontari del 
“Progetto Pàlcoda”, ha poi condotto la 

cludere questa cronaca, con le stesse pa-
role che il vescovo ha scritto di suo pu-
gno nel registro delle presenze del Bi-
vacco Varnerin che meglio di tante no-
stre parole, riassume lo spirito e le spe-
ranze di una indimenticabile escursione 
in Pàlcoda con il nostro Pastore che ha 
manifestato e affetto, attenzione anche 
per questa nostra Valle, posta all’estre-
mo nord della Diocesi di Concordia-Por-
denone, denominata Val Tramontina, 
che troppo spesso da altri viene invece 
dimenticata o trascurata:
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comitiva all’interno del borgo illustran-
do i lavori ed il cantiere avviato: sono già 
installati i ponteggi fino alla sommità del 
campanile, (alto 13,5 m) due box di la-
miera, materiali ed attrezzature varie ne-
cessari per la messa in sicurezza del 
campanile. Percorrendo le suggestive 
stradine del borgo ha pure indicato la 
casa dove sono nati alcuni suoi parenti. 
Ha inoltre fatto notare la caratteristica 
architettonica delle case di Pàlcoda co-
struite a loggia con diversi archi e svilup-
pate in altezza, che, come scrive l’arch. 
Moreno Baccichet, studioso ed appas-
sionato della zona, “dona tutt’oggi al vil-
laggio un aspetto medioevale ed un fa-
scino particolare”.
È giunta quindi l’ora di rimettersi in 
cammino per il ritorno alla “base”, al 
borgo Tàmar.
La salita per arrivare alla forcella richiede 
un certo sforzo, ma è stata brillantemen-
te superata da mons. Poletto e da tutti i 
partecipanti all’escursione.
Dopo la fatica del rientro è stato piace-
vole usufruire della splendida ospitalità 
del bivacco Varnerin. Lì la famiglia Mi-
niutti ha preparato alcune tavole con 
caffè, bibite e dolci con i quali tutti si so-

no ristorati. Il Vescovo ha cordialmente 
conversato con i presenti, raccontando 
anche dei divertenti aneddoti che han-
no favorito il clima di fraternità e convi-
vialità.
Dopo che tutti si sono riposati e ristora-
ti, mons. Poletto ha benedetto la “Ma-
donnina di Tàmar” una bella statua della 
Madonna che è stata incastonata in un 
albero e posta all’ingresso del borgo 
dall’ideatore e realizzatore del bivacco 
Varnerin, Renato Miniutti, già presidente 
del C.A.I. di San Vito al Tagliamento. An-
che questo piccolo gesto è stato un’oc-
casione di riunire in gruppo tutti i parte-
cipanti all’escursione che, dopo la bene-
dizione dei vescovo, hanno anche into-
nato un canto alla Madonna.
Infine la comitiva si è sciolta per affron-
tare la discesa, lungo la pista forestale, 
tempestivamente ripristinata dalla Co-
munità Montana, che ha riportato tutti a 
Tramonti di Sotto.
Ma la giornata non si è così conclusa: il 
programma prevedeva un incontro fina-
le presso il Centro della Comunità di 
Tramonti di Sotto, e così è stato. Lì ad at-
tendere il Vescovo e gli escursionisti 
c’era il senatore Callegaro, suo figlio 
Mattia, assessore Provinciale, il vice-pre-
sidente della Comunità Montana e sin-
daco di Meduno, Lino Canderan, molti 
parrocchiani e le donne della Pro Loco 
che hanno offerto il rinfresco ed il brin-
disi finale. Durante l’incontro la Parroc-
chia, per tramite del sig. Angelo Cleva, 
ha donato al vescovo una bella targa ri-
cordo con riprodotta la chiesetta di Pàl-
coda e la dicitura di ringraziamanto per 
l’entusiasmante e storica visita.
Domenica 28 agosto per la Val Tramonti-
na è stata certamente una giornata me-
morabile, ricca di emozioni e di signifi-
cati che non verrà dimenticata special-
mente da chi l’ha vissuta direttamente.
Ma, grati al nostro Vescovo che, e anche 
in quest’occasione ha dimostrato tutta la 
sua simpatia, tenacia e profonda umani-
tà, con un filiale e commosso abbraccio 
di tutta la Val Tramontina, vogliamo con-

La consegna al Vescovo della targa ricordo donata dalla Parrocchia durante l’incontro 
con il senatore Callegaro e le altre autorità

“A RICORDO DI UNA GIORNATA STU-
PENDA E SPECIALE
DI VISITA IN COMPAGNIA 
DEL BORGO DI PALCODA,
CON L’AUSPICIO CHE I PROGETTI GIà 
IN CANTIERE,
GIUNGANO A COMPIMENTO.
CON UNA SPECIALE BENEDIZIONE.”

TAMAR, 28 AGOSTO 2005 
+OVIDIO POLETTO
VESCOVO DI 
CONCORDIA-PORDENONE

Mons. Vescovo: grazie di cuore 
per il bel regalo che ci ha fatto.

Per il gruppo volontari
“Progetto Pàlcoda”

Fulvio Graziussi

Natale 2005 * Val Tramontina Parrocchie della Val Meduna  7

Sono stati numerosi, come si vede dalla 
foto, gli alpini e amici degli alpini del 
gruppo “Valtramontina” che hanno ade-
rito all’invito di partecipare alla 78a ADU-
NATA NAZIONALE DEGLI ALPINI tenu-
tasi a Parma lo scorso mese di maggio.
Grazie all’impegno dei nostri giovani 
iscritti (alpini e amici) per la prima volta, 
il nostro gruppo ha partecipato all’adu-
nata allestendo a Parma un vero e pro-
prio piccolo campo dotato di tende e 
tutta l’attrezzatura necessaria per dormi-

Il gruppo alpini Valtramontina 
partecipa all’adunata nazionale a Parma

po è partito per la visita della città di Par-
ma, dove in tutte le vie molti cori e ban-
de alpine si esibivano con vari spettaco-
li fino a tarda notte.
La domenica mattina abbiamo natural-
mente partecipato alla grande ed emo-
zionante sfilata assieme a tutti gli alpini 
d’Italia.
Al termine siamo rientrati al nostro cam-
po dove abbiamo consumato il pranzo, 
ai cui ha fatto seguito il lavoro di smon-
taggio delle tende e quindi siamo ripar-
titi per il rientro a Tramonti.
Per molti dei presenti era la prima volta 
che partecipavano ad un’adunata ed 
hanno avuto parole di soddisfazione ed 
apprezzamento in particolare per il lavo-
ro svolto dai giovani che hanno egregia-
mente organizzato i due giorni.
La più chiara dimostrazione dell’apprez-
zamento della riuscita trasferta, è che 
molti si sono già prenotati per l’adunata 
del prossimo anno. Quindi, un grazie ai 
partecipanti ed un arrivederci a tutti alla 
79a adunata che si terrà ad Asiago il 16 e 
17 maggio 2006.

Il Capo Gruppo
Domenico Durat



Domenica 14 agosto alle ore 17.00 nella 
suggestiva “corte di Mundin” a Tramonti 
di Sotto è stato presentato il 7° volume 
della Collana “Lis Vilis di Tramonç”. La 
presentazione è stata curata dal prof. Car-
lo Zoldan, davanti ad un attento e nume-
roso pubblico, alle autorità locali ed ai 
rappresentanti degli sponsor. Sono stati 
particolarmente apprezzati l’animazione 
di Guido Sut con intermezzi musicali e 
recita di qualche brano e l’ascolto di un 
racconto dalla viva voce, registrata nel 
1978, di Gino di Mundin che abitava pro-
prio in quel cortile.
Oltre alla scheda tecnica del libro, pub-
blichiamo la presentazione dello stesso 
curata dalla nota studiosa e cultrice di 
friulanità Elvia Appi Moro che ha ben 
colto ed evidenziato lo spirito e le finali-
tà della ricerca.

A tutti i collaboratori, ed in particolare al 
gruppo dei volontari che hanno realizza-
to il libro, va un pubblico plauso e rin-
graziamento. 

“Per quanto piccoli i nostri paesi, per 
quanto simili le loro condizioni di vita 
per quanto abbiano vissuto vicende sto-
riche della medesima portata, un tempo 
c’era sempre qualcosa che li distingueva, 

7° volume della collana“Lis Vilis di Tramonç”

Racconti popolari della Val Tramontina
che li differenziava uno dall’altro: una 
speciale cadenza nella parlata, particolari 
costumi e tradizioni, dei peculiari model-
li di architettura spontanea, uno specifi-
co artigianato, il consumo di prodotti ali-
mentari legati al territorio.
L’inevitabile cambiamento imposto dal 
mutare delle condizioni di vita, delle tec-
nologie, dai ritmi a volte stressanti di un 
modo di lavorare scandito dall’orologio 
e non più dal sorgere e dal tramontare 
del sole, ormai estraneo al respiro della 
natura, ha modificato la mentalità, il tipo 
di esistenza, il linguaggio stesso.
L’impiego di un particolare modo di ve-
stire, così come varie forme di artigiana-
to sono ben presto scomparsi; le tradi-
zioni sopravvivono soltanto in alcuni ca-
si; l’architettura odierna si è appiattita su 
forme generali; qualche cosa si è salvato 

nel consumo 
di cibi specifi-
ci. 
Lo spopola-
mento della 
montagna, dal 
secondo do-
poguerra, ha 
portato rapi-
damente a tali 
conseguenze 
anche se la di-
stanza dalle 
grandi vie di 
comunicazio-
ne e industria-
lizzazione è 
stata un fatto-

re di contenimento della disgregazione 
del corpus della cultura tradizionale tra-
smessa oralmente. 
Gran parte delle antiche istituzioni o 
gruppi sociali (vicinìe, confraternite,) 
hanno ormai esaurito la loro forza ed è 
perciò necessario che altre organizzazio-
ni locali tengano vivo questo patrimonio 
per non perdere le radici, per mantene-
re una identità culturale ed un rapporto 

con l’ambiente minacciati sempre più 
dalla massificazione operata dai “mass-
media”con la proposta di modi di vita 
ispirati al successo, al denaro, al potere 
prima di tutto.
Abbiamo assistito ad una vera rivoluzio-
ne, ossia ad un cambiamento così repen-
tino e globale da rendere impossibile la 
trasmissione alla nuove generazioni dei 
valori e del sapere tradizionali.
Nei precedenti volumi di questa collana 
si è dato ampliamente risalto allo studio 
del territorio, degli antichi insediamenti, 
delle costruzioni sacre, anche sotto il 
profilo storico. 
Nel V lo sguardo si è spostato verso te-
stimonianze orali delle persone anziane 
che si sono prestate alle interviste. Attra-
verso i loro ricordi, esse hanno riportato 
all’attenzione di tutti quei valori cultura-
li che, destinati ad una veloce estinzio-
ne, meritano di diventare forma di auto-
coscienza della comunità che li ha pro-
dotti e vissuti per lungo tempo. Quindi 
non solo la storia ufficiale, i grandi avve-
nimenti, ma la storia“minore”, quella di 
tutti i giorni, i piccoli avvenimenti quoti-
diani, le vicende di ognuno condivise da 
tutti, quelle che legavano uno all’altro e 

Il pubblico intervenuto alla presentazione
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CANTIERE PALCODA: lavori di messa in sicurezza 
e ripristino cella campanaria e tetto del campanile

RAPPORTINI DEI LAVORI 
ESEGUITI DA APRILE AD 
OTTOBRE 2005

RAPPORTINO N. 1

Realizzata la piazzola per l’elicottero e pu-

lizia dintorni delle chiesetta.

Taglio piante schiantate e sistemazione  

sentiero Tamar-Forcella.

RAPPORTINO N. 2

Inserimento nei sacchi (per il trasporto 

con l’elicottero) di mc. 6 di sabbia e mc. 6 

di ghiaia e predisposizione carichi per eli-

cottero.

RAPPORTINO N. 3

Assistenza all’elicottero che ha trasporta-

to materiali ed attrezzatura a Pàlcoda.

RAPPORTINO N. 4

Istallazione ponteggi ai 4 lati del campani-

le alto m. 13,50. Montaggio n. 2 box in la-

miera con pavimento in pannelli, uno de-

stinato a magazzino e l’altro a cucina. Col-

legamento tubo per l’acqua in polietilene 

dal ruscello al cantiere (m. 130).

RAPPORTINO N. 5

Completamento istallazione ponteggi al 

campanile. Rimozione coppi e sassi dalla 

torre campanaria. 

Getto di calcestruzzo 

su archi delle finestre 

della torre campana-

ria per messa in sicu-

rezza della stessa. 

Istallazione montaca-

richi. Ripristino tubo 

intasato dell’acqua. 

Pulizia e riordino can-

tiere e box magazzi-

no. Sgombero mace-

rie e vegetazione dal 

pavimento della nava-

ta della chiesetta con 

recupero di pietre lavorate, marmi e fram-

menti di affreschi.

RAPPORTINO N. 6

preparazione e getto di calcestruzzo arma-

to con gabbia di ferro 20x20 cordolo cella 

campanaria (mc. 1,50) con ancoraggio n. 4 

travi in legno per tetto. 

RAPPORTINO N. 7 e 8

Posa in opera di perline e rete elettrosala-

data con collegamento ai ferri del cordolo 

precedentemente costruito. Armato con 

tavole la sponda del perimetro del campa-

nile. Sistemazione nel box-magazzino del-

le travi e legname vario. Pulizia dell’area e 

degli attrezzi.

RAPPORTINO N. 9 e 10

Posa in opera di guaina sul tetto.

Ripristino della bordatura della torre cam-

panaria ed aggiunta della pietra mancan-

te.

Armatura soletta della torre campanaria, 

messa in opera di rete elettrosaldata e get-

to.

Allestimento di locale per servizi igienici e 

messa in sicurezza dei box con tiranti anti-

vento e rinforzi antineve.

Sistemazione materiale nel box-magazzi-

no, pulizie e sistemazione suppellettili nel 

box-cucina. Pulizia generale e chiusura 

cantiere per l’anno 2005.

Totale giornate di lavoro n. 10. 

Totale delle presenze dei volontari n. 107

SI RINGRAZIA:

Tutti i volontari del “Gruppo Pàlcoda”, S. 

E. Mons Vescovo Ovidio Poletto, il dr. Sil-

vano Antonini, Presidente Fondazione 

CRUP, don Fabrizio De Toni, parroco, Artu-

ro Cappello, sindaco, Diletto Bidoli, vice-

sindaco, Lino Canderan, vice-presidente 

della Comunità Montana, la Pro Loco e la 

Polisportiva, i progettisti, l’impresa Cleva e 

l’impresa Ferroli, Lino Beacco, Livia Sina e 

Angelo Cleva, Eliano Rovedo, Renato Mi-

niutti e la sua famiglia e tutti quelli che 

hanno collaborato.

PER IL PROSSIMO ANNO 

Il programma prevede la sistemazione dei 

muri della chiesetta e la costruzione del 

tetto. Per realizzare questo necessita la di-

sponibilità di volontari e finanziamenti per 

l’acquisto dei materiali.

Chi volesse contribuire concretamente 

può farlo tramite un versamento sul conto 

corrente postale n.63503429 intestato alla 

Parrocchia di S.Maria Maggiore, S.Antonio 

ab S. Nicolò v., via Roma 13, 33090 TRA-

MONTI DI SOTTO (Pn), con la causale 

“PRO PALCODA”. Grazie.

Il gruppo volontari 
“Progetto Pàlcoda”

La copertina del volume
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Il cantiere del campanile della chiesetta 
di Pàlcoda

L’interno della chiesetta dopo i lavori di sgombero di macerie 
e vegetazione
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costituivano il tessuto connettivo di una 
comunità. Condivisione ed aggregazio-
ne: cemento necessario per vivere. 
Riaffiorano nei ricordi persone già scom-
parse, avvenimenti lontani nel tempo, 
antiche superstizioni credenze in esseri 
ed animali strani, condizioni di vita proi-
bitive, gioie fatte di poco (“Una volta a si 
cjantava tant”), dolori accettati con ras-
segnazione. Pur essendo triste il destino 
degli uomini così spesso costretti ad 
emigrare, come stagionali o in via defini-
tiva, quella che ha maggior risalto è la 

difficile condizione delle donne, costret-
te ad affrontare non solo il problema del 
sostentamento della famiglia ed un duro 
lavoro, ma anche il difficile compito di 
far crescere i figli senza l’aiuto della figu-
ra paterna, con tutti gli impliciti proble-
mi che ne derivano. 
I raccoglitori del materiale esposto in 
questo VII volume si sono mossi senza 
pretesa di esaustività e completezza, con 
la convinzione che vi sia ancora la possi-
bilità di reperire e valorizzare dell’altro 
materiale. 

La voce degli anziani, tanto pazientemen-
te cercata ed amorevolmente raccolta e 
trascritta, è una voce preziosa ed è 
un’opera di alto valore umano che offre 
alle giovani generazioni la possibilità di 
non recidere del tutto le proprie radici: 
più profonde ed estese esse saranno, 
maggiore sarà la tenuta dell’albero con-
tro intemperie, siccità, inondazioni.”

Elvia Moro Appi
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Scheda illustrativa
Collana: “Lis Vilis di Tamonç”
Titolo: Racconti popolari della Val Tramontina (Friuli)
Sottotitolo: tradizions, fiabis, contis, personis, cjants, prejeris ta lis Vilis
Volume n. 7
Curatori: Fulvio Graziussi e Dani Pagnucco
Informatori: 34 anziani della Valle
Intervistatori: 8 volontari di Tramonti di Sopra, 
di Sotto e di Mezzo: Loredana Chiaruttini, Raffaela Corrado, Gabriella Cro-
vatto, Giovanna Durat, Rosetta Facchin, Fulvio Graziussi, Irma Marmai, 
Manlio Michelutti (Ud), Cristina Miniutti.

Trascrizione testi: Giuseppe Rugo e Annalisa (Lisa) Soleti.
Capitoli: 1. Tradizioni credenze superstizioni, 2. Storie e persone, 
3. Preghiere, poesie, canti e filastrocche, 4. Detti, frasi tipiche, scherzi, 
giochi, 5. Racconti e fiabe 
Testi: in Tramontino con sintesi in italiano e glossario tramontino.
Foto: n. 66 in bianco e nero a descrizione del testo.
Formato: 17x24 cm.
Pagine: 136.
Composizione grafica: ’Ergo spilimbergo - Angela Rovedo
Stampa: Tipografia Menini Spilimbergo 

Il libro è reperibile presso i due Comuni di Tramonti.

I libri della collana “Lis Vilis di Tramonç” donati al Papa

scorso. Il programma della gita prevede-
va anche la partecipazione all’udienza 
papale del mercoledì svoltasi in Piazza 
San Pietro. I coristi hanno avuto modo 
di avvicinare il papa Benedetto XVI vi-
vendo emozioni indimenticabili. Al pon-
tefice, fra i vari doni, Ermes e Maristella 
hanno offerto la collana “Lis Vilis di Tra-
monç” composta da sette libri che illu-
strano le tradizioni, gli usi e costumi, 
l’ambiente ed il patrimonio artistico del-
la Val Tramontina. 
Curatore della collana, pubblicata a cura 
dalle due Amministrazioni Comunali tra-
montine, è il sig. Dani Pagnucco e per la 
realizzazione dei testi e delle immagini 
hanno offerto la loro collaborazione gra-
tuita un gruppo di volontari delle Valle. 
Il primo volume è stato presentato nel 
1997 e poi ogni anno i successivi fino a 
quest’anno quando ad agosto è stato 
presentato il volume n.7 dal titolo “Rac-
conti popolari della Val Tramontina”.

Fulvio Graziussi

In questi giorni dalla Segreteria di Stato 
delle Città del Vaticano è giunta una let-
tera di ringraziamento per il dono dei li-
bri, che pubblichiamo qui a lato.

I bambini del plesso di Tramonti 
per i loro amici del Pakistan

Il 20 Novembre 2005 si è celebrata la giornata mondiale dei diritti 
dell’Infanzia.
Pensando alle migliaia di bambini e ai ragazzi che si trovavano sui 
banchi di scuola, ma anche alle molte persone che hanno perso 
tutto a causa del terremoto dell’8 ottobre 2005, è sembrato giusto 
parlarne a scuola e coinvolgere i bambini in una iniziativa di solida-
rietà verso chi ha bisogno ed è meno fortunato.
È nata così l’idea di creare oggetti e biglietti augurali, che sono sta-
ti venduti in occasione della ricorrenza della Madonna della Salute 
a Tramonti di Sopra.
Anche le mamme, insieme ad altre persone sensibili a questa inizia-
tiva, hanno contribuito con la preparazione di squisite torte casa-

linghe. Gli abitanti della Valle hanno aderito con entusiasmo acquistando i diversi oggetti realizzati ed è stata raccolta la somma di 
915,45 Euro, versata all’UNICEF-Emergenza Pakistan. Le belle parole non bastano per risollevare dalla triste realtà in cui vivono le 
popolazioni del Pakistan e di tanti altri paesi dimenticati, l’aiuto dei bambini, con la semplicità che li contraddistingue, deve farci 
riflettere su come tante piccole azioni gratuite possono restituire un sorriso e la speranza di un domani migliore a chi vive nella 
sofferenza. 

