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Nel primo articolo che scrissi per il 

Bollettino del Natale 2002, ricordo 

che mi paragonavo a un albero. L’im-

magine mi torna alla mente anche 

adesso, complice forse la stagione au-

tunnale… Eppure, ripensando ai quat-

tro anni che ho condiviso con voi, mi 

sento proprio così: un albero. 

Un albero che è stato nutrito e colti-

vato con affetto e pazienza da molti 

di voi: don Fabrizio e i suoi familiari, 

le suore, gli amici dei consigli pasto-

rali e degli affari economici, le cate-

chiste, i generosi collaboratori, gli an-

ziani a cui portavo la comunione, i 

giovani del post-cresima e del Gr. 

Est., i ragazzi e i bambini del catechi-

smo, il personale della Scuola mater-

na, le insegnanti della Val Tramonti-

na, la dottoressa Silvia e il marito Giu-

seppe, i sindaci e gli amministratori, i 

numerosi volontari delle diverse asso-

ciazioni (le Pro loco, gli Alpini, la 

Protezione civile…). 

Mi ritengo davvero fortunato di aver ri-

cevuto così tanto! Ancora una volta 

tocco con mano che Gesù Cristo non 

delude mai chi lo prende sul serio, e 

veramente “non c’è nessuno che abbia 

lasciato casa o fratelli o sorelle o madre 

o padre o figli o campi a causa mia e 

del vangelo, che non riceva già al pre-

sente cento volte tanto in case e fratel-

li e sorelle e madri e figli e campi” 

(Vangelo secondo Marco 10, 29-30). 

Un albero, però, deve produrre anche 

dei frutti. E il 

frutto princi-

pale che ho 

cercato di far 

nascere quan-

do ero tra voi 

è stato quello 

della comu-

nione: quella 

comun ione 

che vuole e 

sa far incon-

trare le perso-

ne perché – 

s u p e r a n d o 

paure, diffi-

denze, pre-

giudizi, chiusure, campanilismi esage-

rati, diversità di carattere e di menta-

lità – gustino 

la bontà del 

sogno di Dio 

che Gesù ha 

cominciato a 

concretizzare: 

la fraternità. 

Questo frutto 

– la comunio-

ne – a volte 

ha faticato a 

nascere per 

almeno due 

motivi: resi-

stenze da parte delle persone, timoro-

se di perdere la propria identità, sco-

raggiamento anche da parte mia 

quando nulla sembrava muoversi nel-

la direzione della fraternità. Ma è sta-

to il credere al sogno di Gesù – la fra-

ternità – e il crederci insieme che alla 

fine ha prevalso. 

Quanto ho vissuto con voi mi provo-

ca anche alla responsabilità che il 

frutto della comunione non vada 

sciupato e il modo migliore per man-

tenerlo sempre fresco è quello di “tra-

piantarlo”, farlo nascere in altri terre-

ni. È questo infatti quello che sto vi-

vendo nella mia nuova esperienza di 

parroco qui a Polcenigo e San Gio-

vanni. Sono consapevole che la co-

munione è un frutto minacciato dalle 

intemperie (gelosie, rivalità, rivendi-

cazioni…) che sono un po’ le stesse 

dappertutto, ma sono soprattutto con-

vinto – grazie a voi tutti – che la co-

munione è l’unico frutto che dà dav-

vero gusto alla vita. 

Augurando al mio successore, don 

Andrea, di poter gustare il calore del 

vostro affetto e la bellezza della vo-

stra amicizia, vi saluto con ricono-

scenza, pregando che “il Signore vi 

faccia crescere e abbondare nell’amo-

re vicendevole e verso tutti” (Prima 

Lettera ai Tessalonicesi 3, 12). Buon 

Natale!
 Don Massimo

Saluto di don Massimo

La consegna a Don Massimo del quadro-ricordo con le foto di alcuni momenti 
del suo servizio in Val Meduna

Il brindisi di saluto a don Massimo nel Centro Comunitario di Tramonti di Sotto
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Benvenuto a don Andrea Della Bianca