Irma Marmai 

La corale “Gioconda” è co-
stituita da pazienti affetti 
dalla malattia di Parkinson 
in cura dal dott. Di Bene-
detto, direttore dell’Istituto 
di Medicina Fisica di Riabili-
tazione del “Gervasutta” di 
Udine. Questo singolare co-
ro, nato nel 2003, grazie 
all’impegno del direttore, 
della logopedista dott.ssa 
Monica Cavazzon e del ma-
estro di coro Savino Pajani, 
si prefigge lo scopo di aiuta-
re i pazienti ad affrontare 
con speranza e non con ras-
segnazione il presente ed il 
futuro, di saper dare qual-
cosa agli altri, trasformando 
la malattia in occasione di 
crescita interiore, evitando 
l’isolamento a causa dei di-
sturbi di umore o per ver-
gogna. 
Di questo coro fa parte an-
che il sig. Ermes Castellarin 
residente con la moglie Ma-
ristella Perego a Tramonti di 
Sopra, entrambi alla gita del 
coro a Roma il 19 ottobre 

19 ottobre 2005 - Città del Vaticano, Corale Gioconda
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Gli studiosi dicono che il clima della 
Terra sta cambiando sensibilmente, 
generando fenomeni in grado di mo-
dificare addirittura la forma dei conti-
nenti. Siamo d’accordo! Dall’estate 
scorsa, infatti, nella nostra Val Tramon-
tina è apparso un nuovo mare (ma 
tranquilli, non intende far concorren-
za ai nostri laghi!). In questo nuovo 
mare hanno “sguazzato” divertendosi 
33 ragazzi della nostra Valle, insieme a 
11 giovani animatori e 2 adulti. Per 
l’entusiasmo è stato chiamato “mare 
di vita”. 
Un mare di vita è stato lo slogan del 
Gr.Est (sigla che significa Gruppi Esti-
vi) di Tramonti dell’estate 2005, che 
questo anno – pur svolgendosi in 
montagna – ha avuto caratteristiche 
molto marine, davvero acquatiche. In-
fatti, oltre ai laboratori “marini” di Ae-
robica (scatenatamene animato dalle 
francesine Emilie e Marie), di Art At-
tack (creativamente diretto da Alice, 
Andrea U. e Melissa), di Cucina (gusto-
samente preparato da Barbara e Gia-
da, con la supervisione della signora 
Rita), di Fumetti (ingegnosamente 
condotto da Massimiliano e Sebastia-
no) e di Magliette (artisticamente di-

Grest Val Tramontina

Un mare di vita
retto da Andrea C. e 
Manuel), ci sono sta-
te ben cinque uscite 
a diretto contatto 
con l’acqua: 4 presso 
la piscina di 
Spilimbergo, per un 
corso di acquaticità 
(chissà se questa pa-
rola esiste nella lin-
gua italiana), e una – 
ormai tradizionale e 
tanto attesa – preso 
il parco-giochi (tanto 
per cambiare… 
sull’acqua) di Noale, 
in provincia di Vene-

zia. Indovinate il nome del parco-gio-
chi? Beh, tanta acqua in estate, il parco 
ovviamente non poteva che chia-
marsi… Aqua estate (non è un errore 
eh, si scrive proprio così: “Aqua” senza 
“c”).
Questa passione per l’acqua – che ha 
coinvolto anche i ragazzi di Meduno 
(vedi l’articolo specifico) – ha avuto 
una conclusione festosa a base di… 
Acqua? No, basta acqua! La sera del sa-
bato 23 Luglio i partecipanti dei Gr.Est. 
di Meduno e della Val Tramontina si 
sono incontrati presso il Centro comu-
nitario di Tramonti di Sotto per gusta-
re una deliziosa cena (magnificamente 
preparata da alcuni genitori), per ve-
dere le diapositive dei magici e “ba-
gnati” momenti vissuti e presentare i 
lavori dei propri laboratori.
Ritenendosi forse esclusa da questa fe-
sta, l’acqua si è presa una colossale ri-
vincita! Finito il Gr.Est., il mese di Ago-
sto è stato il più piovoso (e freddo) 
degli ultimi anni. Ma, mi raccomando, 
non date la colpa a noi!

don Massimo

Momenti del Grest

È Natale

Suonano a festa le campane.

Il loro suono si espande lontano.

Ecco apparire una grande stella

che dietro di se lascia una grande 

scia di luce.

Dove si fermerà?

Alla capanna di Betlemme

dove è nato Gesù il Salvatore.

Cerchiamo di seguirla

mentalmente e spiritualmente.

Preghiamo e apriamo il nostro cuo-

re

davanti alla bella ed umile famiglia 

di Nazareth.

Preghiamo Gesù per questo 

mondo così turbolento

che non sa dare pace 

ma solo tormento.

Gesù! Entra nelle nostre case

perché tu sei la vera luce

e la gioia di ogni vivente.

Il Natale è la più bella festa dell’anno

fatta di luce, di colori e di tanti ricor-

di dentro i nostri cuori.

Matilde Crozzoli Pradiel

Pavimentazione in acciottolato, fontana, 
lampioni stile antico, sono i particolari 
che hanno cambiato il volto della piazza 
grande di Tramonti di Sopra. Con un 
contributo ottenuto dall’amministrazio-
ne comunale sul recupero dei villaggi 
antichi, è stata progettata la piazza assie-
me alla scalinata di Chievolis, tenendo 
conto della tipologia tipica dei borghi di 
montagna con il classico “codolat” e con 
la fontana utile a tutti gli usi più comuni 
delle famiglie visto e considerato che le 
abitazioni erano sprovviste di acquedot-
to. Di prossima realizzazione sarà la sede 
del Parco delle Dolomiti Friulane che 
troverà collocazione nel villaggio VI Mag-
gio. Sassi, legno, tetto in rame e cemen-
to faccia a vista saranno i materiali usati 
per la costruzione di questo edificio. 
Novecentocinquantamila Euro, frutto di 
un contributo della Protezione Civile, 
verranno impegnati per mettere in sicu-
rezza da eventi alluvionali, la presa 
dell’acquedotto in località Vendelata, la 
borgata Pradis e le sponde del fiume Me-
duna in prossimità dell’area pic-nic. Altri 
interventi inerenti la sicurezza saranno 
dislocati sul territorio comunale.

Attività culturali e turistiche
Tra le varie attività di promozione cultu-
rale e turistica va ricordata la visita 
dell’Assessore Regionale Enrico Bertos-
si. Il giorno 10 settembre, Bertossi è sa-

Dall’Amministrazione comunale
lito a Tramonti per constatare di persona 
cosa è stato fatto con il contributo regio-
nale assegnato sia all’amministrazione 
comunale che alla Pro Loco. L’incontro 
con la giunta è servito ad illustrare il pro-
gramma delle iniziative che si intendono 
realizzare nel corso dell’anno 2006 onde 
ottenere il relativo contributo. È seguito 

un incontro con la popolazione e con i 
rappresentanti delle varie istituzioni e 
associazioni della valle a cui è stato pre-
sentato il volume “Fornaci di calce in 
Tramonti di Sopra” e il depliant sulla for-
mica Rufa realizzati dalla Pro Loco. Il vo-
lume vuole soprattutto far conoscere il 
ruolo centrale e strategico del territorio, 
delle proprie tradizioni e, allo stesso 
tempo, delle attenzioni rivolte ai cambia-
menti. La visita ai murales realizzati da 
Stefano Urban e da Godo e l’inaugura-
zione della fornace in località Sisto, sono 
state le altre tappe dell’assessore Bertos-
si, il quale ha fatto un plauso e dato uno 

sprono sia all’am-
ministrazione co-
munale sia alla 
Pro Loco, affin-
ché continuino 
in quest’opera di 
sviluppo del ter-
ritorio. 
Un’importante 
iniziativa turisti-
ca, realizzata da-
gli “amici della 
montagna” sup-
portati dal Co-
mune e dalla Pro 

Loco, è la realizzazione della palestra di 
roccia in località Sant’Antonio di Frassa-
neit. Oltre 40 vie sono state aperte sul-
le enormi rocce che si affacciano sul fiu-
me Meduna rendendo affascinanti le va-
rie scalate che si possono effettuare.

Come consuetudine anche il 2006 sarà 
accompagnato dal calendario di “Vil di 
Sora” dal titolo “I nuestris lucs”. Tre fo-
to in ogni pagina raffigurano i lati più 
suggestivi del territorio e del paese ac-
compagnati dai numeri utili che si tro-
vano nell’ultima pagina. Il calendario è 

distr ibuito 
ad ogni fa-
miglia ed in-
viato ai no-
stri emigran-
ti sparsi in 
tutto il mon-
do. 

Il paese fo-
tografato dal 
satellite, con 

indicazione delle case dove sono collo-
cati i murales, è un lato della cartina tu-
ristica realizzata dall’assessorato al turi-
smo in collaborazione con il Polo Carto-
grafico della Regione e con contributo 
della Provincia di Pordenone e dell’AIAT 
Piancavallo. L’altro lato della cartina in-



dica i sentieri e i percorsi del territorio 
di Tramonti di Sopra, con descrizione 
del tipo di escursione da effettuare, ren-

Sabato 3 Settembre sul piazzale antistan-
te la sala SOMSI si sono ritrovati soci, 
simpatizzanti e persone della Valle, tutti 
entusiasti di trascorrere una giornata di-
versa alla scoperta di luoghi, città e pae-
si per molti sconosciuti. Il pullman era 
completo e si respirava un’aria di alle-
gria e di spensieratezza.
La prima tappa è stata Rovereto, splen-
dida città medievale trentina, con il suo 

castello a forma 
pentagonale dove 
ha sede il Museo 
della Guerra. Il 
Museo è nato nel 
1921 per conser-
vare le memorie 
della prima guerra 
mondiale; oggi è 
una delle più im-
portanti istituzio-
ni dedicate alle 
guerre del nove-
cento. È seguita la 
visita alla Campa-
na dei Caduti o 

Campana della Pace Maria Dolens, co-
struita nel 1924 con il bronzo dei canno-
ni offerto dalle nazioni coinvolte nella 
prima guerra mondiale. La Campana dei 
Caduti è un simbolo che invita a riflette-
re sulla pace e sulla fratellanza tra i po-
poli e le nazioni di tutta la Terra.
Dopo il pranzo, la comitiva ha prosegui-
to il viaggio verso Bardolino, situata al 
centro della riviera degli ulivi, e Lazise, 

borgo romano ed esclusiva località di vil-
leggiatura sul Lago di Garda.
A Bardolino abbiamo visitato il Museo 
dell’olio e del vino, gustando prelibate 
specialità della zona, mentre a Lazise, 
situata sulla sponda orientale del La-
go, abbiamo avuto la fortuna di potere 
ammirare una bellissima panoramica.
Siamo risaliti in corriera ed… è scoppia-
to un violento temporale che ci ha ac-
compagnati fino a casa.
La tradizionale cena ce la siamo “proprio 
guadagnata”: tra pioggia, vento, lampi, 
strade strette di campagna e boschi è 
stato alquanto difficoltoso trovare il ri-
storante, ma il nostro bravo Carlo ce l’ha 
fatta, dimostrando professionalità, pa-
zienza e grande disponibilità.
Dopo la squisita cena, siamo ripartiti al-
la volta di Tramonti tra canti, ricordi, bar-
zellette…tutti contenti di avere passato 
una bella giornata, pensando alla meta 
del prossimo anno. 

Ulisse 

Gita della Somsi

dendo così più agibile e suggestiva la 
percorrenza degli stessi.

Notevole interesse per la lettura è stato 
dimostrato dai tramontini, visto e consi-
derato il numero di prestiti librari realiz-
zati dalla biblioteca comunale. Nel corso 
dell’anno 2005 sono state fatte 91 tesse-
re, sono stati prestati 1000 libri che fan-
no elevare la media di lettura di oltre 3 
libri pro-capite. La postazione internet, 
le varie manifestazioni culturali e il per-
sonale qualificato e sempre a disposizio-
ne, rendono la nostra biblioteca un pic-
colo fiore all’occhiello a disposizione di 
coloro che andranno a farvi visita.

Per la prossima primavera, in collabora-

zione con il comune di Tramonti di Sot-
to, la scuola elementare presenterà un 
libro che narra storie vere o presunte 
della Val Tramontina viste con la fanta-
sia propria dei bambini, raffigurate con 
la tecnica del fumetto. È un’opera im-
portante, meritoria di interesse, soprat-
tutto perché realizzata dai nostri bam-
bini che, nonostante siano pochi, lavo-
rano con grande interesse ed entusia-
smo.

 Antonino Titolo

Scorcio di Tramonti di Sopra 

I partecipanti alla gita

Inaugurazione 
vetrate

Durante la celebrazione della copa-

trona di Tramonti di Mezzo, Madon-

na del Carmine, domenica 17 luglio 

2005 sono state presentate le due ve-

trate offerte dal Signor Duilio Ferroli 

in memoria della moglie defunta Si-

gnora Ferroli Caterina. La prima ve-

trata ritrae S. Antonio Abate (Eremi-

ta Patrono della comunità) ed è col-

locata sopra l’altare maggiore, la se-

conda raffigura S. Vincenzo Ferrer 

(Domenicano Patrono di Canal di 

Cuna). Ringraziamo il Signor Duilio 

per la sua generosità, intesa ad ab-

bellire la Chiesa di Tramonti di Mez-

zo.

“Sorridi Lucia ai giovani cuor” è con que-
sta dolce e commoven-
te canzone che la pic-
cola comunità di Tra-
monti di Mezzo ricor-
da Santa Lucia, la mar-
tire protettrice della vi-
sta. La Santa viene por-
tata in processione per 
le vie del paese e da 
tutta la Valle accorrono 
numerose persone per 
pregare questa giova-
ne donna che con co-
raggio, fede incrollabi-
le ha accettato il marti-
rio.
Santa Lucia viene fe-
steggiata il 13 dicembre, giorno della sua 
morte, era l’anno 304 d.C. quando fu de-
capitata per mano dell’arconte Pasca-
scio; quel giorno Lucia è rinata alla vita. 

Santa Lucia
A Siracusa, sua città natale,si festeggia il 

Natale di Santa Lucia 
perché i per i Santi il 
giorno della morte è 
quello della vera na-
scita.
Lucia ha creduto nel 
messaggio del Vange-
lo e ha tenuto fede ai 
suoi principi perché 
voleva piacere a Dio. 
Il coro delle donne di 
Tramonti di Mezzo rie-
cheggia alla fine della 
celebrazione con il 
canto “O Lucia Santa 
ci conforti col sorriso 
di dolcezza, di bontà; 

il tuo nome o Santa Vergine è candore e 
castità… 

Irma Marmai

Presentazione Cd del Coro donne Tramontine

Nemmeno i lavori sulla piazza che so-
litamente accoglie la “Fiesta dal Car-
melo”, hanno fermato gli impavidi or-
ganizzatori della tradizionale sagra: 

ancora una volta i 
“Canais di Vil di 
Mieç” si sono rim-
boccati le maniche 
e hanno trovato 
un’altra sistema-
zione per la “loro” 
festa. 
Così “Pielli” è di-
ventato luogo di 
gioioso ritrovo per 
tutti coloro che, 
ogni anno, si dan-
no appuntamento 
per questa festa 

dell’Amicizia e del buonumore.
E al suono festoso delle campane, si è 
unito il Coro delle Donne Tramontine: 
il 17 luglio, infatti, si è tenuta la pre-

sentazione ufficiale del CD che racco-
glie le voci delle Donne di “Vil di 
Mieç”.
Nell’aria era palpabile l’emozione del 
pubblico presente; non meno com-
mossi coloro che hanno raccolto, ela-
borato e prodotto quest’opera: ad 
Emma Montanari, Giulio Venier, Paolo 
Manfrin e Andrea Del Favero va l’ab-
braccio di Tramonti di Mezzo, per aver 
regalato alla sua storia un altro fram-
mento di vita: il canto, che accompa-
gnava i momenti lieti e tristi dell’esi-
stenza, era un modo per essere vicini 
sia nel condividere la gioia sia nell’af-
frontare le prove più difficili della vi-
ta.

Rosetta Facchin
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Coro delle Donne Tramontine



16  Parrocchie della Val Meduna Tramonti di Sotto * Natale 2005

Prendi lettere d’amore e diari di emi-
granti friulani, poesie e brani tratti da 
racconti sull’emigrazione, musica dal 
vivo e immagini d’epoca…aggiungi 
una stupenda corte incorniciata da 
un cielo stellato e gremita di pubbli-
co…ed ecco che una serata, nata un 
po’ in sordina, si trasforma 
in vero teatro, commoven-
te ed interessante, tutto 
giocato sul filo dei senti-
menti.
“Iò, si fòs una sisìla…” è 
uno spettacolo che ci ha of-
ferto uno spaccato di quel-
la che fu l’esperienza 
dell’emigrazione quando 
gli emigranti eravamo noi.
Il testo, a cura di Patrizia 
Bertoncello e della Pro Lo-
co Valtramontina, è un col-
lage i cui frammenti sono tratti da 
manoscritti originali raccolti in Val 
Tramontina e in altre zone del Friuli, 
il più vecchio dei quali data addirit-
tura il 1888; è una libera composizio-
ne nella quale prendono vita autenti-
ci, struggenti pezzi di memoria, spac-
cati di vita quotidiana e di sconcer-
tante, intima poesia, grazie anche ai 
due straordinari interpreti, gli attori 
Luciano Roman e Carla Manzon, e al-
le musiche del maestro Romano To-
desco, da lui stesso eseguite alla fi-
sarmonica. Una nota di grazia e fre-
schezza è stata data dall’intervento 
canoro della nostra piccola Rebecca 
Zigon. 
Lungo il percorso tracciato si respi-
rano la tristezza dell’abbandono di 
una terra avara, il dolore di chi parte 
e la solitudine di chi resta, a cui fan-
no da contrappeso i legami familiari, 
gli amori lasciati nella terra natia, ma 

Iò, si fòs una sisìla…
Leteras d’amôr, diarios, strofas e... storias di int via pal mont...

anche il desiderio di mettersi in gio-
co, di scoprire volti, paesaggi e stra-
de al di là del  profilo rassicurante 
delle proprie montagne e talvolta 
nuovi, appassionati, incontri…
Il Tunìn che parte ha negli occhi il so-
gno dell’America e lo stupore di chi 

vede il mare per la prima volta; Maria, 
la sua donna, deve accollarsi tutte le 
incombenze necessarie a portare 
avanti la famiglia: in lei, al dolore per 
la lontananza, si mescola una sorta di 
rancore dato dalla solitudine, dalla 
passione repressa. dal vedersi sfiorire 
giorno per giorno.
Il tema dell’emigrazione ha trovato 
in questi anni ampi spazi d’espres-
sione, soprattutto come occasione 
di conoscenza e di riflessione nostal-
gica sulla storia della nostra gente…
”storias di int via pal mont”...
Questa serata ha voluto dirci qualco-
sa di più… ricordarci che l’esodo de-
gli Italiani non è stato poi così diver-
so dall’emigrazione che oggi sposta 
masse di disperati verso i paesi più 
ricchi, e se sono altri quelli che ora, 
stipati su un gommone, scappano 
dall’incubo della miseria o della guer-
ra, spinti da una strenua volontà di 

vivere, i loro sogni di normalità e fe-
licità sono però gli stessi di sem-
pre…
Un grazie di cuore a tutte le persone 
che, con il loro apporto, hanno per-
messo la realizzazione di questo 
spettacolo: per le lettere Ester Nevo-

dini e Giovanni Cozzi, Ilma 
Ferroli e il marito Guido, Ede-
rina Ferroli e Franco Rugo, 
Diletto Bidoli, Loredana (bi-
bliotecaria di Tramonti di So-
pra); per le fotografie ringra-
ziamo Fulvio Graziussi, Rena-
to Miniutti e Rosina di Chia-
randin;
ringraziamo Giuseppe Rugo 
“Naice” che ha prestato la vo-
ce per la lettura di una lettera; 
ringraziamo inoltre tutti i vo-
lontari che ci hanno aiutato 

ad allestire il cortile: la famiglia Mi-
niutti, Gianpaolo, Sonia, Luigino, Ro-
berto, Veronica…

Patrizia Bertoncello

Gli attori alla fine della rappresentazione teatrale
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Il prossimo anno ricorre il ventennale 
della Squadra.
Dopo un grave incendio che da Campo-
ne raggiunse Tramonti di Sotto distrug-
gendo decine di ettari di bosco, grazie 
ad una serie di volontari appassionati 
per la salvaguardia delle nostre valli e 
animati da principi di solidarietà umana, 
venne costituita la Squadra Comunale 
Antincendio Boschivo.
Per meglio ricordare tutti coloro che in 
questi anni hanno contribuito ad ali-
mentare con volontà e zelo la vita della 
squadra, il prossimo anno verrà pubbli-
cato un opuscolo dove verranno descrit-

Squadra Comunale A.I.B. e Protezione Civile 
di Tramonti di Sotto

te le varie attività svolte e l’evoluzione – 
trasformazione della Protezione Civile. 
Ricordare e raccontare le vicissitudini 
della squadra è come rivivere un im-
portante periodo della vita fatto di gio-
ie, emozioni, delusioni,, amarezze, en-
tusiasmi e promesse.
In questi anni sono accaduti fatti che ci 
hanno visti partecipi ed operativi su di-
versi fronti ed in varie situazioni. È una 
scelta di vita che accompagna il nostro 
cammino.

Il coordinatore
Giovanni Cozzi

Volontari nel corso di un’esercitazione

Cronistoria partecipazione 
esequie del Santo Padre 
Giovanni Paolo II

Alle ore 17.30 del 3 aprile 2005, do-

vevo partire per Roma per dare assi-

stenza ai pellegrini in occasione del-

le esequie del Santo Padre. Per un at-

timo ho provato sgomento, paura, 

ma ho anche riflettuto su quello che 

ero chiamato a fare.

Conoscendo la forza della nostra 

Protezione Civile Regionale sono 

partito e, arrivato nel grande centro 

operativo, ho trovato volontari pro-

venienti da tutta la penisola e specia-

lizzati in diversi settori. Era un avve-

nimento di portata mondiale!