Non intendo assolutamente associarmi 
al pessimismo piagnone e dilagante, al 
coro dei brontoloni senza speranza e 
cinici, ai pensatori distruttivi e nichilisti, 
agli artefici del pensiero lieve e debole 
se dichiaro apertamente che la Verità è 
debole. Non credo di dire una cretinag-
gine se insisto nel confermare che la 
Verità è piccola e debole. L’intuizione 
nasce anche dal contemplare la Verità 
che si fa carne, che si fa piccina, debo-
le appunto. Qui per verità intendo la 
verità biblica, agostiniana. Verità in 
questo caso è ciò che merita, che vale. 
E ciò che vale è aprirsi, donarsi, entra-
re in relazione. Dio da questo punto di 
vista è il massimo della relazione. Non 
è una verità, ma la Verità. Ora la Verità 
e la verità in genere non è inopportu-
na, aggressiva, violenta perché sta in 
piedi da sola, è piena di beatitudine, è 
forte e quindi non abbisogna di difen-
dersi o di attaccare alcuno. Proprio per-
ché è ricca e forte alla verità piace 
aprirsi, offrirsi, condividere quello che 
possiede, ma senza forzare, nella liber-

Verità debole?
tà, nella debolezza. La stessa considera-
zione possiamo raggiungere se guar-
diamo alle due sorelle della verità che 
vanno a braccetto con lei. La verità è 
accompagnata dalla bontà, ha per so-
rella la bontà. A ciò che è giusto e con-
ta, alla verità sta a cuore il bene. La ve-
rità non ha interesse a danneggiare, ad 
intristire, ad imporsi con brutalità. Ci 
sono alcuni che afferrano un pezzetto 
di verità come si può tenere in mano 
un pezzo di una bellissima vetrata, ma 
lo brandiscono come un’arma. Senza 
scomodare gli integralismi di ogni ori-
gine e di ogni risma che difendono il 
loro pezzo di verità manipolandolo e 
snaturandolo in cosa cattiva e distrutti-
va, quando ci cimentiamo in dispute in-
finite, in conflittualità e rivalità piene di 
irritazione e talvolta di livore, in com-
petizioni irrazionali noi stiamo maltrat-
tando la verità. L’altra sorella insepara-
bile è la bellezza. La verità per il fatto 
che custodisce ciò che conta, la nostra 
identità, il nostro mistero, quello che 
siamo chiamati ad essere è sempre at-

traente, seducente, bella. Qui non si 
parla della bellezza effimera, costruita, 
da carrozzeria. Non si dice di certe 
donne pagatissime che finiscono sulle 
copertine di importanti rotocalchi, che 
sono figure finte, false e alla fine anche 
paradossalmente brutte? Quando una 
verità è bella, riluce di luce propria e 
non tenta di ingabbiare, non è violenta, 
non si impone con norme e ordini di 
vario tipo perché affascina di suo. Capi-
ta che si possano trovare in giro certe 
figure di uomini e donne, anche di 
Chiesa, che sono eccessivamente entu-
siastiche o inopportunamente energi-
che finendo per essere decisamente 
brutte, malconciate, poco credibili e ap-
petibili dando l’impressione di com-
prendere poco i dogmi che insegnano 
e di amare poco le osservanze che pro-
pongono. La Verità possa svelare a Na-
tale i suoi occhi che incantano, il suo 
fascino al quale è difficile resistere, la 
sua potente e attraente debolezza. 

Don Fabrizio

Caro don Andrea

Benvenuto a Meduno e in Val Tra-

montina. 

Ti porgo un affettuoso e cordiale sa-

luto a nome dei Consigli Pastorali e 

per gli Affari Economici della Val Me-

duna e di tutte le nostre comunità 

parrocchiali. 

Un saluto ed un grazie 

alla autorità presenti, ai 

rappresentanti delle as-

sociazioni, ai presbiteri 

e a tutti i presenti. 

Da quattro anni stiamo 

vivendo l’esperienza 

dell’Unità Pastorale che 

unisce le nostre quattro 

parrocchie di Meduno, 

Chievolis, Tramonti di 

Sotto-Mezzo-Campone 

e Tramonti di Sopra che 

a loro volta comprendo-

no vari paesi e frazioni. 

Certamente tu da buon 

scout di “lungo corso” saprai subito 

orientarti in questo ampio territorio 

montano ricco di bellezze naturali, di 

montagne, laghi, corsi d’acqua, paesi, 

borghi, frazioni, chiese e chiesette, 

ma soprattutto di gente che vive in 

queste zone in modo continuativo o 

saltuario, che un po’ alla volta cono-

scerai e apprezzerai. 

La nostra esperienza di Unità Pastora-

le di Meduno e Tramonti, comincia a 

far vedere qualche risultato in termini 

di condivisione e di partecipazione 

grazie all’impegno diretto e costante 

dei vari componenti dei Consigli Pa-

storali e per gli Affari Economici, del-

le suore, dei tanti collaboratori laici 

accompagnati dalla guida di don Fa-

brizio, e ricordiamolo, di don Massi-

mo, che ti ha preceduto in questo 

servizio pastorale. 

Ti chiediamo quindi di unirti a noi in 

questo cammino comunitario di con-

divisione e partecipazione ecclesiale. 

Abbiamo bisogno di preti forti, gene-

rosi, testimoni costanti dell’Invisibile, 

capaci di “nuove relazioni” con Dio, 

nelle Comunità e tra le Comunità, ca-

paci di “nuovi stili di vita” e di “nuo-

ve presenze” come ben ci ha spiega-

to il nostro amato Vescovo Ovidio, 

che spesso ci onora della sua presen-

za, in un recente incontro qui a Me-

duno. Lo ringraziamo per averci asse-

gnato un giovane e dinamico prete 

come te. 

Ti chiediamo di ‘stare in mezzo’ a noi 

e di ‘lavorare assieme’ a noi, in parti-

colare ti chiediamo di rivolgere la tua 

attenzione ai giovani e ai ragazzi del-

le nostre comunità. Con te possano 

conoscere ed approfondire la bellez-

za dell’impegno cristiano con e per 

gli altri. 

La nostra zona è ricca di associazioni 

di volontariato e sono molti coloro 

che dedicano il loro tempo gratuita-

mente: avrai modo di conoscere la 

loro generosità e le loro 

notevoli capacità organiz-

zative. 

Anche a questa realtà ti 

chiediamo di dedicare il 

tuo tempo perché, assie-

me a don Fabrizio, la 

chiesa locale sia vicina e 

sostenga il mondo del vo-

lontariato. 

Ci sarebbero ancora tanti 

aspetti da ricordare, pro-

getti realizzati ed in corso, 

particolarità della nostra 

zona… ma, caro don An-

drea, noi siamo gente di 

montagna, e alle tante parole, prefe-

riamo i fatti! 

E quindi lasciamo che tu scopra diret-

tamente un po’ al giorno questo nostro 

territorio e la sua gente. 

Concludo rinnovandoti un fraterno 

ed affettuoso benvenuto e mi permet-

to di citare una frase che tu stesso hai 

detto alla fine dell’omelia di commia-

to alla comunità di Spilimbergo:

“Mi auguro e vi auguro di camminare 

spediti nella gioia di aver incontrato il 

Signore che ci chiama a danzare con 

lui nella gioia”. 

(Fulvio Graziussi) 24.09.06

Se chiedessi a voi che leggete queste ri-
ghe: “Che cos’è la Catechesi?”… certa-
mente mi sentirei una valanga di risposte. 
Io però ho dei dubbi riguardo a questo 
tema… perché la catechesi non è “man-
dare i ragazzi a catechismo”… anche 

quello… La catechesi è un 
cammino di fede dove non 
ci si sente mai degli arrivati. 
Aperto a tutti quelli che vo-
gliono fare esperienza di 
quel Dio, di Gesù Cristo che 
si è rivelato a noi come pa-
dre buono e misericordioso 
sempre pronto ad accoglier-
ci in qualunque situazione 
noi ci troviamo. 
Il nuovo anno catechistico si 
è aperto con entusiasmo e 
con la partecipazione dei ra-