Mentre prestavo assistenza ai pelle-

grini, con difficoltà, pazienza e stan-

chezza, ero orgoglioso di rappresen-

tare il mio piccolo paese.

Il giorno prima dei funerali, entrato 

nella Basilica Vaticana mi sono com-

mosso nel vedere il Papa: un grande 

uomo che è stato capace di scuotere 

qualsiasi coscienza.

Giovanni Cozzi

Lettera dei volontari di Protezione Civile del Comune di Tramonti di 
Sotto che hanno partecipato alle esequie del Santo Padre a Roma 
nell’aprile 2005.

Eravamo in tanti!
Tanti a dare l’ultimo addio e ad onorare la figura di un Pontefice che per 27 anni 
ha guidato la Chiesa nel mondo. Anche noi, volontari del Comune di Tramonti di 
Sotto, siamo partiti per Roma partecipando alla gestione organizzativa della ceri-
monia funebre e preparando l’accoglienza ai pellegrini provenienti da tutto il 
mondo. Nella spianata di Tor Vergata si lavorava giorno e notte per allestire le ten-
dopoli, il ristoro e l’accoglienza.
Noi, sebbene pochi e provenienti da un paese lontano, ci sentivamo membra di un 
unico corpo, quello della solidarietà.

Claudio Varnerin, Luciano Furlan, Giovanni Cozzi, Francesca Blasi, Walter Nevo-
dini, Marco Pavanello e Marco Rugo.

Una delle tante foto d’epoca che hanno fatto 
da sfondo alla scena dello spettacolo
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4 novembre 2005
Discorso del Sindaco Arturo Cappello

Concittadini, all’alba del 24 maggio 1915, le 
nostre armate di terra varcavano il confine 
con l’Austria-Ungheria ed iniziava per l’Italia 
la grande guerra per il completamento 
dell’Unità Nazionale. Dopo quattro anni di 
durissime battaglie: sulle Alpi, nella pianura 
friulana, nei cieli e sui mari, il tricolore pote-
va sventolare sulle città care alla Patria, Tren-
to, Trieste e la Venezia Giulia, l’Istria e la Dal-
mazia, terre italianissime e venete. Onoria-
mo i 600.000 caduti di questa guerra, come 
onoriamo i caduti di tutte le guerre, anche di 
quelle ritenute ingiuste. Ricordiamo con af-
fetto e rimpianto le migliaia di giovani immo-
lati per ricomporre la nostra Italia, dalle 
guerre del risorgimento, alla lotta di libera-
zione. Senza se e senza ma. Senza distinzioni 
politiche e partitiche. Tutti i caduti sono 
uguali. La storia, fatta dagli uomini, a torto 
può condannare. Ma la pietas cristiana, uno 
dei fondamenti della nostra civiltà, accoglie e 
comprende tutti. Salutiamo con affetto i no-
stri soldati che assolvono difficili missioni di 
pace: nella ex Yugoslavia, in Medio Oriente, 
in Africa e in ogni parte del mondo dove vie-
ne richiesta la loro apprezzata opera di por-
tatori di pace. Siamo vicini ai nostri militari in 
Iraq, terra in cui anche il nostro contingente 
sta cercando di ripristinare la pace e di por-
tare la democrazia. Rimarranno per sempre 
nella memoria nazionale i caduti di Nassyria, 
innocenti vittime di un terrorismo senza 

quartiere e che non può trovare alcuna giu-
stificazione etica e morale. Sentiamo con 
sgomento le insensate minacce, anche di ca-
rattere nucleare, che provengono dal Capo 
di Stato dell’Iran contro la nazione israeliana. 
Concetti assurdi di odio antisemita che tro-
vano facilmente adepti e complicità nel mon-
do islamico integralista e che, invece, non 
aiuteranno la causa palestinese, aggiungen-
do odio a odio e sangue a sangue. In questa 
circostanza è indispensabile la coesione di 
tutto il mondo occidentale onde evitare una 
conflagrazione che metterebbe in grave peri-
colo la pace del pianeta. È indispensabile 
un’azione anche di forza, da parte delle orga-
nizzazioni internazionali, prima fra tutte 
l’ONU. Un doveroso pensiero, infine, per la 
nostra Val Tramontina, che possa trovare 
concordia e solidarietà tese ad uno sviluppo 
prospero e sereno. A quasi trent’anni dai ter-
ribili sismi del ’76 molto è stato fatto, ma tan-
to ancora rimane da fare, specialmente per 
ciò che concerne le azioni da attuare insie-
me. Tutti siamo chiamati a lavorare per la Val-
le, al di là della politica, dei campanilismi e 
dei pregiudizi. È nostro dovere operare per il 
bene della collettività. Uniti si vince, sem-
pre.
Viva l’Italia, viva Tramonti!

dott. Arturo Cappello

Una domenica mattina… 
ammirando il coro 
della Pieve di Tramonti…

A Maria Assunta

Come sei bella Maria,

nell’estasi rapita

di un Dio ribelle,

morto per amore!

Santa Madre

prezioso tabernacolo

delle nostre pene,

porgi la tua piccola 

mano,

leggera e soave

di carezze,

posala sul nostro viso,

stanco e senza sorriso.

Deh, dolce Maria,

madre, compagna e amica

del nostro cammino incerto,

fa che la nostra anima

possa volare in alto,

la, dove, solo si ode,

il canto mattutino dell’allodole.

Claudio Tonacci 

15 agosto 2005
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I giovani protagonisti attivi

“Magic Boxes: full of… emotions, dreams and hopes” 
Un vero successo l’intera Val Tramontina protagonista in piazza!

Tramonti di sotto – Località Cotel
Progetto Giovani e Gioventù per l’Europa

…Fare le cose insieme 
per crescere…
Si è concluso in modo davvero originale 
lo Scambio Gioventù per l’Europa 
organizzato dal Comune di Tramonti di 
Sotto ed il Progetto Giovani della Comu-
nità Montana, finanziato dal Ministero 
delle Politiche Sociali, che ha avuto luo-
go a Tramonti di Sotto dal 20 al 28 ago-
sto 2005.
Gli animatori dell’Associazione Artixoc 

di Barcellona, del Jungendzentrum di 
Liepzig e gli educatori della Comunità 
Montana del Friuli Occidentale (Luisa 
Perini, Isabel Costantin, Lisa Filippin, An-
gela Biancat, Andrea Cassan, Marco 
Chies) sono concordi nell’affermare che 
l’esperienza è stata molto positiva: “si 
sono viste realtà differenti a confronto; 
ragazzi di città che si sono ben am-
bientati ed hanno apprezzato le nostre 
realtà montane. I ragazzi locali hanno 
avuto l’opportunità di stare insieme, 
conoscere persone nuove e approcciar-
si con il linguaggio teatrale come mez-
zo di comunicazione internazionale 
tanto da desiderare di proseguire con 
un laboratorio legato al teatro nei 
prossimi mesi.”
Come si è svolta la settimana?

La settimana dello scambio si è aperta 
con la presentazione dei diversi paesi da 
parte dei ragazzi (con video e canti). An-
che i ragazzi italiani hanno illustrato at-
traverso foto ed elaborati il nostro terri-
torio (Andrea, Alice, Melissa, Manuel, 
Flavio, Daniele, Marco, Sebastiano, Nico-
la, Nadia, Alessandro, Eleonora, Alan...)
Durante la settimana si sono svolti labo-
ratori teatrali assieme a Roberto Pagura 
del Molino Rosenkranz che ha curato lo 
sviluppo della sceneggiatura e la creazio-
ne delle figure volanti, laboratori di truc-
co, giocoleria, visite culturali, canoa nel 

lago di Redona, la-
boratori di discus-
sione e confronto e 
momenti intercultu-
rali.
L’intera comunità è 
stata protagonista 
della settimana: co-
ordinate dall’Asses-
sore alle Politiche 
Giovanili Giampao-
lo Bidoli, le signore 
della Pro Loco han-
no gestito e curato i 
pasti dei ragazzi, e 
l’Amministrazione 

Comunale si è dimostrata molto aperta 
e sensibile verso i giovani e l’intera ini-
ziativa.
Molto bella è stata la serata con lo spet-
tacolo teatrale nel cortile di Mundin, do-
ve i giovani del nostro territorio sono 
stati protagonisti di letture poetiche 
(Nonsoloparole di Arba) nelle diverse 
lingue e la messa in scena di sketch co-
mici creati per l’occasione.
Molto apprezzata sia la caccia al tesoro 
fotografica che si è svolta per le calli di 
Venezia e ha permesso la visita della cit-
tà attraverso sei itinerari diversi, sia la 
giornata interculturale dedicata alla cuci-
na dei diversi paesi che ha visto impe-
gnati gli stessi ragazzi tra fornelli e pen-
tole per cucinare piatti tipici di ogni re-
gione. Così’ si sono visti würstel, krauti, 

assieme a sangria, tapas, frico, patate in 
svariate forme, polenta, pitina e formag-
gi locali.
E il sabato il gran finale: dalle 21.00 …
un’ora di energia pura fatta di sagome 
gigantesche che hanno preso forma e 
hanno iniziato a muoversi e a volare nel-
la piazza di Tramonti di Sotto..... 40 ra-
gazzi hanno dato vita ad uno spettacolo 
che ha visto Spagna, Germania e Italia 
unirsi attraverso tre storie incatenate tra 
loro: una piramide ha preso forma un 
po’ alla volta…..un cilindro bianco si è 
scontrato fino a farla scoppiare…ed ec-
co spuntare dall’interno i ragazzi che 
magicamente hanno dato vita ad un’al-
tra storia volante…..il sole…le nuvole, il 
bene il male…. temi ricorrenti, ma che 
nel loro ripetersi esprimono le paure ed 
i sogni dei ragazzi: paura della guerra, 
del male, delle cose negative ed un 
grande desiderio di pace e serenità per 
un Europa migliore. La conclusione 
con la colonna sonora del musical 
Aquarius-Let the sunshine in.. ha rac-
colto un grande applauso da parte dei 
numerosi presenti!
Un bilancio davvero positivo che nono-
stante il tempo inclemente ha visto ani-
marsi luoghi e persone in un pullulare di 
idee ed emozioni con la speranza e l’in-
vito a proseguire l’iniziativa il prossimo 
anno in Germania ospiti della città di 
Liepzig! 
Ancora una volta la troupe del Progetto 
Giovani della Comunità Montana del 
Friuli Occidentale ed il Comune di Tra-
monti di Sotto hanno realizzato un pro-
getto in collaborazione con l’intera co-
munità ed in particolare con La Pro Lo-
co, a dimostrazione che “ il fare le cose 
insieme “ è il modo migliore per divertir-
si, crescere e proseguire verso nuovi 
orizzonti e mete!

Luisa Perini 
coordinatore Spazio Giovani

Giampaolo Bidoli 
assessore alle politiche giovanili

Svago in località Chiarandin
Finalmente è incominciato!
Un po’ in ritardo ma a settembre, final-
mente, come tutti hanno potuto consta-

tare, sono iniziati i lavori di costruzione 
del nuovo centro polifunzionale della 

Pro Loco Valtramontina. I lavori procedo-
no, salvo bizze del tempo, con regolarità 

e si spera di poter coprire 
l’edificio completamente pri-
ma del gran freddo (se ci sa-
rà) così da continuare con le 
opere interne:
Impianti, serramenti, finiture 
di vario tipo. Se tutto conti-
nua come ora l’obiettivo di 
consegnare lo stabile per 
l’estate sarà rispettato. 
Oltre ai tempi sono state ri-
spettate fino ad ora anche le 
previsioni economiche, non 
solo: la razionalizzazione di 
alcuni lavori, il ribasso d’asta 

praticato dall’impresa, la realizzazione 
d’alcune finiture da parte dei volontari, 

Il direttivo Pro Loco, don Fabrizio e il vice sindaco 
Diletto Bidoli, nel cantiere del nuovo Centro polivalente

come era previsto, consentiranno di in-
trodurre rilevante migliorie nella qualità 
di alcuni materiali e di realizzare qualche 
opera in più. Tutto naturalmente rima-
nendo all’interno del contributo conces-
so dalla Regione. 
Voglio dire, come osservatrice esterna, 
ancora una volta e non mi stancherò di 
ripetere, che questo risultato è stato ed 
è possibile perché tutti a Tramonti han-
no fatto e continuano a fare con genero-
sità ed impegno la propria parte con 
l’unico obiettivo di costruire una cosa 
forse piccola e modesta, ma utile per og-
gi ed anche per domani con lo stesso 
spirito con cui costruivano i nostri Padri: 
pensando al futuro.

Carla Sacchi
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Un bel pomeriggio estivo di molti anni fa 
sono partita da Campone con mio marito 
alla volta di Pàlcoda. Allora l’età, la salute, 
la curiosità, l’amore per i luoghi lontani e 
abbandonati, ci portava più volte lassù. Era 
divertente ricercare il vecchio sentiero 
quasi scomparso, saltare sui sassi per attra-
versare il Chiarzò, scherzare sotto la casca-
ta e salire fino alla radura di Pàlcoda.
Ma quel giorno ci attendeva un ben triste 
spettacolo: il tetto della chiesetta era crol-
lato, la porta sfasciata, il pavimento rico-
perto da tegole e ruderi. Osservavamo an-
gosciati tanto disastro quando abbiamo 
notato una pietra dalla forma rotondeg-
giante ma spezzata: era l’acquasantiera 
mancante del pezzo di pietra che la teneva 
rinsaldata nel muro. Questo pezzo l’abbia-
mo trovato dopo aver rovistato tra i rude-
ri. Il primo impulso è stato quello di pren-
dere i pezzi e portarli via. Pesavano molto, 
ma sono arrivati a Campone. Da qui, su 
consiglio di mio suocero Pasquale “il Siti”, 
li abbiamo trasferiti a casa a Trieste per ag-
giustarli.
E l’acquasantiera ripristinata è rimasta con 
noi, venerata come un oggetto sacro, be-
nedetto.
Ma un giorno abbiamo sentito parlare del 
“Progetto Pàlcoda” e ci siamo resi conto 
che era giunto il momento di restituire al-
la chiesetta una parte piccola ma impor-
tante e l’acquasantiera ha ripreso la via dei 

monti ed è stata consegnata a don Fabrizio 
il 7 settembre scorso.
Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone 
che a vario titolo lavorano per il ripristino 
di un luogo caro anche a chi, come me, ha 
imparato ad amare dopo essere entrata a 
far parte della famiglia Camponese.

Anita Pozar Cattarinussi

La seconda acquasantie-
ra 
e la campana

Pure il perito Arrigo Cozzi di Travesio ha 
sentito parlare del “Progetto Pàlcoda” e 
con una telefonata a don Fabrizio ha se-
gnalato che anche lui, alla fine degli anni 
sessanta, ha recuperato la seconda acqua-
santiera della chiesetta di Pàlcoda che 
nell’agosto scorso ha gentilmente restitui-
to alla Parrocchia. Avendo la chiesetta due 
ingressi, uno centrale ed uno laterale, si 
pensa, come testimoniano i fori visibili 
all’interno dei muri perimetrali della nava-
ta, che vicino ad ogni porta ci fosse un’ac-
quasantiera di pietra. E siccome l’acqua-
santiera era in tre pezzi, Luigi (Gigetto) 
Nevodini di Tramonti di Sotto con perizia 
e professionalità li ha riattaccati, pulito il 
manufatto e restituito alla sua antica bel-
lezza. Una signora di Campone ha poi fatto 
sapere che è in possesso della campana che 
era posta sul campanile della chiesetta di 
Pàlcoda. La signora ha promesso al vice-sin-
daco Diletto Bidoli, che quando i lavori di 
recupero saranno ultimati, donerà la cam-
pana affinché sia rimessa al suo posto e pos-
sa così far sentire i suoi rintocchi come un 
tempo…
Grazie di cuore a tutti

(F.G.)

L’acquasantiera della 
chiesetta di Pàlcoda

I coniugi Cattarinussi di Trieste

L’acquasantiera di Pàlcoda

Una serata 
particolare 
a Campone

Nella serata di giovedì 18 agosto 2005, 

nella chiesa di San Nicolò vescovo a 

Campone, nell’abside originalmente il-

luminata, il protagonista della serata, 

l’altare maggiore appena restaurato, si è 

offerto all’ammirazione del pubblico che 

gremiva la chiesa. A suggellare l’impor-

tanza della serata la corale di “Santa Ce-

cilia” di Zoppola si è esibita in un raffina-

to concerto di brani di polifonia sacra e 

profana.

Significativi sono stati anche gli inter-

venti del parroco don Fabrizio De Toni e 

del vice sindaco Diletto Bidoli rivolti a 

sottolineare quanto possa essere opero-

sa anche una piccola comunità come 

quella di Campone e come, con il coin-

volgimento di tutti, sia possibile raggiun-

gere gli obiettivi prefissati.

Il restauro dell’altare rappresenta infatti 

il risultato di uno sforzo sinergico non 

indifferente: non si sono mossi solo gli 

addetti ai lavori, ma anche le persone 

del posto collaborando nella raccolta dei 

fondi necessari ad affrontare questo 

oneroso impegno, rendendo più pulito 

ed accogliente il paese, ma soprattutto 

facendo sentire la propria “viva” voce.

Spesso si guarda a questi luoghi con ma-

linconico fatalismo, come paesi destina-

ti a diventare paesi fantasma, ma da 

qualche anno si sta assistendo ad una 

lenta ma significativa inversione di ten-

denza, in un mondo frenetico come 

quello odierno cresce sempre di più il 

desiderio di scoprire posti che possono 

offrire tranquillità e tempo per pensare. 

E un paese come Campone può rappre-

sentare quel “locus amoenus” ideale 

per trovare o ritrovare una dimensione 

di vita più vera.

Una camponese d’adozione, 
Franca Benvenuti Cattarinussi

Splendida e rianimante serata quella 

di Campone, giovedì 18 Agosto 2005, 

in occasione della inaugurazione del 

restaurato Altare Maggiore. La Co-

munità si è stretta attorno ad uno 

dei suoi simboli artisticamente più 

apprezzabili per riconfermare la sua 

identità e per condividerla con emi-

granti ed amici. Ha aperto la cerimo-

nia un breve concerto trascinante e 

di qualità della Corale S. Cecilia di 

Zoppola. Quindi ha preso la parola 

la restauratrice Simonetta Gherbez-

za di Tolmezzo-Udine per illustrare il 

progetto. Il Signor Diletto Bidoli ha 

portato i saluti del Sindaco e poi co-

me rappresentante della comunità 

camponese ha ringraziato tutti colo-

ro che hanno concorso alla realizza-

zione e copertura finanziaria 

dell’Opera: Regione, Fondazione 

Crup e il suo Presidente dott. Anto-

nini, l’Ex Latteria di Campone, la 

Banca di Credito Cooperativo di San 

Giorgio e Meduno, gli emigranti e gli 

Inaugurazione dell’Altare Maggiore restaurato
amici di Campone con le sue Asso-

ciazioni, i commercianti di Meduno, 

la Cooperativa Tre Valli, il gruppo del 

Mercatino che ha consegnato un as-

segno di € 5.000,00 costituito dal ri-

cavo netto per i giorni di esposizione 

durante l’estate. A quest’ultimo va-

dano la nostra gratitudine per la te-

nacia, la bravura, l’entusiasmo e l’or-

ganizzazione splendida di tutto 

l’evento. Il Signor Diletto ha ricorda-

to succintamente i prossimi obiettivi 

e desideri: nuovo impianto termico 

per la Chiesa, sistemazione della 

porta d’ingresso e di quella laterale, 

ritinteggiatura esterna, abbellimento 

della zona perimetrale della Chiesa e 

realizzazione di un selciato esterno, 

domanda di contributo regionale 

per il restauro del Campanile e della 

copertura della Chiesa, domanda di 

contributo regionale in ‘combine’ 

con il Comune per il rinnovo della 

Canonica-Sala Parrocchiale da adibi-

re ad accoglienza di gruppi organiz-

zati e con finalità educative. Prima 

del generoso rinfresco, una gradita 

sorpresa: la signora Delfina Moruzzi 

supermeritatamente ha ricevuto in 

dono una targa ricordo e un bou-

quet di fiori per la fedeltà, la disponi-

bilità e l’energia che sta mettendo da 

tantissimi anni nel custodire e man-

tenere in ordine Chiesa e strutture 

parrocchiali, tanto che qualcuno a 

ragione, e non per dispetto od offe-

sa, la avvicina alla figura del ‘Parroco 

di fatto’. I complimenti finali vanno a 

questa sorta di ‘movimento animato-

re’ che si è creato ed al suo metodo 

di lavoro: ha saputo coinvolgere ‘ad 

intra’, agganciando e sollecitando al-

tri (Associazioni, emigranti, turisti...) 

ed ‘ad extra’, cercando alleanze con 

le Istituzioni e i soggetti che si muo-

vono nel territorio circostante. Que-

sta ci sembra la strategia vincente!

don Fabrizio e don Massimo

L’altare restaurato e la Corale “Santa Cecilia” di Zoppola

Diletto e Delfina
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Il 5 novembre 2005, è stato inaugurato a 
Redona il Monumento dedicato ai Caduti 
delle guerre mondiali del secolo scorso.
Era da tempo che Meto Crozzoli accarezza-
va questo sogno per la cui realizzazione si 
è battuto a lungo. Le lapidi erano da una 
cinquantina d’anni collocate presso le pa-
reti esterne della Chiesa di Redona ed ora 
svettano dal piazzale laterale alla stessa, 
rendendo finalmente onore a tanti giovani 

che hanno perso la vita su vari fronti per 
sentiti ideali.
I lavori di costruzione erano iniziati lo scor-
so settembre, previa una selezionata scelta 
di sassi elaborati, in seguito, da mani esper-
te di artisti muratori, sotto l’egida del Ge-
om. Antonio Martinelli di Meduno.
Vogliamo qui di seguito citare e ringraziare 
tutti coloro che hanno lavorato all’esecu-
zione di questo progetto e coloro che vi 
hanno collaborato a vario titolo: Enrico 
Tossut, Valerio, Davide e Paolo Blanchetti, 
Nello Piasentin, Rino e Francesco Marmai, 
Loris Petris, Daniele Cartelli, Giuseppe 
Manfreda, i Sindaci della Val Tramontina 
Roberto Vallar e Arturo cappello, il Sindaco 
di Meduno Lino Canderan, il Vice Presi-
dente Francesconi, il Comandante della 
Stazione Carabinieri di Meduno Muratori, 
il Capogruppo Alpini di Tramonti Domeni-
co Durat, i responsabili ed i volontari della 
Protezione Civile, il Comandante della Sta-
zione Forestale di Meduno Armando Rosa, 

Redona: inaugurazione Monumento ai Caduti

nonché il nostro don Fabrizio e tutta la Cu-
ria Vescovile per la costante e sincera colla-
borazione. Un particolare ringraziamento 
al dott. Silvano Antonini Canterin Presi-
dente della CRUP ed al Capogruppo Alpini 
di Meduno Antonio Martinelli.
La spesa per la realizzazione dell’opera è 
stata di Euro 8.560,40 di cui il 50% finanzia-
to dalla Fondazione CRUP ed il restante 
50% da: Fam. Crozzoli di Redona, Chiesa 

di Redona, Comune di Tramonti di Sopra e 
offerte dalle famiglie Quas Carlo, Luigina e 
Gianni, Quas Elio, Mongiat felicita e Luigi.

Cronistoria 
dell’inaugurazione

A detta dei partecipanti, che erano tanti la 
cerimonia di inaugurazione è stata davvero 
commovente.
È iniziata con la S. Messa che il “Coro del 
Trentino” ha reso ancor più mistica e sug-
gestiva. All’Omelia il nostro parroco Don 
Fabrizio, con poche ma toccanti parole, ha 
reso il doveroso omaggio ai nostri Caduti 
per la patria e per le opere civili.
Ha rivolto poi un caloroso saluto ai Redo-
nesi e simpatizzanti e un vivo ringrazia-
mento alle autorità e a quanti si erano pre-
stati affinché tutto fosse perfetto, per una 
inusuale ma simpaticissima riunione, pre-
parata per ricordare sì le care persone 
scomparse, ma anche quelle forzatamente 

allontanate dal proprio habitat, come è 
successo alla gente della vecchia Redona.
È stato tutto perfetto: anche la pioggia si è 
fermata, mentre il microfono un po’ graf-
fiante di Michele, mandava la sua eco nella 
valle. Grazie da parte di Michele a quanti 
hanno offerto il loro lavoro, gratuitamen-
te; grazie a quanti in un modo o nell’altro, 
hanno contribuito alla costruzione del mo-
numento e alla felice riuscita della “festa”.
Le varie autorità si sono congratulate e 
hanno espresso il loro plauso per la felice 
iniziativa a Metto, a Michele e a tutti gli al-
tri operatori.
- Siamo in una zona disagiata: la nostra val-
le bisogno di aiuto per non morire, i suoi 
abitanti, pochi ma buoni, sono sempre 
pronti a darsi da fare per il bene della co-
munità; aiutiamoli dunque! 
- La strada…ci serve la strada! - È il ritornel-
lo che tutti ripetono, soprattutto i nostri 
due sindaci; anche attraverso i giornali del-
la nostra regione.
È piaciuto l’intervento del Dr. Silvano An-
tonini che, ricordato bene la Redona di un 
tempo, ha rivolto il suo pensiero a quanti, 
allora, sono stati costretti ad abbandonare 
casa, tradizioni e paese.
Abbiamo trascorso un’ora piacevolissima 
ad ascoltare, raccolti nella nostra Chieset-
ta, i magici canti dei bravissimi coristi, ai 
quali abbiamo espresso il desiderio di ri-
sentirli in altre liete occasioni.
È seguito il rinfresco: un buffet ricco e va-
riegato ci aspettava sotto il grande tendo-
ne, dove il carissimo Bruno allietava la 
compagnia con le sue composizioni alla 
batteria. Era bello vedere tanta gente lie-
ta di poter esprimere ad amici, cono-
scenti ed autorità, la gioia di un così cor-
diale e simpatico incontro.
Grazie Michele! Grazie a Metto e agli 
“Amici di Redona” da parte di tutti noi. 
Avete contribuito a riunire anche 
quest’anno gli ex-redonesi, che anche se 
presenti in pochi, o perché malandati, o 
perché defunti, hanno tuttavia delegato 
le loro famiglie a rappresentarli per non 
dimenticare mai il luogo d’origine.

     

 Maria Quas

Dossier Domenica

Meto con alcuni dei volontari che hanno realizzato il monumento
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Non per un antipatico vezzo clericale di castigare e di insolentire, ma dalla preoccupazione educativa è nata l’idea di que-
sto Dossier sulla Domenica. La brevità di tempo non ci ha consentito di allestire un Dossier a regola d’arte. In ogni caso non 
abbiamo rinunciato all’idea. Se oltre a spopolare le valli iniziamo a spopolare le Chiese allora rischia di andarsene un pez-
zo essenziale e centrale della nostra identità. E una comunità ‘sfigurata’ non diviene per nulla appetibile, non si guarda al-
lo specchio, non sa più riconoscersi. Questa serie di contributi, messi insieme con un tantino di fretta, desideriamo possano 
provocarci a ri-flettere, a flettere, a piegarci con intelligenza su di un materiale di assoluto valore: la Domenica appunto. An-
che la parola del nostro Vescovo Diocesano può venirci in aiuto. Buona lettura.

Dossier Domenica

La Domenica andando alla Messa…
R icordo 

che fin fa 

piccolis-

simo alla 

Domeni-

ca si an-

dava alla 

Messa, ed 

era una 

festa ed 

un incan-

to… oggi 

l’espressione sembra sia solo antica-

glia buona per essere attaccata come 

canto dei tempi che furono nelle oste-

rie di paese dopo la Festa Patronale o 

come valzer in qualche ‘baladora’ di 

periferia. Quando di Domenica si apri-

vano le finestre sull’aria fresca e riem-

pita di sole della campagna; quando 

vedevamo il babbo che si lava al catino 

strofinandosi con vigore le mani sul vi-

so, sul petto e sulle ascelle; quando la 

mamma ci vestiva con le braghe corte 

confezionate dalla sarta per la Dome-

nica; quando le campane con insisten-

za spingevano lontano il loro allegro 

richiamo ci sentivamo attratti, irresisti-

bilmente attratti proprio alla Messa. La 

terra, la casa, le stagioni, il paese, gli 

amici profumavano della presenza di 

Dio. Lui era come una mano larga e af-

fidabile che tutto sosteneva. Ed erava-

mo convinti che la Chiesa fosse la sua 

e la nostra casa per eccellenza dove 

era bello accarezzarlo e lasciarci acca-

rezzare. La Messa era una gioia: Dio 

stava con i suoi figli per confidarsi con 

loro, per incoraggiarli, per nutrirli, per 

riconciliarli come famiglia, per conso-

larli, per educarli. E per strada non si 

incontravano ‘amatori’ distraenti per-

ché eravamo già in compagnia di Dio, 

a braccetto con Lui. E per noi questo 

era il meglio.

Io credo che in queste nostalgie ri-

scontrabili in parecchi ex giovanotti 

dai 40 anni in su rivelino una serie di 

cose interessanti.

Il centro di gravità.

Sono convinto che l’uomo abbisogna 

di ordine, non nel senso della pura di-

sciplina e di chiare regole, ma di un 

centro caldo intorno al quale fissare 

tutto il resto. Pena altrimenti il vivere 

dis-ordinati, senza ordine, smarriti, fa-

centi parte della triste generazione del 

Boh. La Messa ha la pretesa di rimette-

re in ordine, di dare senso alla storia.

Un centro di gravità permanente.

Dal momento che noi siamo animali 

simbolici e ritmici è indispensabile il 

ritrovarsi con fedeltà attorno a questo 

centro. Non averlo chiaro sarebbe da 

ingenui. Solo l’assiduità, il ritmo ga-

rantisce pian piano la crescita e la sta-

bilizzazione in noi di gusti, di senti-

menti, di atteggiamenti, di pensieri 

che sono poi alla fine quelli stessi di 

Dio. Chi ci sta avverte che la faccenda 

funziona ed è godibile. Si spiega così il 

fatto di certe vecchine pimpanti e per 

nulla ammuffite, giovanissime dentro, 

che affermano con candore che senza 

la Messa non saprebbero stare.

… che non mi faccia mai cambia-

re idea sulle cose.

La Messa, recitano austere le sacre pa-

gine della teologia di sempre, è la Me-

moria Christi, la Memoria della Pa-

squa. Mettendoci con fiducia davanti 

al Tu di Dio e a ciò che Lui ha fatto, 

noi comprendiamo il nostro Io. Da-

vanti al Creatore la creatura prende 

coscienza della sua identità di figlio, di 

voluto e amato da sempre e per sem-

pre. Celebrare con autenticità e con 

gusto significa maturare nell’identità, 

irrobustirla, nutrirla. Ma perché dob-

biamo rischiare troppo spesso di fini-

re dallo psicologo per disturbi legati 

all’identità? Nella Messa, nel gesto del-

lo spezzare il pane ritroviamo chi sia-

mo chiamati ad essere: creature ad 

immagine e somiglianza dell’Altissi-

mo, fatte per spezzarsi, per donarsi, 

per amare. È sempre in fondo una fac-

cenda d’identità. Nulla di automatico e 

di scontato ben s’intende. Anche il 

sottoscritto, celebratore di un numero 

già considerevole di Messe, scivolò a 

30 anni nel caos della depressione, al-

lora avevo 5/6 anni di Ordinazione sa-

cerdotale, e fu ‘costretto’ a chieder 

aiuto, guarda un po’ ad uno psicologo. 

Ma una delle pochissime consolazioni 

rimase appunto l’Eucaristia, quotidia-

na. Comprendevo che lì, esaurite tutte 

le altre certezze di un tempo, Dio mi 

restituiva la mia identità, che anch’io 

ero suo figlio, che sarei stato capace 

un giorno non lontanissimo di amare 

con gioia, di spezzarmi in positivo. Se 

era così voleva dire che non ero da di-

sprezzare, che anch’io ero amabile, 

oggetto del suo amore. Se l’idea su noi 

stessi diviene deprimente allora inizia-

no i guai.

La Messa se presa in questo modo è la 

porzione di manna settimanale per af-

frontare con energia il cammino; è orien-

tamento; è intuizione del mistero del vi-

vere e della sua bellezza; è fremere con-

tenti sotto la mano benedicente di Dio; 

è riappropriasi con stupore di sé stessi e 

del proprio destino; è…

Che pena quando lo sguardo corre sui 

banchi domenicali deserti, inesorabil-

mente vuoti, ad attendere gente dis-

tratta, tratta altrove. Non è una que-

stione di soddisfazioni pastorali: della 

serie che la Chiesa piena rallegra il 

cuore dei pastori. Sarebbe abbastanza 

avvilente. Ma è in ballo una opportu-

nità straordinaria per la riuscita della 

vita. Ecco perché Dio inventa la Mes-

sa: perché ama la vita. A buon intendi-

tor non servirebbero altre parole.

don Fabrizio

Il VescoVo dI concordIa-Pordenone

Natale 2005

Carissimi,
Sono lieto di poter rivolgervi il mio augurio per il S. Natale e il nuovo 
anno attraverso “Val Meduna”.
Vorrei domandarvi il permesso, come Vescovo, di entrare per un mo-
mento in casa vostra e offrirvi quel dono che fu annunciato per tutti, 
senza distinzione alcuna, a Betlemme due millenni fa, della nascita di 
Gesù. Il dono della sua pace, quella del cuore. Prego perché il Natale sia 
un’esperienza di bontà e di speranza vissuta da ciascuno “dentro” la 
propria coscienza, “dentro” la propria comunità cristiana. Un certo ti-
po di Natale tutto centrato sul “fuori” può ridursi ad una delle solite oc-
casioni di sfacciato consumismo. Vorrei poi chiedervi un momento di 
ascolto. Avrei da dirvi una parola su Gesù Cristo.
Egli non vuole altro che essere capito e accolto come Salvatore, cioè co-
lui che libera dalla paura del vuoto e del non senso della vita, dal pec-
cato e dalla disperazione. Ed è pronto a lasciarsi incontrare non una 
volta tanto, magari a Natale, ma con scadenza fissa, settimanale, in 
quel gesto – evento che ci ha lasciato in sua memoria: l’Eucaristia, la 
Messa. Tante volte mi viene posta la domanda: “Ma perché andare a 
Messa la domenica?” La risposta prima è: perché senza Gesù Cristo sono 
a rischio. Mi ha avvisato lui stesso: “Senza di me non avrete in voi la vi-
ta. Senza di me non potete far nulla”. Certo, noi siamo esperti nel far il 
male, ma il bene, da soli, riusciamo a desiderarlo ma non ad attuarlo. 
E l’esperienza lo conferma senza tema di smentite.
Nella Messa io ho la sicurezza che Egli si fa presente, con la sapienza del-
la sua parola che insegna a vivere, con l’energia misteriosa della sua 
morte e risurrezione che mi mette dentro uno spirito nuovo. Spirito che 
da la capacità di amare, come Lui ha amato e di guardare in avanti 
con speranza. Andare a Messa non è fare un piacere al buon Dio, qua-
si come avesse bisogno di “clientela”. È farci, ciascuno a se stesso e agli 
altri, un piacere. È ricevere un dono che da forza e poi condividerlo.
La Messa, nel suo svolgersi, è un incontro che è come quello di un ban-
chetto, di un pasto consumato alla stessa tavola. Diventa un fatto che ci 
unisce, ci fa fare comunione con Lui e fra di noi al di la di tutte le ca-
ratteristiche e situazioni personali che ci possono distanziare gli uni da-
gli altri. Così si scopre che “fare Chiesa” vuol dire “far famiglia” e il vive-
re insieme acquista più gusto. È il modo per far nascere e sviluppare re-
lazioni nuove, fiduciose, positive.
Grazie se mi avete ascoltato fin qui. Se non vi ho stufato potremo conti-
nuare il dialogo un’altra volta.
Intanto assicuro a tutti, con uno speciale ricordo a quanti vivono lonta-
ni dai paesi di origine, la mia preghiera. Vi ricorderò tutti, anche se non 
conosco il vostro volto – ma lo conosce con amore il Signore – nella Mes-
sa di Natale perché siate ricolmi della sua benedizione.

+Ovidio Poletto
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Lavori a Chievolis

Sono quasi ultimati i lavori di ristruttura-
zione interna e ripavimentazione a Chie-
volis. L’intervento è durato circa sei me-
si a causa delle difficoltà di cantiere date 
dal luogo costituito da numerose viette 
e scalinate strette, lontane dalla viabilità 
principale, e raggiungibili in parte dalla 
gru posta sul piazzale della chiesa e in 
parte solamente con trasporto dei mate-
riali a mano o con piccoli mezzi. I Chie-
volani sono stati partecipi e ora sono 
contenti della fine dei lavori anche se 
hanno dovuto subire dei disagi durante 
tutto questo periodo. I lavori compren-
devano due lotti, uno appaltato dalla dit-
ta Ponte Rosso Asfalti per la parte supe-
riore del paese e uno dalla Ditta Ferroli; 
sono consistiti essenzialmente dal rifaci-
mento di tutte le tubazioni interrate di 
acquedotto, fognatura e illuminazione 
pubblica, della pavimentazione con pie-
tra massiccia aurisina per le gradinate e 
pietra a spacco per i pianerottoli e vie in-
terne; anche la fontana è stata rifatta in 
pietra. La scelta dei materiali usati é sta-
ta oggetto di studio oltre che dall’Ammi-
nistrazione Comunale, dagli esperti del-
la Regione e dalla Soprintendenza. Il pa-
ese ora appare trasformato, con una pa-
vimentazione e illuminazione artistica 
più consona e caratteristica e in grado di 
costituire un maggiore richiamo soprat-
tutto turistico. 

Inglagna
Festa di Maria Bambina

Si è tenuta anche quest’anno a Inglagna 
la tradizionale festa del paese, dell’8 set-
tembre, dedicata a Maria Bambina e ce-
lebrata domenica 11 settembre. I 
festeggiamenti, sono iniziati sabato po-
meriggio con l’installazione da parte de-
gli “Amici di Redona” di un tendone sul 
piazzale antistante la chiesa, l’apertura 
della Festa del Gambero e dei chioschi 
gastronomici con prodotti tipici, pitina, 
formaggio salato e il gambero d’acqua 

dolce un tempo oggetto di pesca 
nell’adiacente Rio dei Gamberi. Sono 
proseguiti la domenica con l’organizza-
zione di una escursione alla grotta del 
patriota Antonio Andreuzzi sul monte 
Dodismala e poi con la gara del boscaio-
lo che prevedeva la dimostrazione di 
una particolare abilità nell’utilizzo 

dell’ascia, della motosega e del sapin. Al-
la sera è stata celebrata la Santa Messa 
nella chiesta e la suggestiva processione 
col trasporto di Maria Bambina lungo le 
vie di Inglagna, illuminate dalle candele 
esposte esternamente alle singole case. 
Uno spettacolo caratteristico e devoto 
che ha attirato numerosi partecipanti 
nonostante il tempo minaccioso di piog-
gia. 

Festeggiamenti 
in borgo Quas
 
Sono stati organizzati, una domenica di 
fine settembre, in borgo Quas, sopra 
Redona, i festeggiamenti per la conclu-
sione dei lavori di consolidamento di 
una frana che minacciava la stabilità di 
alcune abitazioni e la sicurezza della sot-
tostante strada statale. I festeggiamenti 
organizzati presso l’abitazione della si-
gnora Quas Maria, residente in loco e 
con suggestiva vista panoramica sul la-
go, hanno avuto inizio il pomeriggio 
con la celebrazione della Santa Messa 
da parte di don Fabrizio e sono prose-
guiti con l’illustrazione degli interventi 
effettuati, da parte del Sindaco arch. Ro-
berto Vallar e dai tecnici progettisti ing. 
Truant Pierino e Cleva Ennio. Infine con 
la degustazione di prodotti tipici, pitina, 
frico, salame con polenta e formaggio 

salato, preparati 
da Miche di Redo-
na. Tra i numerosi 
partecipanti origi-
nari della zona, 
particolare soddi-
sfazione è stata 
espressa dalla si-
gnora Maria per la 
messa in sicurezza 
della propria abita-
zione dopo anni di 
attesa.
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La locandina della festa

La piccola statua di Maria Bambina portata in processione ad Inglagna

Più volte mi è capitato di dire ed anche 
di scrivere che in questi ultimi decenni, 
il nostro paese è profondamente muta-
to; la società contadina cui apparteneva 
è scomparsa, quella industriale non è 
mai stata sperimentata e quella post – in-
dustriale già superata. Siamo stati cata-
pultati nel terzo millennio senza sapere 
ne come né perché e, come sempre 
marginali, senza gli strumenti per sce-
gliere ciò che vogliamo essere.
Un fatto a mio avviso si è consolidato : 
nel vortice inebriante e frenetico, nello 
sfavillio delle città in cui nasciamo e vi-
viamo da “consumatori”, abbiamo ri-
mosso la consapevolezza di essere ani-
mali, animali sociali, cioè esseri viventi 
che hanno bisogno di un gruppo non 
solo per sopravvivere, ma anche per sta-
re bene. Se il gruppo o meglio, la comu-
nità, è viva, equilibrata, organizzata, il 
singolo componente sta bene. Anche 
questa ancestrale consapevolezza ha 
contribuito secondo me, a far crescere e 
radicare nella nostra cultura valori come 
la solidarietà con i nostri simili, la condi-
visione, la partecipazione alla gioia ed al-
la sofferenza altrui. 
Questo stile di vita si è manifestato per 
l’ultima volta, in modo inequivocabile 
nella nostra comunità, durante i primi 
giorni dopo il terremoto del 1976 quan-
do il trauma subito, la paura avevano fat-
to recuperare a tutti il senso del limite e 
della fragilità umani, la coscienza di qual 
è il nostro peso sul pianeta terra. In quei 
giorni ho sperimentato il conforto 
dell’appartenenza ad un gruppo, ciò che 
significa poter contare su chi ci vive ac-
canto. Debbo dire che è durato ben po-
co, è stata sufficiente la distribuzione 
delle tende da campo per scatenare ge-
losie invidie…ed avviare quel processo 
di disgregazione che oggi ha sostituito 
una comunità di carne ed ossa, di umo-
ri e di odori con una comunità “virtuale” 
commerciale, televisiva fatta di entità 
che non si confrontano e che non si toc-
cano: l’altro da sé è solo visto e l’imma-
gine diviene il mondo reale. Il ritmo del-

le immagini è incessante, veloce molto 
di più della parola e del pensiero. Ma 
forse, ora più che mai, pensare è divenu-
to sconveniente. 
I ritmi ed i riti che le comunità si erano 
date per confermare relazioni, appro-
fondire conoscenze, mantenere vivi i 
principi su cui basavano la vita del singo-
lo e del gruppo sono scomparsi. 
Le messe si celebrano altrove.
Non esiste il gruppo sociale, ma esisto-
no solamente somme, più o meno gran-
di, di individui; le Chiese sono gli stadi e 
le birrerie o la solitudine di casa propria 
con un megaschermo ai cristalli liquidi 
in cui osservare, spiare le vite altrui. Non 
mi pare che ciò contribuisca a renderci 
più felici, più sereni. L’ansia regno sovra-
na, per un nonnulla si scatena il panico 
e si manifestano comportamenti irrazio-
nali. 
Forse dovremmo ammettere che abbia-
mo più bisogno degli altri che di una 
nuova automobile o di un nuovo cap-
potto, forse dovremmo ammettere che 
amare gli altri, fare Comunità non è solo 
L’unico comandamento che Cristo ci ha 
dato, ma è anche l’unico modo per vive-
re con noi stessi ed assieme agli altri più 
serenamente. In questa luce a mio avvi-
so può recuperare significato l’attesa 
della festa, la festa stessa, la domenica 
come spazio da destinare alla comunità 
familiare e di paese, con i suoi ritmi più 
lenti ed i suoi riti e fra questi non ultimo 
la S. Messa che può tornare ad essere 
quella cena fra amici in cui si rivivono 
gioie, sofferenze, in una parola: la vita di 
chi ci ha amato più di ogni altra cosa. Un 
luogo ed un momento in cui, anche se il 
dubbio ci divora e forse la fede è poca o 
non c’è, si ritrova una comunità che, co-
me una sola persona gioisce e soffre an-
che con il più piccolo, il più insignifican-
te dei suoi componenti. Fare ciò oggi si-
gnifica essere minoranza, significa anda-
re contro corrente in un oceano di indif-
ferenza in cui il terremoto in Pakistan di 
un mese fa non fa più notizia ed i corpi 
bruciati vivi dal fosforo bianco a Fallugja 
non turbano più di tanto i nostri sonni, 
salvo poi imbottirci di ansiolitici: birra, 
vino, sigarette o pasticche (di ogni ti-
po)…ecc. ecc.