gazzi quasi nella totalità. Ormai è diventa-
to un appuntamento settimanale che con-
sola, che si dona gratuitamente con gene-
rosità. Ora stiamo vivendo con particola-
re intensità il periodo di Avvento. Noi ca-
techiste, assieme ai nostri sacerdoti, ab-

biamo programmato alcune iniziative per 
questo periodo, al fine di coinvolgere i ra-
gazzi e loro famiglie:
1° L’animazione liturgica domenicale con 
il canto per prepararci bene al Natale;
2° Per le domeniche di Avvento i ragazzi 
preparano un “segno” inerente al brano 
del Vangelo della Domenica per aiutarci 
a “tenerci svegli” e pronti all’incontro con 
il Signore che viene. 
Ci auguriamo che ogni famiglia si senta 
coinvolta in questo cammino che la co-
munità parrocchiale propone per cammi-
nare insieme, come dice il canto “Canta e 
cammina nella gioia, nel bene e nel-
l’amor”. 
Auguri a tutti di buon cammino nella pa-
ce e nella fraternità. 

 Una catechista

CatechesiDon Andrea durante una Celebrazione Eucaristica animata dal Coro femminile 
di Spilimbergo, diretto dalla prof.ssa Carla Brovedani

Meduno: gruppo di catechismo
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In quel sabato mattina attendevamo la 

corriera proveniente da Tramonti anco-

ra assonnati, sarà perché il chiarore for-

se non ci aveva svegliati; una volta sali-

ti, ansiosi e scalpitanti, ci siamo diretti 

verso Trieste. Non era granché come 

giornata, decisamente uggiosa così che 

parlottando e bisbigliando, in men che 

non si dica siamo giunti al tempio del 

monte Grisa di Trieste. Questa chiesa 

imponente era stata costruita per pro-

teggere la città dalle invasioni. Che dire 

della felicità di mia moglie Giuliana 

Gita a Trieste del 21 ottobre 2006
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L’Associazione Pro Loco è un’associa-

zione libera ed apartitica; non ha fini di 

lucro; promuove iniziative nei settori 

del turismo, del folclore, della salva-

guardia ambientale, della cultura; sostie-

ne iniziative comuni collaborando con 

le associazioni presenti sul territorio, 

con l’Amm.ne Comunale, con la Parroc-

chia; svolge attività di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica al recupero del-

l’identità culturale locale; favorisce l’ag-

gregazione fra la popolazione locale, 

l’emigrante, il turista, il villeggiante. 

È ufficialmente riconosciuta dalla Re-

gione Friuli Venezia Giulia come 

ONLUS. Questa doverosa premessa per 

chiarire le finalità delle Pro Loco e fare 

alcune riflessioni…

Quando, dieci anni fa, entrai a far par-

te dell’Associazione, immaginai che 

non sarebbe stato facile né agevole, 

proseguire l’impegno di tutti coloro 

che, fino ad allora, si erano avvicenda-

ti nel sostenere e mantenere viva ed at-

tiva la nostra Pro Loco. 

Non si trattava, infatti, di raccogliere 

un’eredità di regole e condizioni da 

mantenere, ma di operare una costante 

ricerca di obiettivi e percorsi che con-

sentissero all’Associazione di continua-

re a crescere nella consapevolezza del 

proprio ruolo, all’interno di una picco-

la comunità che, in quanto tale, non 

sempre poteva disporre di adeguate ri-

sorse umane e finanziarie. 

Tuttavia, armato di volontà ed entusia-

smo, il neo-nato direttivo cominciò a 

muovere i primi passi… e da subito, ci 

rendemmo conto che, a volte, bisogna-

va avere il coraggio di placare l’entusia-

smo ed essere capaci di correggere per-

corsi che, dopo una travagliata elabora-

zione, sembravano “ineccepibili”. 

Insomma, operare in Pro Loco significa 

prima di tutto possedere la sufficiente 

dose di umiltà per rimettersi in discus-

sione e l’audacia per rimettere in gioco 

le proprie forze, nonostante tutto!