ANSIA Forse vale allora la pena “darsi il tempo” 
per rileggere, assaporare il ritmo di una 
poesia di Leopardi, delle parole di M. Lu-
ter King, di un monaco messicano e 
quelle provocatorie di p. Calducci.

Carla Sacchi
“Non siate conformati a questo mondo, 
ma trasformatevi rinnovando la vostra 
mente” 
(S. Paolo – Romani 12,2)

NON CONFORMATEVI è un consiglio 
difficile in una generazione in cui le 
pressioni della folla 
Hanno inconsciamente condizionato la 
nostra mente ed i nostri piedi a muove-
re al ritmico rullo di tamburo dello sta-
tus quo. Molte voci e molte forze ci spin-
gono a scegliere il cammino della minor 
resistenza e ci esortano a non combatte-
re mai per una causa impopolare e a non 
farci mai trovare in una patetica mino-
ranza di due o tre…… Successo, ricono-
scimento e conformità sono le parole 
d’ordine del mondo moderno, in cui 
ciascuno sembra aspirare all’anestetiz-
zante sicurezza di essere identificato con 
la maggioranza……..Noi non siamo ar-
tefici della storia, siamo fatti dalla storia. 
Longfellow diceva:” In questo mondo 
un uomo deve essere incudine o martel-
lo”, intendendo che o egli è un modella-
tore della società, o è modellato dalla so-
cietà. Chi potrebbe dubitare che oggi la 
maggior parte degli uomini sono incudi-
ni e sono formati sui modelli della mag-
gioranza? ………Molti temono sopra 
ogni cosa il prendere una posizione che 
si distingua nettamente e chiaramente 
dall’opinione prevalente.La tendenza 
dei più è di adottare un punto di vista 
così ambiguo da includere tutto e così 
popolare da includere tutti…………
Il cieco conformismo ci rende così so-
spettosi verso un individuo che insiste 
nell’affermare ciò che realmente crede 
da minacciarne con somma leggerezza 
le libertà civili…

(la forza di amare – M.L.King – SEI Tori-
no 1968)



Sabato, 3 settembre: Il nostro sogno final-
mente si è avverato: andare a Praga! Infat-
ti, di buon mattino siamo partiti da Faido-
na e nel tardo pomeriggio, dopo diverse 
soste ed il pranzo a Linz in Austria, siamo 
arrivati nella città d’oro, la città dalle cento 
torri, la Parigi dell’Est, la città fra le più bel-
le al mondo…!!!
Arrivati in hotel ci siamo sistemati nelle 
stanze assegnate e dopo cena qualcuno 
ha anche “osato” una prima passeggiata 
in centro per assaporare la città “by 
night”.

Domenica, 4 settembre: ci siamo svegliati 
con una giornata splendida, pronti per il 
nostro primo appuntamento con la guida 
“Eva”, una ragazza molto carina e simpati-
ca, che ci ha accompagnati per prima cosa 
a vedere il grandioso complesso del Ca-
stello, una cittadella fortificata dentro la 
città, dotata di palazzi e dominata dalle al-
te guglie della cattedrale di San Vito, la 
chiesa più grande di Praga. All’interno la 
bellissima cappella di San Venceslao e le 
imponenti navate in stile gotico. Ci siamo 
poi diretti verso il noto Vicolo d’Oro, di-
ventato ormai uno dei simboli di Praga. 
Questo piccolo vialetto è caratterizzato da 
una serie di minuscole e variopinte caset-
te, dove un tempo abitavano gli alchimisti, 
oggi adibite a boutiques e negozietti parti-
colarissimi, e deve la sua fama probabil-
mente anche al fatto che Franz Kafka abitò 
qui, al n. 22, per diverso tempo. L’appunta-
mento era alle 13.00 per il cambio della 
guardia del Palazzo, così dopo aver assapo-
rato e acquistato qualche “prelibatezza” 
del posto, ci siamo trovati davanti all’entra-
ta del Castello per fotografare l’evento.

Dopo la breve sosta per il pranzo, lasciata 
la zona Castello, siamo scesi lungo la via 
Nerudova verso il Ponte Carlo, considera-
to il simbolo di Praga. Fatto costruire da 
Carlo IV nel 1537, è lungo ben 520 metri 
ed è coronato da numerose sculture rese 
nere dal tempo, rappresentanti scene ed 
episodi vari. La più famosa è sicuramente 
quella raffigurante San Giovanni Nepomu-
ceno, dove ognuno può esprimere un de-
siderio, e qui tutti a toccare la statua… Il 
ponte è una piccola “piazza Navona”, dove 
artisti espongono le loro opere, oppure 
dei trasandati personaggi si esibiscono in 

Gita della Società Operaia di Chievolis a PRAGA

piccoli spettacoli musicali. Ed eccoci arri-
vati in piazza della Città Vecchia, di fronte 
a noi la Torre dell’Orologio con l’orologio 
astronomico. Ad ogni scoccare d’ora, una 
statuina raffigurante la morte tira la cate-
nella che apre due porticine da cui si affac-
ciano in sequenza i dodici apostoli e Cri-
sto, e quando la “cerimonia” è terminata, 
suonano le campane e un gallo canta 
“chicchirichì”. Purtroppo noi non abbiamo 
potuto ammirare questo rituale, essendo 
l’orologio in restauro. In mezzo alla piazza 
si erge nero e maestoso il monumento che 
ricorda Jan Hus, il primo riformatore reli-
gioso d’Europa, bruciato sul rogo come 
eretico. Abbiamo ammirato i vari palazzi 
che si innalzano nei suoi variopinti colori e 
stili architettonici e siamo entrati nella bel-
la Chiesa del Tyn con la statua gotica della 
Madonna con il Bambino.
Stanchi ma felici, siamo rientrati in albergo 
a prepararci per la serata folkloristica pre-
vista in un locale tipico. Qui la padrona di 
casa ci ha accolti con la musica e noi – da 
bravi italiani – abbiamo intonato le nostre 
canzoni più popolari per la gioia di tutti gli 
altri turisti presenti. 

Lunedì, 5 settembre: dopo colazione sia-
mo partiti alla volta del Quartiere Ebraico. 
La sinagoga Pinkas conserva su tutte le pa-
reti interne del tempio il nome, la località 
di provenienza e la data di nascita di tutti 
gli ebrei moldavi e boemi vittime dei nazi-
sti. L’effetto è sconvolgente: le nazioni so-
no scritte in rosso, mentre i nomi sono in 
nero e l’elenco è talmente fitto da sembra-
re una carta da parati. I nomi di migliaia di 
persone vittime della follia umana hanno 
in qualche modo trovato il loro posto nel-
la storia e nel ricordo dell’umanità. Uscia-
mo ammutoliti e da lì entriamo nel vec-
chio cimitero ebraico. Poiché lo spazio 
non era sufficiente a contenere tutte le 
tombe, si copriva con uno strato di terra la 
superficie e vi si mettevano nuove lapidi, 
con l’attuale effetto di lapidi sovrapposte 
ed ammucchiate l’una sull’altra. Proseguia-
mo la visita del ghetto entrando nella casa 
delle cerimonie dedicata alle tradizioni 
ebraiche riguardo la malattia, la morte, la 
sepoltura; poi ancora la sinagoga Maisel 
con numerosi oggetti di culto ed infine la 
sinagoga Spanelska che narra la storia de-
gli ebrei dall’Illuminismo fino ai giorni no-

stri. Al piano superiore ci aspetta una visi-
ta ancora più sconvolgente. Nelle vetrine 
sono conservati i disegni dei bambini de-
portati a Terezin, una specie di anticamera 
dei campi di sterminio. Molti disegni rap-
presentano l’ambiente in cui questi bambi-
ni vivevano, altri rievocano le situazioni fe-
lici prima della deportazione, altri ancora 
raffigurano soldati o scene di guerra.

Nel pomeriggio abbiamo proseguito la vi-
sita partendo dalla Torre delle Polveri chia-
mata così perché in passato vi erano con-
servate le polveri da sparo dell’esercito cit-
tadino. A piazza San Venceslao, proprio ai 
piedi del Museo Nazionale, è possibile fer-
marsi ad osservare la lapide dedicata a Jan 
Palach, il primo degli studenti suicidatosi 
appiccandosi il fuoco in segno di protesta 
durante la famosa “Primavera” di Praga. La 
guida ci ha lasciato un po’ di tempo per fa-
re “shopping” nelle varie cristallerie o ban-
carelle per poi ritrovarsi all’ora di cena in 
una famosa birreria. Il “top” della nostra gi-
ta è stata sicuramente la visita alle fontane 
musicali. Infatti, abbiamo assistito agli zam-
pilli multicolori della fontana di Krizik che 
danno vita a spettacoli di acqua danzante a 
ritmo di musica classica oppure rock. Per 
la nostra serata era in programma il con-
certo fatto a New York dei tenori Pavarotti, 
Domingo e Carreras con delle melodie da 
brivido! Per finire in bellezza la giornata, 
con un battello tutto nostro abbiamo po-
tuto ammirare questa città dalla Moldava, 
il fiume che divide la città vecchia da quel-
la nuova, accompagnati dalla musica di un 
artista locale.

Martedì, 6 settembre: sebbene a malincuo-
re abbiamo dovuto preparare i bagagli per-
ché era arrivato il giorno del rientro! Ab-
biamo salutato questa meravigliosa città 
che sicuramente non dimenticheremo fa-
cilmente. Il viaggio di rientro ci è sembra-
to più breve, forse perché in pullman ab-
biamo giocato alla tombola, guardato la 
cassetta dell’ultima gita e cantato qualche 
canzoncina. 
     

Rita Mongiat
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Sabato 3 novembre si è avverato il 
sogno di Elisa: presso la sede della 
Banca di Credito cooperativo di 
Meduno è stato presentato il suo li-
bro “Elisa e….due ruote spericola-
te”.  Il Presidente della Società Ope-
raia di Chievolis Mongiat Gabriele 
ha dato i saluti di benvenuto e rin-
graziato i numerosi presenti e 
quanti hanno collaborato alla rea-
lizzazione di questo progetto. Dopo 
gli interventi dei Sindaci di Tra-
monti di Sopra e di Tramonti di Sot-
to, Vallar e Cappello, dei Parroci 
Don Fabrizio e Don Massimo, ha 
preso la parola la professoressa 
Francesca Scaramuzza la quale ha 
accuratamente presentato il libro. 
Dalla lettura di alcuni brani la 
professoressa ha voluto cogliere lo 
spirito e la personalità di Elisa, i 
momenti più significativi e difficili 
della sua vita. 
Infine la nostra neo-scrittrice infi-
ne, con grande soddisfazione e 
commozione ha ringraziato il suo 
pubblico, la sua gente che, come 
sempre, le ha dimostrato affetto e 
sostegno morale. Tutti noi vogliamo 
congratularci con lei. Vi riportia-
mo la prefazione del libro.

Elisa e …due ruote 
spericolate!! 
di Elisa Mongiat

Nel libro di Elisa convergono, in stretta 
unità, due prospettive di grande interes-
se. Troviamo da un lato il movimento 
della memoria che si volge a ritroso per 
fermare i momenti salienti di una collet-
tività; dall’altro l’interrogazione e la ri-
cerca di senso di una persona che tra-
guarda il mondo e il tempo da una pro-
spettiva tutta singolare nella sua doloro-
sa unicità. 
Nel primo aspetto il libro di Elisa si af-

fianca ad altri libri, richiama altre ricer-
che nate dal desiderio di disegnare il 
profilo di un modo di vivere che si sta di-
leguando. Sono molti i testi che in Friuli 
sono stati scritti con tale finalità, dappri-
ma per salvare dalla violenza del terre-
moto non solo i muri, le case, i monu-
menti, ma anche l’impronta della vita 

che vi era trascorsa; poi per sottrarre il 
ricordo di un antichissimo modo di vive-
re alla cancellazione a cui lo condanna il 
mondo contemporaneo. Ritti sull’orlo di 
un tempo che sta scomparendo, ci vol-
tiamo a guardare i luoghi e le persone 
del nostro recente passato, misurando 
attraverso l’amore che ancora portiamo 
loro la distanza che ormai ci separa da 
loro.
È dunque qualcosa di simile alla nostal-
gia che spinge anche Elisa a descrivere il 
quotidiano nei minimi particolari, a ri-
percorrere con la passione del pensiero 
e l’ausilio della memoria gli usi e le con-
suetudini del suo paese. Eppure nello 
sforzo di fissare attraverso i ricordi di in-
fanzia gli echi di una vita passata, vibra, 
con una inflessione tutta particolare, la 
nota insistente di una personalissima ri-
cerca di senso. È a questo punto che la 
domanda di felicità di Elisa si innesta 
spontaneamente sulle forti radici dell’al-
bero della memoria collettiva per aprire 
lo spazio di un proprio percorso origina-

le. Ed ecco che nella danza leggera della 
rimemorazione dove tutto si cambia e 
trascorre sullo sfondo così familiare dei 
monti, Elisa compare come il punto fer-
mo di una domanda di senso, di un desi-
derio di vivere che travalica la nostalgia e 
che si sporge con inquietudine verso il 
futuro. La sua condizione, mentre la ren-

de fragile e di-
pendente dalle 
iniziative degli 
altri, le dona 
uno sguardo 
particolare allo 
stesso tempo, 
tempo incarna-
to ed estraneo. 
Scossa da tutte 
le inquietudini 
che attraversa-
no l’epoca con-
temporanea – 
dal rifiuto del 

corpo, alla ribellione, alle regole –, Elisa 
ricorda a noi tutti che la comunità nasce 
da una relazione viva fra persone che so-
no uniche perché sono insostituibili. 
Questo libro ci permette infatti di coglie-
re il senso profondo della parola “insosti-
tuibile”, che allude all’impossibilità di 
sottrarsi alla propria vita ed evoca la dif-
ficoltà di essere responsabili di se stessi 
quando si dubiti della propria capacità di 
amare. 
Attraverso il dolore che le sue parole 
sfiorano e attraverso la gratitudine per 
tanti che i suoi ricordi testimoniano, Eli-
sa ci lascia il desiderio di sapere qualco-
sa di più di lei. Ci lascia la certezza che ci 
si possa legare con lei in una comunità 
più vasta di quella del suo paese, una co-
munità che può imparare a fare un buon 
uso della nostalgia e che cerca di guar-
dare al futuro senza illusioni, ma con 
una più fresca disponibilità ad amare. 

Francesca Scaramuzza
Pordenone, 10 gennaio 2005

Elisa e …due ruote spericolate!! 
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Elisa alla presentazione del libro
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hanno lavorato a quest’impresa, la com-
mozione mi prende. Li rivedo tutti 
all’opera: Pierin Melosso, Cesare Mene-
gon, Tono Mian con i figli Lodovico e 
Maurizio, Bruno Del Pin, Donato, Gigi 
Bidoli, Carlo, Toni Brusutti, Checu e Ri-
no Marmai, Romano, Walter, Rino e Gi-
no Del Bianco, Massimo, Fulvio, Boris, 
Pierino, Luciano e Canuta, Ennio e tutti 
gli altri. Poi riesco a concludere. Lascio il 
posto agli altri oratori e mentre parlano 
osservo la struttura pensando a tutto 
quello che abbiamo passato per arrivare 
ad oggi. Sì, ne valeva la pena! E poi, do-
po il taglio del nastro e lo scoprimento 
della targa, inizia la festa. Ma questa è 
un’altra storia! Certamente non tutto è 
andato come avrebbe dovuto ma forse 
su questo è meglio sorvolare. Resta il fat-
to che quattro anni di lavoro, di impe-
gno e di sacrifici non possono esser can-
cellati da un piatto di pastasciutta!
Verso sera la gente comincia ad andarse-
ne e piano piano la festa si smorza. An-
drea continua a suonare imperterrito 
ma è ora di concludere. Il gruppetto dei 
più giovani è rimasto compatto. Sono 
stanchi ma allegri, soddisfatti e consape-
voli di aver vissuto una giornata unica. Si 
schierano tutti sul piazzale della bandie-
ra e.. A posto!. Attenti!. Ammainabandie-
ra! E mentre il tricolore lentamente 
scende accarezzato dalla brezza serale li 
guardo e non riesco a trattenere un mo-
to di commozione. Sono lì impettiti, fie-
ri, lo sguardo sereno e sicuro e mi dan-
no la certezza che quello che abbiamo 
intrapreso avrà un seguito. No, non fini-
rà qui! Loro sapranno raccogliere il testi-
mone e continueranno con lo stesso en-
tusiasmo nostro e la stessa passione a te-
ner alta la bandiera del nostro Gruppo, 
anche quando noi, ormai vecchi e stan-
chi ci fermeremo ad aspettarli seduti su 
un sasso, lungo il sentiero...un po’ più 
avanti.

Antonio Martinelli

È una splendida mattina di sole che pre-
annuncia una magnifica giornata.
“Speriamo che duri almeno sino a sera, 
quando tutto sarà finito!” Questo il mio 
primo pensiero mentre per l’ennesima 
volta imbocco la strada che salendo da 
Meduno conduce in Forchia.

Quante volte l’ho percorsa in questi ulti-
mi anni! Talmente tante che potrei gui-
dare ad occhi chiusi!
Arrivo sul piazzale della chiesetta, im-
bocco la stradina che si inoltra tra i pini 
e parcheggio dopo il tendone.Non sono 
il primo, altri mi hanno preceduto. I cu-
cinieri di Maniago sono già all’opera ed 
anche Romano è al suo posto. Carlo è 
appena arrivato e si appresta a controlla-
re che tutto sia in ordine. Gli altri arriva-
no quasi subito e indossata la maglietta 
verde si dispongono ai loro posti. Co-
minciano ad arrivare anche i primi alpini 
assieme ad amici e famigliari e iniziano i 
primi problemi di parcheggio. Per fortu-
na i ragazzi di servizio sono svegli e pre-
cisi, così tutto fila liscio. Mi dirigo verso 
la chiesetta e sul piazzale, dove le strade 
si dividono, trovo Maurizio che sorri-
dente mi saluta mentre tranquillamente 
smista il traffico con autorità e sicurezza. 
Franco e Igor hanno predisposto un ta-

Forchia: cronaca del 31 luglio
volo con una damigiana di bianco sotto 
i primi abeti e stanno servendo alcuni al-
pini. Arrivano anche le autorità, il sinda-
co Lino Canderan, il Pres. della nostra 
Sezione Gasparet, il cap. Esposito, il ma-
resciallo Muratori, il consigliere naziona-
le Valditara, altri sindaci e il Pres. della 

Crup. Dott. Silvano Antonini.
Gli alpini arrivano a frotte, con i loro 
cappelli e i gagliardetti, e la confusione 
aumenta. C’è anche tanta gente, di Me-
duno e dei paesi vicini.
Infine ecco anche il colonnello Romeo 
Vicario, vicecomandante la Brigata Alpina 
Julia. Vitto, il segretario, prende nota dei 
gagliardetti e delle autorità presenti.
Poi, quando Don Fa-
brizio riesce ad arriva-
re, la cerimonia può 
iniziare.
Alzabandiera! E Giu-
seppe, impeccabile 
nella sua uniforme, 
esegue. A lui che tra 
qualche giorno si con-
gederà è toccato 
quest’onore. Segue il 
saluto ai caduti, sem-
pre accompagnati dal-
le note del Gruppo 

Musicale Medunese. La S.Messa ha inizio 
ed io, schierato con le autorità di fronte 
all’altare, posso così osservare i gagliar-
detti inquadrati posti a lato della chieset-
ta. Tra loro il nostro, accanto al gonfalo-
ne del Comune di Meduno ed al vessillo 
della Sezione di Pordenone. Fabio è im-
pettito sull’attenti ma ha l’aria stanca e 
gli occhi arrossati. Assieme al fratello Lu-
ca, a Pierino e Boris Bandiera ha passato 
la notte quassù a far la guardia e proba-
bilmente ha dormito poco!
Il Coro Piccolboni sta cantando “ Signo-
re delle cime” e la S. Messa volge al ter-
mine, tocca ora ad Alain leggere la Pre-
ghiera dell’Alpino. Vedo subito che è 
emozionato ma legge sicuro, senza in-
toppi, in maniera impeccabile. Bravo 
Alain! Poi il breve trasferimento sino al 
rifugio, inquadrati dietro la banda di Me-
duno che certo non fa rimpiangere l’as-
senza della Fanfara della Julia. Dopo la 
benedizione alla struttura impartita da 
Don Fabrizio è il mio turno.....non è faci-
le! Alzo lo sguardo ed osservo la gente 
assiepata lungo la recinzione, i gagliar-
detti schierati di fronte, le autorità e 
sciogliendo il nodo che mi stringe in go-
la con un sospiro, attacco. La voce mi 
esce sicura e le parole mi salgono spon-
tanee dal cuore nel tentativo di esprime-
re in pochi istanti i tanti pensieri e senti-
menti e le motivazioni di queste quattro 
indimenticabili stagioni. Un solo mo-
mento di incertezza quando, ricordando 
la generosità e la dedizione dei tanti che 

Inaugurazione del rifugio “Brigata Alpina Julia” in Forchia di Meduno

Il 2005 sta per finire e guardandoci 
indietro vediamo un anno ricco di 
impegni e fatiche.
Oltre ai consueti appuntamenti nel 
nostro paese (carnevale, cerimonie 
religiose e civili) il Gruppo Musicale 
Medunese, è stato presente anche 
nei comuni di Tramonti di Sotto e 
Malnisio con i quali ha avviato con-
tatti di collaborazione che dura da 
molti anni.
Una associazione a cui siamo molto 
legati è quella degli Alpini (ANA) le 
cui cerimonie e celebrazioni accom-
pagniamo sempre con grande piace-
re. 
Infatti il 15 maggio all’Adunata Na-
zionale svoltasi a Parma e il 12 giu-
gno a Pordenone per la Adunata Se-
zionale abbiamo avuto l’onore di 
rappresentare la sezione di Porde-
none.
Le nostre musiche hanno anche ac-
compagnato la cerimonia di inaugu-
razione del rifugio Brigata Alpina Ju-
lia da poco costruito in Forchia con 
la pazienza e la tenacia dei nostri 
compaesani.
Oltre alle cerimonie abbiamo propo-
sto al nostro pubblico dei concerti 
che si sono tenuti a Maniago il 4 giu-
gno nell’ambito della rassegna ban-
distica provinciale e a Barcis il 1 set-
tembre per un iniziativa della Comu-
nità Montana.
Sempre per promuovere la musica 
fra i giovani e i meno giovani anche 
questo anno sono stati avviati corsi 
di propedeutica, teoria, solfeggio e 
strumento a cui, con nostro grande 
piacere, hanno aderito un buon nu-
mero di allievi che speriamo di vede-
re presto far parte del nostro organi-
co nonché alcuni soci.
Per migliorare le nostre qualità alcu-

GRUPPO MUSICALE MEDUNESE

ni suonatori hanno fatto parte della 
banda provinciale, creata in occasio-
ne del 50° anniversario di fondazio-
ne dell’ANBIMA (associazione nazio-
nale bande musicali autonome) e 
composta da strumentisti provenien-
ti dalle varie zone della provincia di 
Pordenone.
Questo è stato un momento di for-
mazione sia per il confronto con 
nuove realtà che per l’esecuzione di 
un repertorio diverso e più difficile 
da quello a cui siamo abituati.
Dopo due mesi di prove a Pordeno-
ne ci siamo esibiti in due concerti: il 
primo all’Auditorium Concordia di 
Pordenone e il secondo al Teatro 
Verdi di Maniago che hanno ripagato 
i nostri sforzi con grande soddisfa-
zione.
Alcuni di noi inoltre hanno intrapre-
so un gemmellaggio con le bande di 
Vivaro e Valvasone per far fonte ai 
momenti di insufficienza di organico 
che talvolta capitano sia a noi che a 
loro.
L’ultima innovazione è il cambio del 
direttore. Terminata la collaborazio-
ne con il maestro direttore Chiara 
VIDONI (quarta classificata al con-
corso mondiale 2005 per direttori 
svoltosi in Olanda), ne abbiamo ini-
ziata un altra con Irvano COLAUZZI 
con il quale stiamo lavorando per 
migliorare le nostre qualità musicali.
Prima di congedarci cogliamo l’occa-
sione per invitarVi al concerto di Na-
tale del 26 dicembre che avrà luogo 
presso il Piccolo Teatro della parola 
Pier Paolo Pasolini alle ore 17.30 spe-
rando di vedervi numerosi per soste-
nerci e premiare il nostro impegno. 
Mandi!

Alessandra e Cinzia

Un momento della cerimonia
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Anche quest’anno l’estate a Meduno 

ha riservato delle sorprese, tra que-

ste, una delle più piacevoli è stata 

l’IDROGREST.

Come si intuisce, in questa nuova 

edizione si è voluto ambientare il 

GRuppo EStivo nel mondo sottoma-

rino e, va detto, è stata 

una scelta azzeccata.

Infatti, oltre alle tradi-

zionali attività pomeri-

diane (dalle 15 alle 18), 

è stato aggiunto il “pro-

getto acquaticità” che 

ha portato i bambini a 

seguire quattro lezioni 

alla piscina comunale 

di Spilimbergo, per im-

parare a famigliarizzare 

meglio con l’acqua e a 

gestire delle eventuali 

condizioni critiche.

Inoltre anche quest’an-

no è stata ripetuta 

l’uscita al parco acquatico “AQUAE-

STATE” di Noale dove, assieme a 

bambini e animatori della Val Tra-

montina, abbiamo trascorso una 

giornata interamente a contatto con 

l’acqua!

Ad accompagnarci in queste giorna-

te divertenti ed educative, ci ha pen-

sato il Polipo Leo, protagonista, con 

le sue avventure, della storia che è 

stata il filo conduttore del Grest e 

che ci ha permesso di riflettere as-

sieme sulle difficoltà e le gioie della 

vita.

Durante le attività pomeridiane si 

sono alternati momenti di riflessio-

IDRO GREST - L’estate dei PICCOLI: 11-22 luglio 2005

ne, di gioco e di creatività. I labora-

tori, gestiti da diversi animatori, so-

no stati cucina, Archimede, cinema 

e fai da te ed ogni bambino ha potu-

to sperimentarli tutti almeno due 

volte.

Ogni giornata si è conclusa con una 

piccola verifica da parte degli anima-

tori sulle cose che avevano funzio-

nato oppure no, ed in questo sono 

stati aiutati dai bambini che al termi-

ne della giornata hanno indicato at-

traverso “l’umorometro” il loro stato 

d’animo e quindi la loro opinione 

sulla giornata.

In un clima molto sereno abbiamo 

così potuto approfondire le amici-

zie, riflettere e divertirci in compa-

gnia, aiutati anche da delle giornate, 

dal punto di vista meteorologico, as-

solutamente stupende.

Possiamo dire che anche quest’an-

no è stato un successo sia per 

quanto riguarda la partecipazione 

e il coinvolgimento dei bambini sia 

per quanto riguarda l’affiatamento 

del gruppo degli animatori. 

Quest’ultimi sono stati aiutati oltre 

dall’indispensabile presenza ed 

esperienza di don Fabrizio e Suor 

Teresa, anche da al-

cuni incontri svolti 

in giugno con la pe-

dagogista Ilenia 

Santin, durante i 

quali è stato prima 

analizzato il grest 

precedente e poi 

programmato il 

successivo ed inol-

tre è stata appro-

fondita la cono-

scenza fra animato-

ri, sia di Tramonti 

che di Meduno. 

La nostra esperien-

za si è conclusa il 22 

luglio a Tramonti di Sotto con una 

grigliata alla quale hanno partecipa-

to genitori, bambini e animatori dei 

grest della parrocchia.

In questa serata di festa abbiamo fat-

to anche dei canti, buns e balli impa-

rati nelle settimane precedenti e, in-

fine, abbiamo guardato le foto scat-

tate (anche a nostra insaputa) dal fo-

toreporter don Fabrizio.

Ringraziando TUTTI per la collabo-

razione ci diamo appuntamento alla 

prossima estate per nuove avventu-

re.

Federica Mian

Aquaestate di Noale

Da quando è apparso Adriano Celenta-
no con il suo “Rockpolitik”, tutto, o qua-
si, è rock. Che noi della vallata di Medu-
no e dei Tramonti fossimo rock, se ne 
era già al corrente!
Così come il canto gregoriano è rock, 
l’inno militare è lento; l’arroganza è len-
ta, la timidezza è rock! I vecchi e i loro ri-
cordi sono rock, chi li dimentica è len-
to… stringendo a me quest’ultimo pen-
siero, aspetto la corriera – eccola, pun-

Una gita al mare
tuale! – che porterà 
grandi e piccini fino al 
mare, a Caorle. 
Una gita organizzata 
da Don Fabrizio, sen-
za dimenticare un gra-
zie anche a Daniele 
Cassan e Marina Cozzi 
per le loro capacità or-
ganizzative.
Don Fabrizio, poiché 
proprio a Caorle è na-
to, ha voluto docu-
mentarci in prima 
persona sulle bellez-

ze del luogo. Una volta giunti a destina-
zione, un barcone era pronto per acco-
glierci e portarci in laguna attraversan-
do canali; e noi incantati ad osservare i 
gabbiani volteggiare sui casoni – ne ab-
biamo visitato uno, con un’ampia sala 
con stufa e tavoli, seduti ai quali abbia-
mo gustato un buon caffé – e poi i pali, 
piantati nell’acqua con le indicazioni 
verso altri luoghi: Bibione, Venezia…
Una grande spaghettata di pesce ci ha 

rifocillati per poi ripartire, questa volta 
per visitare la cittadina di Caorle con le 
sue chiese, le fantasie di abili scalpellini 
scolpite sui sassi che adornano la spiag-
gia. Una cosa, meglio, una storia, in una 
di quelle chiese, mi ha colpito. 
“Vedi quella Madonna?” mi chiese il pa-
pà di Don Fabrizio “Sembra che non sia 
stata terminata. In realtà è stata recupe-
rata dai pescatori che galleggiava sull’ac-
qua. Ora è qui a benedire tutti noi.”

Una volta riunitisi per il ritorno verso le 
nostre montagne, sono tanti i pensieri, 
le considerazioni da fare. È stata una 
giornata bella e istruttiva, con tanta alle-
gria. Il fatto che fosse anche piovuto, era 
un dettaglio insignificante!
Il desiderio è che ci siano ancora giorna-
te come questa: l’estate è, sì, passata, ma 
non nutriamo dubbi che possa ritorna-
re… e con lei la gioia di continuare!

Giovanni Santini

L’Associazione Canais di una volta, che trami-
te i suoi volontari si occupa del servizio di vi-
gilanza degli alunni dell’Istituto comprensi-
vo, ha continuato ad espandere la propria at-
tività. Dall’inizio di novembre ha ricevuto 
l’incarico della sorveglianza in uscita degli 
alunni di Cavasso Nuovo, questo impegno ha 
permesso l’effettuazione del secondo giro 
dello scuolabus, fornendo un servizio più 
completo ai genitori che lo chiedevano.
Sono aumentati anche i volontari disponibili 
con l’adesione di Mario Sovran, Pietro Bidoli 
e Giovanni Battista Mincin.
La preziosa attività dei volontari è integrata 
quest’anno, nel rispetto della normativa sul-
la privacy, da interventi che mirano ad una 
maggiore collaborazione con i genitori degli 
alunni per evitare spiacevoli episodi che 
coinvolgono alcuni ragazzi.
Un ringraziamento doveroso va all’ammini-
strazione comunale di Meduno e a quella di 

Associazione Canais di una volta

Cavasso Nuovo che, comprendendo l’impor-
tanza del servizio, danno il necessario sup-
porto economico per lo svolgimento dello 
stesso.
A parte le spese assicurative, anche se i vo-

lontari prestano la loro opera gratuitamente, 
non sono poche le spese amministrative per 
telefonate necessarie all’organizzazione del 
servizio e circolari per i genitori degli alunni. 

Da poco tutti i volontari sono stati dotati di 
tesserino di riconoscimento con foto in mo-
do che il loro accesso alla scuola per il prelie-
vo dell’attrezzatura di servizio possa essere 
controllato dal personale scolastico.

Soci 2005-2006

Gioachin Ettore (Presidente),
Anese Liana, Avilla Vittorio, Balsarin Marco, 
Bidoli Pietro, Bidoli Silvano, Bumford 
Anita,Cecchini Andrea, Cecconi Carla, Chivi-
lò Giuseppe, Codega Ezio, De Stefano Pietro, 
Faion Ennio, Masala Pasqualino, Mazzarolli 
Antonio, Menegon Cesare, Menegon Sergio, 
Cincin Giovanni Battista, Polese Emilio, San-
tini Giovanni, Schinella Giacomo, Schinella 
Gio’ Batta, Sovran Mario, Valle Severino, Zan-
nier Maria Giuliana, Zanon Arianna.

I Canais si impegnano anche sotto la pioggia.

La laguna di Caorle



Nel mese di giugno, in occasione del 
ventennale di fondazione del Club 
205, la comunità di Meduno, che rin-
graziamo per averci ospitato presso 
il centro comunitario, è stata parteci-
pe di un “grande” evento. 
L’interclub zonale ha visto molti pro-
tagonisti che ci hanno sostenuto e 
che ci sostengono nel nostro cam-
mino. L’associazione maniaghese è 
intervenuta con i vari componenti e 
con il presidente Biasioni. Purtrop-
po nella nostra A.C.A.T. mancava il 
segretario Tita De Stefano, ricovera-
to in ospedale per un intervento. Ma 
la sorpresa è stata suor Teresa che 
non ho mai vista così entusiasta ed 
esuberante nel vedere tante famiglie 
che frequentano i club: ella, dopo 
aver superato gli esami di alcologia a 
Latisana, è a tutti gli effetti servitrice 
e insegnante nel club “Insieme” di 
Meduno.
La festa ha visto, altresì, la presenza 
del sindaco Lino Canderan, della 
dottoressa Silvia Sciamanda e di Don 
Fabrizio, il quale ha officiato la Santa 
Messa. A seguire, la cena sociale a 
Frisanco.
Importante è stato il momento delle 
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premiazioni per l’astinenza e la so-
brietà per il periodo da 1 a 15 anni. 
Lo desidero mettere in evidenza que-
sto momento perché sia comprensi-
bile la nostra gioia per il cammino in-
trapreso. Siamo come voi, ma abbia-
mo sofferto. Voi lo sapete e questo 
regalo, questo premio per le varie fa-
si del percorso non è un traguardo 
ben definito, ma una continuazione 
di vita. La meta? La pace e la serenità 
dentro di noi.
Abbiamo capito che il problema è un 
insieme di circostanze che minaccia-
no il nostro benessere, circostanze 
che possono essere persone ed 
eventi. Il modificare queste compo-
nenti sarà tutto a nostro vantaggio. 
Noi facciamo tesoro di affermazioni 
che sono la filosofia dei club come il 
nostro: 
- chiedere a Dio che ci dia la capaci-
tà di accettare le persone e le cose 
come sono, specialmente se non 
puoi fare niente per cambiarle;
- non cambieremo il prossimo, ma 
cambiare noi, sì;
- se il tutto non si può cambiare, ac-
cettalo e accettati, vivrai bene con te 
stesso e con Dio.

Non ci stancheremo mai di ringrazia-
re il professor Hudolin che ha voluto 
i club, oltre che a Meduno anche nel 
mondo intero. Egli affermava: “Ba-
sterebbe che l’1% della popolazione 
con problemi correlati all’alcol fre-
quentasse i club; avremmo risolto 
una grossa piaga. La sofferenza, in 
primis, e poi la morte continua di 
queste persone, che vogliono affron-
tare la vita in questo stato di disagio, 
quasi per vincere la timidezza con la 
trasgressione”.
Non si è colpevoli della “malattia”, 
ma si è responsabili nel recuperare 
la nostra salute. I dipendenti dall’al-
col non hanno voluto tutte queste 
cose, ma è la dipendenza a rendere 
schiavi; la malattia non è curabile 
con i farmaci e la guarigione sta nel 
frequentare il club continuamente.
Il club 205 “Insieme” è presente ogni 
martedì dalle 19 alle 20:30 circa pres-
so la Comunità Montana che gratui-
tamente ci ospita.
Venite a trovarci, anche solo per cu-
riosità, come hanno fatto le tre nuo-
ve famiglie che si sono inserite 
quest’anno nel nostro club.

Vogliamo ricordare di seguito quali 
sono i danni organici da alcol. 
Possono essere:
- DIRETTI: da alcol e/o acetaldeide 
sulle cellule;
- INDIRETTI: ipovitaminosi, malnu-
trizione, alterazioni del sistema im-
munitario.

Gli organi più colpiti risultano essere 
il cervello (per il 90%), i genitali (per 
l’85%), il cuore (per il 70%), i reni 
(per il 64%), il fegato (per il 50%).

Giovanni Santini
Presidente ACAT 

dello spilimberghese

I 20 anni di fondazione del Club 205 “Insieme”
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Gli intervenuti al ventennale. Al centro il presidente Giovanni Santini.

Voglia di festa? Sembra proprio che a 

Meduno si sia mosso qualcosa in que-

sti ultimi anni. La lunga attesa è stata 

abbondantemente soddisfatta dalla 

festa della “Madona di Midun”, che si 

è svolta nei giorni 11-17-24-25 set-

tembre 2005.

Ai partecipanti è stato offerto un 

pranzo con i fiocchi. Primo piatto: en-

tusiasmo, secondo piatto: 

allegria con un contorno 

davvero speciale: tanti gio-

vani collaboratori.

Vi sembra poco?

L’organizzazione dei festeg-

giamenti della “Madona di 

Midun” comporta uno sfor-

zo non indifferente. Sono 

chiamate a collaborare as-

sieme alla Parrocchia tutte 

le associazioni medunesi. 

L’intero introito della festa 

viene devoluto per finan-

ziare alcuni progetti della 

locale scuola materna. La 

macchina organizzativa si è 

messa in moto parecchi 

mesi prima. Ai primi in-

contri si è dato subito lar-

go spazio all’entusiasmo 

dei giovani, che hanno proposto l’in-

serimento di due giornate a loro de-

dicate e da loro gestite.

L’11 settembre, infatti, si e svolta la 

giornata della multietnicità in collabo-

razione con l’informagiovani, il circolo 

culturale con il patrocinio del Comu-

ne. Giornata che si è conclusa presso 

il centro Zatti con la cena messicana e 

il concerto dei TOYS che hanno riscal-

dato con la loro musica giovani e me-

no giovani nonostante il freddo e la 

pioggia battente.

“Madona di Midun”
Il 17 settembre è stato organizzato 

presso il campo sportivo il torneo di 

calcio che per il maltempo nel pome-

riggio non si è potuto terminare ed è 

stato rinviato al sabato successivo. La 

sera sempre accompagnata da piog-

gia e vento, l’esibizione presso il cen-

tro Zatti della band LA BUENA ONDA 

e a seguire, fino a notte inoltrata, la 

disco con dj.

Il 24 settembre la serata è stata dedi-

cata agli amanti del ballo liscio e ai 

buongustai che, nella cornice di piaz-

za della chiesa, hanno potuto degu-

stare, presso il chiosco gestito in col-

laborazione con la Pro Meduno, l’ot-

tima carne alla griglia e un succulen-

to cinghiale con polenta. 

Presso l’oratorio è stata organizzata 

dal gruppo giovani una partecipata 

gara di briscola.

Il giorno 25 settembre, festa della pa-

trona, fin dal mattino la via principale 

del paese e la piazza della chiesa veni-

vano animate dagli stand culinari del-

le borgate e delle associazioni medu-

nesi, dagli stand dedicati alle arti e ai 

mestieri e dalla presenza festosa e fol-

cloristica del gruppo “lis cussutis” di 

Campagna di Maniago. 

Nel pomeriggio, la Santa Messa ani-

mata dal coro Piccolboni e 

la processione con la figura 

della “Madona dali fasini” 

accompagnata dal gruppo 

musicale medunese ha ri-

chiamato molti fedeli an-

che dai paesi limitrofi. 

I tradizionali giochi popola-

ri del peso del maiale e del-

le legna nonché quello del 

numero dei chicchi di gra-

no e la ricca pesca di bene-

ficenza con biglietti solo 

vincenti, non potevano cer-

tamente mancare. L’anima-

zione per i bambini e la di-

mostrazione di balli latini 

americani hanno fatto il re-

sto. Come si è conclusa la 

festa? Con il mini concerto 

della locale banda e la tradi-

zionale estrazione della tombola.

La collaborazione di molte persone 

entusiaste e instancabili è stata l’ele-

mento essenziale per l’evidente riu-

scita dei festeggiamenti.

Migliorare ulteriormente rispetto 

all’anno prima è stato un progetto 

ambizioso a cui tutti hanno parteci-

pato con evidente impegno ed asso-

luta efficienza.
Laura Facchin



Domenica 6 Marzo 2005 la piccola e dina-
mica comunità navaronsina si è stretta in-
torno a nonna Norina arrivata ai suoi 100 
anni di vita per festeggiarla, per compli-
mentarsi con lei, per abbracciarla, per por-
tarle un fiore come si fa per una sposa, per 
ringraziarla quasi riconoscendovi il pro-
prio più antico DNA ancor vivente, per rin-
graziare con lei il Signore della vita. Don 
Massimo assistito da Sr. Teresa e dalle don-
ne di Navarons ha celebrato la Messa nella 
casa di Norina. Accanto naturalmente 

Luigia chiamata Norina
Storie centenarie di Navarons

c’erano i suoi famigliari: i figli Alma e Mar-
cello. I nipoti Sonia, Enz ed Hermann. I 
pronipoti: Lucas e Tania. Tutti: nipoti e 
pronipoti scesi dalla Svizzera dove attual-
mente vivono. Insieme a loro: il Sindaco di 
Meduno il Rag. Lino Canderan, il Vice Sin-
daco Sg.r Oreste Vanin, l’Amministrazione 
Comunale con Federico Serafino che ha 
donato una bella targa ricordo… e altre 
autorità. In casa e presso casa come pote-
vano si sono raccolti anche estimatori ed 
amici della famiglia. Luigia (questo il suo 
vero nome, tramutato in Norina per una 
sovrabbondanza di Luigie nella Navarons 
di allora) è nata il 5 marzo 1905 a Nava-
rons. Ha condotto una vita dura fatta di sa-
crifici e di lavoro della terra. Lavoro che 
per altro amava: coltivazione dei campi, 
stalla, orto, casa… Le sue mani erano abili 
anche nelle produzioni a maglia e nella 
fabbricazione delle classiche scarpetz. La 
fede e la famiglia erano e sono i capisaldi 
del suo impegno. Anche oggi non ha 
smesso di essere attenta e affettuosa per i 
suoi figli e parenti. Quotidianamente chie-
de notizie di tutti quelli che abitano in pa-
ese: non per semplice curiosità femmini-
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le e tanto meno per chiacchierare, ma 
perché è sinceramente preoccupata della 
salute e della serenità della sua famiglia 
paesana… all’interno della quale ci sono 
pure preti e suore. Non abbandona nem-
meno per un istante preghiera e devozio-
ni apprese da piccola. Sono per lei una 
sorta di respiro dell’anima, prezioso, indi-
spensabile, benefico. Una preghiera la 
sua non egoista o bigotta, ma di interces-
sione. Norina così continua ad essere ma-
dre e sorella per molti. Chi ha la fortuna 
di avvicinarla ha l’impressione di trovarsi 
davanti ad uno spirito giovane, ad una 
donna combattiva. Talvolta se la piglia con 
il Signore perché non s’affretta a venirla a 
prendere. Ma in realtà la sua protesta bo-
naria nasce da un attaccamento alla vita, 
ad un desiderio intenso di vita. Per lei la 
Vita Eterna non è altro che la vita giunta al-
la sua maturità. Ma questo più che farla 
ammalare e morire di insofferenza, la por-
ta ad essere gagliarda, vigile e vitale. Non 
sembri una canzonatura, cara Norina, ma 
noi intendiamo augurarti lunga vita, tu sei 
il meglio della nostra storia rappresentata 
al vivo, ci insegni a vivere e orienti il nostro 
percorso di uomini. Un abbraccio!

don Fabrizio

Avvenimenti

I nostri campioni

Il gruppo del Rosario 
di via Rio Maggiore 
con suor Lucia

32  Parrocchie della Val Meduna Meduno * Natale 2005

Cimarosti Daniel e Tossut 
Linda, entrambi undicen-
ni di Meduno, si sono 
portati a casa la medaglia 
d’oro raggiungendo il pri-
mo posto nel campionato 
regionale veneto-friulano 
disputato a Schio (VI).

Gli atleti del sodalizio di Travesio NO-
VA LINFA si sono distinti per l’ottima 
preparazione tecnico-agonistica. La ga-
ra preved eva la specialità kumite pre-
agonistico (combattimento per ragaz-
zi) divisa per fasce d’età, di cinture e di 
categoria di peso.
I due atleti vogliono ringraziare il ma-
estro Giuseppe di Menno, 5° dan e 
l’istruttore federale Dino Chenet.

Linda e Daniel

Il 26 aprile 2005, allo stadio Pareau di Cou-
lounieix-Chamiers, 230 controllori delle 
Chemins de fer (Ferrovie) hanno iniziato il 
17° campionato ECT di Francia, organizza-
to dai controllori di Periguers. Si è imposto 
l’alsaziano Claudio Del Bianco, ottenendo 
così il suo secondo titolo di campione di 
Francia.

17° Campionato di atletica dei ferrovieri francesi

Un Alsaziano sul Podio
Alle 15.30 sono partiti in 230 per un per-
corso di 20 km. Dopo un ora e 19 minuti 
di corsa, Claudio Del Bianco è apparso 
all’ingresso dello Stadio.
A 45 anni questo strasburghese di origini 
medunesi conquista il suo secondo titolo 
di campione di Francia, dopo il primo che 
risale al 1998.

La Biblioteca di Meduno
In questo periodo l’Amministrazione Comunale di Meduno ha intrapreso 
una serie di lavori per il rinnovo e il rilancio della Biblioteca Comunale. La 
Biblioteca, che possiede un patrimonio di circa 7000 volumi, di cui oltre 
5000 schedati e inseriti in un catalogo on-line (consultabile sul sito www.in-
foteca.it), fa parte della convenzione tra biblioteche SE.BI.CO. Il program-
ma di rilancio prevede una serie di attività di promozione del libro e della 
lettura, la collaborazione con la Scuola Materna e l’Istituto Comprensivo di 
Meduno, alcune iniziative di carattere culturale e, non ultimo, il riordino 
dell’intero patrimonio librario al fine di permetterne la migliore fruizione 
da parte dei cittadini. In particolare saranno organizzati momenti di lettura 
presso la Scuola Materna, un laboratorio sulla lettura ad alta voce con alcu-
ne classi della Scuola elementare e iniziative in collaborazione con i giova-
ni. La Biblioteca aderisce anche al progetto Nati per leggere, legato alla let-
tura nei bambini da 0 a 6 anni, la cui bibliografia sarà presto a disposizione; 
entro la fine dell’anno uscirà il primo foglio informativo relativo ai servizi e 
alle novità librarie presenti in Biblioteca. Gli orari di apertura sono i seguen-
ti: martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00, per 
informazioni e suggerimenti scrivere a bibliotecadimeduno@libero.it. 
Un sentito ringraziamento va infine a Toni Bonitta, che ha curato la Biblio-
teca per nove anni.           

Marina, Sonia, Cristina

“Claudio Del Bianco (ECT Strasbourg) ha com-
piuto la corsa in un’ora e 19 minuti: ha attinto 
a tutte le sue forze per lottare contro il caldo”

La nonnina con il Sindaco, 
il Vicesindaco e Suor Teresa

Sabato 2 Ottobre dell’anno scorso la Co-
munità intera ha festeggiato il nonno Pietro 
Michielli che raggiungeva la splendida età 
di 100 anni.  Accanto a Pietro, come si può 
evincere dalla foto, le figlie Lidia e Lina, la 
nipote Cristina (Enzo stava dietro la mac-
china digitale)… era presente il Sindaco 
Sg.r Lino Canderan che ha consegnato una 
targa argentea a nome di tutto il Comune, 
il Vice Sindaco Sg.r Oreste Vanin, gli asses-
sori Marina Cibin e Sonia Faion… Hanno 
allietato la giornata il Gruppo Musicale Me-

101 anni portati alla grande
dunese e il Coro Piccolboni. Si è pregato, 
celebrato la Messa, cantato, festeggiato. Il 
nostro Pietro con Domenica 2 Ottobre 
2005 è arrivato a quota 101 anni. L’uomo 
ricco di giorni è una creatura benedetta da 
Dio: così si esprimono i sacri testi biblici. 
Pietro (il nome si rifà a pietra) è per noi una 
roccia, un simbolo, un punto di riferimen-
to, la memoria della nostra storia culturale 
e delle nostre tradizioni. La sua recente vo-
cazione era tagliare il traguardo del secolo, 
ed ora è proseguire nella serenità e nella 
pace con la figlia Lina. Nato il 2 Ottobre 
1904 a Meduno, da giovane si sposò con 
Paveglio Cristina ed ebbe due figlie: Lina e 
Lidia appunto. Lidia andò in moglie a Mario 
Ferroli e così il nostro ebbe due nipoti: Cri-
stina ed Enzo che attualmente vivono ad 
Indianapolis (USA), dove si trovano anche 
i genitori. Pietro aveva alle spalle una fami-
glia con una intensa attività commerciale a 
Venezia: i suoi erano commercianti muniti 
di barcone e dediti all’acquisto e alla vendi-
ta di legname e carbone nell’area dell’alto 
Adriatico. Ventenne lo incontriamo al ban-
co e in dispensa negli alberghi di Salsomag-
giore e di Montecatini. È lì che farà i suoi in-

Nonno Pietro con accanto le figlie. Alle spalle 
la nipote Cristina, il sindaco e gli assessori

contri con i reali della famiglia Savoia e con 
il celebre poeta Gabriele D’Annunzio. 
Quindi si sposa… durante l’avventura colo-
niale viene ingaggiato con Ditte Italiane 
nella costruzione di strade in Eritrea, dove 
lavorerà per circa un anno e mezzo. Nel 
1936 riprende l’attività negli alberghi in Ita-
lia e in seguito parte per l’Albania. A Tirana 
rimarrà a servizio nell’Albergo del cugino 
Armando Michielli per 3 anni. Agli inizi del-
la Seconda Guerra Mondiale rientra in Ita-
lia. Durante il conflitto bellico lavora pres-
so il Campo di Aviazione di Campagna di 
Maniago. Finita la Guerra viene assunto 
dalla Icos per la costruzione di grandi ope-
re come le dighe e la metrò di Milano, que-
sto sino al ’64 anno della pensione. Le figlie 
se lo ricordano quando era impegnato nel 
cantiere di Barcis venire ogni sera a casa in 
bicicletta. Pietro è ancora un uomo lucido 
e contento di vivere. Di lui possiamo evi-
denziare, senza correre il pericolo di dire 
bugie e forzature, che è stato un credente 
convinto e attivo, sicuro che dal Signore 
poteva acquisire orientamento e buone 
energie. Complimenti caro Pietro… e lun-
ga vita!

don Fabrizio
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Cara Susan,
credo che questa lettera sarà 

molto breve per diversi motivi, uno per-
ché ho gli occhi inondati di lacrime e 
non riesco nemmeno a vedere quello che 
scrivo perché io ti voglio bene e non mi 
sembra vero che forse, e spero di no, non 
ti rivedrò più e infine non si può espri-
mere a parole quello che provo in questo 
momento! Spero con tutto il cuore, e non 
solo, che tu riesca a leggere questa lettera 
anche se forse sarai già sommersa di gen-
te al tuo risveglio. Mi devi promettere che 
verrai a Claut con me a pattinare sul 
ghiaccio e anche una volta a Maniago a 
pattinare su strada. Ricordati sempre 
che il 12 ottobre 1992 è stato il giorno più 
bello per tutto l’universo perché sei nata 
tu!
Ti vorrò sempre bene, sempre!

Un’amica

RICORDANDO SUSAN

Pordenone, 29 novembre 2005

Carissimi,
ho sentito la notizia della 

tragica morte della vostra carissi-
ma figlia Susan. Nessuno può mi-
surare l’angoscia che avete in cuo-
re. Voglio esservi vicino condivi-
dendo, per quanto possibile, il vo-
stro strazio e presentarlo a Dio nel-
la preghiera. Sono certo che, nel 
mistero oscuro di questa ora di 
agonia che attraversate, Egli vi fa-
rà avere la tenera luce della con-
solazione e della speranza. Maria 
Santissima che ha vissuto la morte 
del Figlio innocente sulla croce, e 
lo ha poi riavuto nella pienezza 
della vita nuova nella risurrezio-
ne, vi sostenga e vi protegga.

Vi abbraccio e vi benedico.
+ Ovidio Poletto, Vescovo

_______
Ai Signori Carlo Moretti 
e Patrizia Zatti Meduno
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Susan Moretti: nata il 12 ottobre 1992, 
deceduta il 28 novembre 2005.

… Susan è andata… se n’è andata lassù, 
tra gli angioletti suoi coetanei… simpatici 
monelli… allegri e spensierati come lei era 
e sarà ancora, così… attiva e gioiosa… pre-
cisa e puntuale… un po’ contestatrice e 
simpaticamente controcorrente… allegra 
e vitale… intelligente e comunicativa co-
me solo i bambini come lei sanno essere… 
sarà un bell’acquisto per il Paradiso e il 
buon Dio se la terrà vicino… ne siamo cer-
ti. E dal cielo lei continuerà ad essere con 
noi, a fare i suoi commenti, a suonare no-
te celesti, a disegnare con arte i suoi per-
sonaggi preferiti, a correre e a saltare, a 
usare sci e pattini, la sua grande passione. 
Troverà proprio là tanto spazio che la farà 
sentire libera come il mondo che sogna-
va…

Un amico

E qui sulla terra, il vuoto che ha lasciato 
sarà colmato dal ricordo indelebile della 
frangetta bruna su quegli occhioni scuri, 
grandi e spesso stupiti, di quella bocca a 
volte imbronciata, quasi severa, pronta a 
trasformarsi in sorriso, di quell’aria pen-
sierosa e concentrata in ciò che andava 
facendo per realizzarlo sempre al meglio 
delle sue ottime capacità, della mano al-
zata per dire la sua e per sostenere con 
convinzione quanto pensava… sarà in 
mezzo a noi, nel cuore di ciascuno e non 
ci sentiremo soli!

Un’amica

“… e se me ne andrò 
mentre voi siete ancora qui,
sappiate che io continuo a vivere
dietro un sottile velo
che il vostro sguardo
non può attraversare,
voi non mi vedrete, 
dovrete avere fede.
Io aspetto il momento in cui saremo
di nuovo insieme.
Fino ad allora, vivete nella pienezza
della vita. 
E quando avrete bisogno di me 
sussurrate il mio nome 
nel vostro cuore. 
Io sarò lì.”  

Anonimo

PROGETTO SUSAN

Per ricordare Susan, sia nell’im-
mediato che nel futuro, partecipia-
mo alla costruzione di una scuola 
elementare in Burkina Faso tramite 
l’organizzazione Mani Tese.
Lo scopo è quello di creare speran-
za per altri ragazzi con un legame 
che resti nel tempo e che rimandi ai 
nostri figli e a noi un ricordo concre-
to di Susan come un’eco viva da 
un’altra parte del mondo. 
Il progetto comprende:
• una raccolta di fondi da parte dei 
genitori della scuola e di chiunque 
voglia aderire; 
• il seguire passo passo la realizza-
zione della scuola, costruita con la 
manodopera dei genitori locali.
Per aderire rivolgersi ai rappresen-
tanti di classe: Andrea Cecchini 
(042786244), Domenico Roitero, 
Franca Fantin, Roberta Ripamonti, 
Nadia Sovran, Roberto Stani, Robert 
Cattarinussi, Alberto Di Lorenzo, 
Gianni Pattanaro, Adelina Colonnel-
lo, Carmen Mander.

Paolo da bambino tirava le trecce alla 

sorella, perché se lei avesse pianto 

avrebbe potuto abbracciarla senza ver-

gogna. Era un bambino di dieci anni 

con mille domande e quella su quali 

fossero le sue origini non lo faceva ne-

anche più dormire. Così scappò verso 

il paese natio della madre, e dopo 

un’intera giornata passata all’anagrafe 

ricostruì il suo albero genealogico. Al 

suo ritorno a casa si stupì dell’arrab-

biatura dei suoi genitori, poiché es-

sendo contento, non aveva considera-

to che nella ricerca della verità non si 

sceglie sempre la strada più giusta.

I mafiosi, lasciati evolvere liberamen-

te in due secoli da delinquenti a pro-

fessionisti. La mafia non fa nulla per 

nulla. La mafia vuole ottenere sempre 

maggior denaro e potere. La mafia è 

un giro di affari illegali. La mafia non 

vuole attirare l’attenzione, ma deve 

uccidere quando non raggiunge il suo 

obbiettivo con il linguaggio abituale. 

La mafia uccide quando è debole.

Due storie completamente diverse ma 

che ebbero un punto d’incontro: “Pa-

lermo non mi piaceva, per questo ho 

imparato ad amarla. Perché il vero 

amore consiste nell’amare ciò che non 

ci piace per poterlo cambiare” di que-

sto si rese conto l’ormai magistrato Pa-

olo Borsellino, ucciso nella strage di 

via D’Amelio per aver superato i limiti 

imposti dalla sua società, nel cercare la 

verità qualunque essa fosse. Assieme 

al capitano Basile, iniziò ad indagare 

su Cosa Nostra e qui ebbe inizio il suo 

instancabile impegno per incrinare 

l’organizzazione mafiosa. Nel 1980 an-

no in cui si giunse per la prima volta 

all’arresto di sei mafiosi, Basile venne 

ucciso. Per la famiglia Borsellino arriva 

la prima scorta, il clima in casa cambiò 

Paolo Borsellino, morto per indifferenza?
e lo stesso magistrato imparò lenta-

mente a conoscere quei ragazzi, che 

misero in secondo piano la loro vita ri-

spetto alla sua. In quel periodo nacque 

il Pool, organizzazione nata per affron-

tare in maniera organica i procedi-

menti relativi alla mafia, essa compren-

deva i quattro magistrati Falcone, Bor-

sellino e Barrile, sotto la guida di Roc-

co Chinnici. La prima uccisione non si 

fece attendere: il 4 agosto 1983 Chin-

nici muore. Si apre il maxi processo 

nel 1886, in cui pendono sulle teste di 

alcuni boss della malavita organizzata i 

primi capi d’accusa. L’atmosfera diven-

tò pesante per i magistrati, che si ve-

dono costretti al trasferimento all’Asi-

nara in modo da predisporre gli atti 

senza ulteriori rischi. Le accuse venne-

ro confermate dalla cassazione, gli im-

putati condannati all’ergastolo, e i loro 

beni confiscati. Riuscirono anche a so-

stenere la tesi che Cosa nostra fosse 

un’organizzazione unitaria, guidata da 

una direzione di tipo piramidale e che 

la “cupola” fosse responsabile di tutti i 

delitti commessi. Il Pool riuscì così a 

dimostrare che la mafia non è invinci-

bile. Seconda uccisione: il 23 maggio 

1992 Falcone muore nella strage di Ca-

paci. Perché far saltare con un’enorme 

quantità di esplosivo parte di un’auto-

strada se si vuole uccidere un solo uo-

mo? La mafia volle dar prova del suo 

potere allo stato e all’interno dell’or-

ganizzazione stessa. Borsellino comin-

ciò a dedicarsi strenuamente al lavoro, 

conscio che il tempo rimasto a sua di-

sposizione era ancora poco. Non tentò 

di nascondere le sue paure: “Non so-

no né un eroe né un kamikaze, ma 

una persona come tante altre. Temo la 

fine perché la vedo come una cosa mi-

steriosa. Non so quello che mi succe-

derà nell’aldilà, ma l’importante e che 

sia il coraggio a prendere il sopravven-

to... se non fosse per il dolore di lascia-

re la mia famiglia, potrei anche morire 

sereno”.

Erano passati 57 giorni dalla morte di 

Falcone, ed ecco la terza uccisione: 

Borsellino muore proprio sotto casa 

della madre con la sua scorta. La do-

manda è la stessa: perché distruggere 

174 appartamenti con un auto carica di 

esplosivo se l’obbiettivo è uno solo? 

Ora che il governo è in ginocchio, la 

mafia vuole scendere a patti con esso. 

Bisogna però ricordare che quel gior-

no non venne ucciso solamente Bor-

sellino, ma con lui morirono anche i 

suoi amici ed angeli custodi, che noi 

usiamo superficialmente definire “la 

scorta”: Agostino, Walter, Vincenzo, 

Claudio ed Emanuela.

Ma ci sono altre 700 vittime, di cui 

maggior parte della gente neanche si 

ricorda, e se il sentire ogni nome di 

quella lista non ci procurerà una fitta 

allo stomaco, loro moriranno nuova-

mente perché non saremo stati in gra-

do di continuare a farli vivere nella no-

stra memoria. Ognuna di queste per-

sone innocenti è morta per indifferen-

za sociale, è morta per indifferenza sta-

tale.

Dal 1993, dopo l’attacco da parte della 

mafia a diversi centri artistici e cultura-

li italiani, attentati e morti calarono 

gradualmente per poi sparire.

LE COSE SONO DUE O LA MAFIA HA 

DESISTITO O HA RAGGIUNTO IL SUO 

OBBIETTIVO.

Maria De Stefano ed Elena Faion
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UN DOLORE 
CHE BRUCIA
Una piccola stella
nel cielo
si è spenta
lentamente.
La sua luce abbagliava,
ed ora è scomparsa.
Così piena di voglia di vivere,
di gioia
e altruismo,
la mia Susan
se n’è andata via
in un luogo migliore.
Mi manca;
senza di lei, 
il mio spirito è vuoto
raggelato dal dolore,
come una cascata d’inverno.
Stavo con lei
e gli alberi parlavano,
i torrenti cantavano,
il vento si placava,
smetteva di piovere
e splendeva il sole…
ed io,
io ero colma di gioia
e volavo alta nel cielo:
con lei tutto era possibile!
È successo così all’improvviso,
ha colpito tutti,
i più piccoli e gli anziani, di cui
si era conquistata la simpatia.
Per me era come 
un ciclone nel vento,
i raggi del sole,
un torrente in piena…
mentre la gente
si chiedeva un perché senza risposta
repentino il fuoco dentro di lei
si spegneva 
pian piano,
lasciando in tutti noi
un vuoto incolmabile
un dolore atroce
e una sofferenza profonda,
indescrivibile.
Mi sento morire,
un dolore tremendo,
un dolore che brucia.
Resterai,
per me,
come una sorella.
Sei la mia forza.
Non ti dimenticherò mai

Tua sempre
Carolina

Da un sito remoto si poteva osservare
una piccola sfera azzurra di mare,
verde di terre e celeste di cielo
foriera di vita nei fluidi e sul suolo
di enormi montagne di boschi immortali
minuscoli esseri e grandi animali.
Diceva qualcuno che si fu avvicinato
che vide dei fiori,li vide in un prato
essi erano tanti e di tanti colori
sembravano gemme di antichi tesori
ed eri tu un fiore di quel grande tappeto
che madre natura aveva generato.
Un tenero fiore appena sbocciato
dai petali grandi di un chiaro rosato
il tuo stelo era forte e profonde radici
cercavi la vita apprezzavi gli amici.
Entusiasta esistevi 
e non ti mancava l’ amore
ogni giorno trovavi un tuo raggio di sole.
Il tuo tempo era bello 
ma quel giorno un po’strano
ignara incontrasti il fato sovrano
rinchiusa dal tempo la mala tua sorte
non più in catene varcava le porte
di colpo dal cielo il vento è calato
e con una sferzata il tuo stelo ha spezzato
giacevi riversa e tutti intorno a guardare
sconvolti e impotenti il tuo lento appassire.

Vecchi fili di paglia mormoravan lontano
dicevano agli altri che ciò era strano
ognuno di loro seppur secco e ingiallito
il suo resto di vita ti avrebbe elargito
ma la vita si sa non si può regalare
e tu inerme sentisti la morte arrivare.
Or correva una voce sino ai bordi del pra-
to
il destino bastardo ti aveva rubato.
E passaron le genti in quel prato fiorito
ma quelle esili voci mai nessun ebbe udito
se ne accorser le api che volavan sui fiori
che in certi punti del prato 
c’eran dei buchi neri.
Vanitose farfalle che arrivavan la sera
a parlar di quei fiori s
enza la lor primavera
su quei fiori nessuno ormai può più volare 
chissà qual buon nettare potevano avere.
In un sito remoto luce bianca abbagliante
or Qualcuno vedeva queste giovani piante
eran piante eran fiori 
del suo grande giardino
e Lui le annaffiava e gli stava vicino
eran piante diverse  e diversi i colori
e dal sito guardavan guardavano fuori.
Da quel sito remoto si poteva osservare 
Una piccola sfera azzurra di mare…….

SANDY e famiglia

A Susan
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La vita della comunità
Nascite

TRAMONTI DI SOPRA

MASUTTI MATILDE, figlia di Marco e Va-
lentina Peccol, nata a San Daniele del 
Friuli il 12 novembre 2005

TRAMONTI DI SOTTO

La mamma Mi-
rella Avon ed il 
papà Luca an-
nunciano con 
gioia la nascita 
di STEFANO 
PIASER, avve-
nuta a Udine la 
sera del 18 ago-
sto 2005.

Il nonno Pierino Beacco annuncia la na-
scita delle nipotine ELISABETTA (nata il 
29 dicembre 2004, figlia di Nelvia Zago e 
Alessandro Beacco) ed ANGELICA (nata 
il 20 febbraio 2005, figlia di Laura Beacco 
e Alessandro Nostro).

Battesimi

TRAMONTI DI MEZZO

BRANDOLISIO MATTIA, battezzato il 4 
settembre 2005

MEDUNO

Il 9 ottobre 2005, a Pagnacco, è stato bat-
tezzato DIEGO PATRIZIO, figlio di Mirna 
e di Damiano. Eccolo, insieme al fratelli-
no Fabio, a mamma e a papà.

Il 16 ottobre, nel Duomo di Maniago, è 
stato battezzato IGOR VARNERIN, figlio 
di Silvia e di Gabriele. 

Il 7 Agosto di quest’anno nella Chiesa 
Parrocchiale di Meduno ha ricevuto il sa-
cramento del Battesimo il piccolo Kevin 
Del Pin, figlio di Giuseppe e di Sara 
Struzzi. Nella foto scattata intorno al 
fonte battesimale si vedono pure i Padri-
ni: Paolo del Pin, zio di Kevin, e Lorenza 
Ceconi. Quella con il ditino in bocca è 
Aurora, la sorellina. Auguriamo a Kevin e 
alla sua famiglia di tenere cara questa 
memoria, che è sorgente di identità po-
sitiva del bimbo chiamato ad essere fi-
glio di Dio, e che è progetto ancor tutto 
da realizzare. 
Un abbraccio!

VALLERUGO DENIS, figlio di Massimo e 
di Santarossa Manuela, battezzato il 2 lu-
glio 2005

FACCHIN ENRICO, figlio di Marco e di 
Sguerzi Mogna, battezzato il 7 agosto 
2005

FONA GIOVANNA LUCIA, figlia di Danie-
le e di Fabbro Flavia battezzata, il 13 ago-
sto 2005

VELLERUGO VANESSA, figlia di Mario e 
di Katia De Stefano battezzata, il 24 set-
tembre 2005

CHIEVOLIS

Il 5 maggio è nata a San Daniele SARA di 
Mion Loris e Mariangela Ronzat. Sara ha 
ricevuto il sacramento del Battesimo il 
23 ottobre nella Chiesa Parrocchiale di 
Fanna. I suoi genitori ringraziano la co-
munità di Fanna e di Chievolis ed in par-
ticolare Padre Leone per aver condiviso 
con loro la gioia nel veder rinascere Sa-
ra, questa volta nel segno dell’acqua e 
nella potenza dello Spirito Santo.
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Lauree
TRAMONTI DI MEZZO

Tramontini che si fanno onore

Venerdì 28 ot-
tobre 2005, 
presso l’Univer-
sità degli Studi 
di Trento, facol-
tà Economia e 
Commercio, si 
è brillantemen-
te laureato TI-
ZIANO MASUT-
TI di Tramonti 

di Mezzo. Ha discusso con il professor 
Giorgio Daidola la tesi “Lo Yeld – Mena-
gement nel settore alberghiero”. Ci as-
sociamo alla gioia ed alla soddisfazione 
dei suoi familiari ed amici, augurando a 
Tiziano un prospero avvenire.

Il 13 ottobre 2005 ELENA PIN ha conse-
guito la laurea 
in Sociologia 
presso l’Ateneo 
di Padova. Alla 
neo-dottoressa 
le nostre con-
gratulazioni e 
gli auguri per 

un futuro ricco di soddisfazioni.

MEDUNO

Il giorno 23 marzo 2005 PERINI ELISA è 
diventata dot-
toressa in 
C o m m e r c i o 
Estero presso 
l ’Un ivers i t à 
Ca’ Foscari di 
Venezia con 
sede a Treviso 
con la tesi dal 
titolo: “Carat-
teristiche e 

modalità dell’integrazione sociale ed 
economica degli immigrati friulani 
nell’area metropolitana di Melbourne-
Australia”. La famiglia l augura un buon 
proseguimento degli studi.

Complimenti alla nostra BRIGITTE VE-
ROCAI. Eccola raggiante nella foto. L’8 
Novembre 2005 presso la facoltà di Far-
macia dell’Università di Trieste si è laure-
ata con il voto di 103/110 presentando la 
tesi in Chimica Farmaceutica sulla ‘Tera-
pia a cattura neutronica da parte del bo-
ro’. Buona progressione professionale e 
in bocca al lupo!

Matrimoni
TRAMONTI DI SOTTO

Il 13 agosto 2005 nella Parrocchiale di 

Tramonti di Sotto si sono uniti in matri-
monio FIORETTO CLAUDIO e VARNE-
RIN RAPHAELLE.
Il 29 ottobre 2005 nel Santuario di Ma-
donna di Strada di Fanna si sono uniti in 

matrimonio FRUCCO FABIO e RIGUT-
TO ERIKA

CAMPONE

L’11 giugno 2005 il giovane PASQUALE 
FIORE, figlio di Graziella Moruzzi e di 
Pietro Fiore di Gai di Campone, si è uni-
to in matrimonio con SANDRA LIEDTKE 
ad Hofheim (Germania). Ai due sposi 
auguriamo di tener chiaro il loro proget-
to di vita, garanzia di buon esito. Un ba-
cione!

MEDUNO

ERK PERINI e ALBA NOGARO si sono 
sposati al Santuario di Madonna di Stra-
da il 4 giugno 2005. Si augura loro un fe-
lice avvenire.

Si sono uniti in matrimonio a Meduno:

POLAZZO DAMIANO e MORASSI 
SANIA il 24 luglio 2005

FAGOTTO DANIELE e CASSAN 
STEFANIA il 3 settembre 2005

SOVRAN PIERANGELO e DEL BIANCO 
DANIELA il 10 settembre 2005 

LIVA MORGAN e ZANOLIN SARA 
il 18 settembre 2005 

DE STEFANO DANIELE e PAVEGLIO MI-
CHELA si sono sposati il 24 aprile 2005 
nella parrocchiale di Meduno

Anniversari
CAMPONE

ANTONIO CORNACCHIA e MARIALUISA 
BELLOMO hanno festeggiato il 27 ago-
sto 2005 il loro 25° anniversario a Gri-
sa di Campone.

90° compleanno di Rugo Battista

Nato a Campone-Sghittosa il 27 agosto 1915 ed emigrato in Lussemburgo nel 1948, 
ove ancora risiede, BATTISTA non manca di fare visita ogni anno al paese di origine 
dove quest’estate ha voluto festeggiare i sui novant’anni con i figli, la nuora, il gene-
ro, i nipoti, parenti, conoscenti ed amici.
Un saluto a tutti i paesani e … arrivederci a quest’estate!

TRAMONTI DI SOTTO

30° anniversario di matrimonio

Domenica 7 agosto 2005, nella Parroc-
chiale di Tramonti di Sotto, OSVALDO 
BEACCO e ARMIDA MASUTTI, assieme 
ai familiari, hanno festeggiato il 30° anni-
versario di matrimonio. Auguriamo loro 
di essere ancora per tanto tempo mano 
nella mano. Complimenti! 

MEDUNO

35° anniversario di matrimonio

I figli Andrea e Massimo augurano ai ge-
nitori ancora un lungo cammino insie-
me. PASTOR GIACOMO e URBAN LIDIA 
hanno, infatti, festeggiato il loro trenta-
cinquesimo di matrimonio. 
Da quel lontano 19 settembre del 1970!
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MONGIAT MILENO 
nato l’11 aprile 1946 
e deceduto il 27 giugno 2005

CROZZOLI CANDIDO 
nato il 23 settembre 1936 
e deceduto il 13 agosto 2005

MININ GINA ELIDIA 
nata il 6 ottobre 1922 
e deceduta il 29 settembre 2005

DA PRAT OLANDA 
nata il 29 dicembre 1913 
e deceduta il 30 ottobre 2005

PECCOL QUINTO nato il 3 ottobre 
1939 e deceduto il 7 novembre 
2005

Il 7 novembre Quinto Peccol se 
n’è andato lasciando un vuoto 
che difficilmente verrà riempito.
Amava Tramonti e i Tramontini e 
molti di lui erano amici perché la 
competenza maturata nella sua 
vita lavorativa, il suo impegno so-
ciale, la sua disponibilità verso gli 
altri, avevano fatto si che fosse un 
punto di riferimento, una perso-
na a cui rivolgersi serenamente, 
sicuri di ottenere il consiglio giu-
sto e un aiuto sincero e disinte-
ressato.
Tramonti è vissuto e vive anche 
grazie a te, Quinto, alla tua forte 
volontà di non farlo morire, di 
non farlo diventare uno di quei 
paesini di montagna che pian pia-
no si spopolano fino a diventare 
niente più che quattro sassi am-
massati gli uni sugli altri.
Ti sei impegnato per quarant’anni 
nel tuo lavoro in Comune, sei sta-
to uno dei fondatori dell’Associa-
zione dei Donatori di Sangue, 
della Pro Loco, facevi parte del 
gruppo pescatori, sei stato re-
sponsabile del Centro Sociale…
Hai eseguito con volontà e deter-
minazione tutti questi gruppi fa-
cendogli trovare ampio consenso 
tra la popolazione, li hai fatti cre-

Nella memoria della comunità

scere finché i giovani non sono 
maturati abbastanza da poter pro-
seguire il lavoro che tu avevi ini-
ziato. Sei stato tu a spronarli, ad 
invogliarli, a convincerli a pren-
dersi cura del loro paese, e li hai 
sempre seguiti sorvegliandoli co-
me un buon padre.
Quando ti sei ritirato dal mondo 
del lavoro il tuo impegno di uo-
mo si è rivolto ai pensionati, ai 
“tuoi vecchietti” come li chiamavi 
sempre. Non solo risolvevi i loro 
problemi burocratici, ma li ascol-
tavi, comprensivo, e godevi della 
loro totale, ben consapevole, fi-
ducia. Eppure quante volte avrai 
fatto finta di brontolare per le car-
te e i problemi che ti venivano a 
portare in casa? Centinaia, miglia-
ia. Troppe forse per contarle.
Spesso avevi quell’espressione 
burbera, un po’ scontrosa, lo 
sguardo severo, ma non sei mai 
riuscito ad ingannare nessuno 
con questa tua apparenza. Basta-
va guardarti negli occhi per vede-
re la tua dolcezza, l’infinito affetto 
con cui vegliavi sempre sulla tua 
famiglia, la disponibilità verso 
chiunque venisse da te in cerca di 
aiuto o di un consiglio. E noi che 
lo sapevamo, noi che ti conosce-
vamo così bene, forse a volte ne 
abbiamo perfino un po’ approfit-
tato: eri un appiglio, una figura 
talmente stabile ed affidabile che 
ora è difficile pensare a come 
possano andare avanti le cose 
senza che tu ci guidi con le tue 
parole, le tue direttive, la tua ine-
sauribile energia.
Quello che ci hai insegnato, quel-
lo che ci hai lasciato, ci aiuterà a 
seguire la rotta che avevi traccia-
to.

Attorniata dalla famiglia TOFFOLO MELOSSO GISELLA ha raggiunto 
un invidiabile traguardo: il 27 luglio 2005 ha compiuto la bellezza di 
novant’anni! Auguri!

La classe 1940 ha festeggiato in allegria, sabato 19 novembre a Caor-
le, i 65 anni di età assieme ai familiari e amici. Eccoli in posa, felici di 
essere giunti in forma a questo traguardo!

TRAMONTI DI SOPRA

Ida e Adelchi: insie-
me da cinquant’anni. 
Sabato 26 novembre 
2005 presso la Chieset-
ta della Madonna della 
Salute IDA e ADELCHI 
FACCHIN hanno cele-
brato il 50° anniversario 
del loro matrimonio. 
Agli sposi auguri e feli-
citazioni per la meta 
raggiunta. 
Complimenti! 

Conti correnti bancari
e postali
MEDUNO 33093 (Pn) – Parrocchia Santa Maria Mag-
giore e San Pellegrino
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - 
Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 
CAB 64900 n° cc. 2543
Posta: n° cc. 12752598.

TRAMONTI DI SOPRA 33090 (Pn) 
Parrocchia San Floriano Martire
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Medu-
no - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 
8805 CAB 64900 n° cc. 6603 
Posta: vaglia postale.

CHIEVOLIS – Parrocchia Santi Pietro 
e Paolo Apostoli
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Medu-
no - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 
8805 CAB 64900 n° cc. 3006098
Posta: v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500 n° cc. 
10332591.

TRAMONTI DI SOTTO – Parrocchia Santa Maria 
Maggiore, Sant’Antonio Abate e San Nicolò Ve-
scovo
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Medu-
no - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 
8805 CAB 64900 n° cc. 95511
Posta: vaglia postale.

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)
pferroli@tiscali.it (Paolo Ferroli)

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

La redazione augura a tutti 
un felice Natale 
e un sereno 2006
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CLEVA IRMA: nata a Tra-
monti di Sotto il 9 novem-
bre 1922 deceduta a Parigi 
il 3 novembre 2005. Ora ri-
posa nel Cimitero di Top-
po.

Tr
am

on
ti 

di
 M

ez
zo VARNERIN EGIDIO: nato 

il 28 ottobre 1929 e dece-
duto in Svizzera il 15 set-
tembre 2005.

DEL BIANCO INES: vedova Crovatto nata il 15 aprile 1914 de-
ceduta l’8 ottobre 2005.

BELTRAMINI OTTORINA: nata il 18 agosto 1925 deceduta l’11 
novembre 2005.

Ch
ie

vo
lis

Sequals-Chievolis
CANDERAN ELENA: nata 
il 2 settembre 1917 
deceduta il 10 luglio 2005.

FAION ANTONIO: nato a Clez 
il 10 maggio 1922 deceduto 
a Solimbergo il 28 maggio 2005.

FRACASSI RINO: nato nel 1911 e deceduto in Canada.
Il lavoro fu norma costante della sua vita. Alla famiglia consacrò tutto se stesso. Nel 
silenzio della morte Iddio conceda pace a lui che lasciò ai suoi cari la luce incorrut-
tibile della sua umile bontà.
In sua memoria la moglie Rica offre 500 euro alla Chiesa di Redona: la ringraziamo 
di cuore!

PELLEGRINUZZI RINA (ved. Val-
lar) nata il 1 ottobre 1919 e de-
ceduta il 9 dicembre 2004. Era 
residente a Chievolis.

Ca
m

po
ne

Il 16 giugno 2004 è deceduto in 
Lussemburgo (Bertrange) GIAN 
PIETRO BEACCO, nato a Campo-
ne il 28 ottobre 1940. 

Emigrato nel 1968 e coniugato 
nel 1970, ebbe due figli: Patrick e 
Tamara. 
Oggi lo ricordano con tanto amo-
re la mamma Rosa, la moglie, i fi-
gli, la sorella, il cognato ed i nipo-
ti. 
Nel momento di tanta tristezza e 
solitudine ringrazio tutti coloro 
che mi diedero conforto. 
Caro Gian Pietro, ho solo tanto 
silenzio ora, ma la voce del tuo 
amore mi parla ancora. 
Ciao la moglie, i figli 
e i familiari.

BIDOLI VITTORIA EMILIA:
deceduta il 14 febbraio 2005

BIDOLI CARLO: deceduto 
a Calais (Francia) 
il 10 marzo 2005

CORRADO DARIO 
ANGELO SANTE:
deceduto l’8 aprile 2005

RUGO SILVANA:
deceduta a Milano 
il 27 aprile 2005

BIDOLI ALDO: nato nel 1946 dece-
duto nel 2005 a Calais (Francia)
“Il tuo dolce riposo sarà sempre 
nei nostri cuori”
I genitori ringraziano tutti coloro 
che si sono uniti nel loro dolore.

JEANNOT THULL:

nato l’8 novembre 1945
e deceduto il 23 giugno 2005
Il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi.
Rimanete col ricordo di me
nelle vostre preghiere.
Jeannot
Ha lasciato a tutti noi
che gli abbiamo voluto bene
un esempio ed un insegnamento
di grande forza morale
con costante entusiasmo
per la vita

MASUTTI 
FILIBERTO: 
nato il 29 
o t t o b r e 
1922 de-
ceduto a 
Milano il 3 
settembre 
2005

DORIGO BRUNA: nata il 
10 giugno 1949 decedu-
ta il 9 maggio 2005.
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FERROLI EMILIO: nato l’8 
luglio 1911, deceduto 
il 25 settembre 2005
 
Ferroli Emilio nasce a Meduno l’8 
luglio 1911. La sua vita è avventu-
rosa: già soldato di leva, viene 
posto in congedo illimitato 
nell’agosto del 1931, ma nel mar-
zo 1932 è richiamato alle armi 
presso il Regg. Alpini Batt. Gemo-
na.
Emigra in Germania nel 1938 e vi 
resta fino alla fine della guerra. 
Rientrato in patria, svolge l’attivi-
tà di agricoltore fino al 1955 
quando decide di trasferirsi negli 
Stati Uniti con la moglie Elisabet-
ta e i figli Mario e Rina raggiun-
gendo così il fratello Pietro. Una 

volta stabilitosi, inizia a  lavorare 
come terrazziere: lavoro che lo 
terrà impegnato fino al 1973, anno 
in cui, con la moglie, ritorna a Me-
duno. Nel suo amato paese si dedi-
ca alla sua casa, al suo vigneto; go-
de delle visite di amici e parenti a 
cui dedica spesso una “sonata di fi-
sarmonica”.
Dopo mesi di sofferenze si spegne 
il 25 settembre 2005, proprio il 
giorno in cui si festeggia la Mado-
na da li Fassini, patrona di Medu-
no: piace pensare che la Signora lo 
abbia voluto portare con sé in cie-
lo. Lo piangono la moglie Elisabet-
ta, i figli Mario e Rina, la nuora Ri-
na, i fratelli Augusto e Rina, i nipo-
ti e parenti tutti.
 

MIZZARO ALICE: nata il 23 
novembre 1904, deceduta
il 29 dicembre 2004

DEL BIANCO CATERINA: 
deceduta il 3 agosto 2005

COZZI RINO: deceduto a 
San Vito al Tagliamento
il 30 agosto 2005

BEVILACQUA GILBERTA: 
deceduta il 1° ottobre 2005

PAVEGLIO ROMA: deceduta 
il 23 ottobre 2005

FACCHIN COLOMBA: deceduta 
a Maniago il 26 ottobre 2005

BALLADI PIERINA: deceduta 
a Udine il 2 novembre 2005

CANDERAN SERGIO: deceduto a 
Pordenone il 26 novembre 2005

BORTOLUSSI INES: deceduta 
a Maniago il 30 novembre 2005

CANDERAN ROMANO: nato 
il 20 agosto 1940, deceduto 
il 20 ottobre 2005

FANONI ANITA: ved. Mian nata 
il 19 giugno 1913, deceduta 
il 10 gennaio 2005 a Parigi

MIAN RICCARDO: nato il 9 
maggio 1938, deceduto 
il 18 dicembre 2004 a Parigi

MIAN CIPRIANO: nato il 
6 settembre 1945, deceduto 
il 30 gennaio 2005 a Parigi