Vuol dire anche avere l’opportunità di 

confrontarsi e misurarsi con opinioni e 

realtà diverse dalle proprie e imparare 

a condividerle per il raggiungimento di 

un obiettivo comune. 

A volte significa saper accettare giudizi 

severi ed essere capaci di tradurli in 

suggerimenti per crescere e migliorare; 

altre volte bisogna saperli leggere come 

manifestazione di un disagio relaziona-

le, forse anche come richiesta d’aiuto; 

ecco allora l’occasione per una sana 

esperienza di autoanalisi, per rappor-

tarsi ed entrare in sintonia con gli altri. 

Capita anche di essere indirettamente 

oggetto di polemiche gratuite, suggeri-

te forse dall’inconscia volontà di gode-

re di maggior considerazione o, più 

semplicemente, per crearsi un termine 

di paragone che faccia sentire “vincen-

ti”… ma non ci sono gare da vincere o 

trofei da portare a casa, perché “fare 

volontariato” è comunque sempre una 

conquista, perché la sfida è con sé stes-

si, con la propria capacità di abbando-

nare gli individualismi e compiacersi 

della riuscita di un progetto comune, in 

cui tutti sono ugualmente importanti 

perché ogni contributo, anche se picco-

lo, è una delle infinite sfaccettature che 

fanno brillare di luce propria la prezio-

sa gemma della solidarietà, al di là del-

la quale, troppo soli ed isolati, perdia-

mo di vista questa meravigliosa realtà… 

e diventiamo “Nessuno”. 
Rosetta Facchin

Pro Loco Val Tramontina

quando ha scoperto che il sacerdote 

che abbiamo lì conosciuto, don Sergio, 

era nativo di Valeriano, che è anche suo 

paese di origine. Intanto Don Fabrizio, 

dinamico come un atleta e forte come 

un operaio, in un batter d’occhio si era 

preparato per celebrare la Santa Messa: 

a mio parere essere senza Dio è come 

essere senza Amore: una vita insipida e 

insulsa! 

Poi è stata la volta della Grotta Gigan-

te: siamo stati abbagliati dalla sua bel-

lezza. Ci sono voluti 500 gradini per 

raggiungere il fondo; le stalattiti e le 

stalagmiti disegnano un paesaggio ma-

gico, si poteva immaginare un presepe, 

un altare, un albero… E poi il pendolo 

appeso al soffitto della grotta che con 

le sue impercettibili oscillazioni misura 

il respiro dell’universo… sgomento e 

ammirazione per l’opera della natura e 

per quegli uomini che vogliono solo 

capirla! Da una meraviglia all’altra: sia-

mo giunti al castello di Miramare. Ci sa-

rebbero volute ore per gustare appieno 

tutte quelle bellezze! Certo che i nobili 

ni e dei chiavistelli conferiscono a 

quel luogo un grande senso di sicu-

rezza e lo fanno apparire inespugnabi-

le con assolutamente al sicuro i tesori 

che custodisce. A piedi poi, con calma 

abbiamo raggiunto piazza Italia su cui 

si affacciano i palazzi delle Istituzioni 

e lo storico “caffè degli specchi” che 

sin dal 1800 ha ospitato grandi perso-

naggi della cultura europea. Mentre at-

tendevamo la corriera per il ritorno, le 

ultime fotografie erano d’obbligo. 

Un’ultima sosta durante il ritorno al 

bar da Bepi a Dignano dove abbiamo 

potuto esprimere il nostro grazie a 

quanti si sono adoperati per far vivere 

a tutti noi una così intensa giornata in 

serenità ed in allegria. 

Giovanni Santini

ci tenevano alle loro dimore! Splendide 

sale con arredi e colori perfettamente 

armonizzati, veramente raffinati e arric-

chiti di notevoli opere d’arte. 

Per finire la cattedrale di San Giusto. È 

una chiesa imponente e superba con 

dei mosaici straordinari i cui perso-

naggi inseguono con lo sguardo il vi-

sitatore in qualsiasi angolo si trovi! 

Certo che le dimensioni di quei porto-

Volontariato di protezione civile 
a Tramonti di Sotto
Istituita venti anni fa come squadra co-

munale di volontari antincendio bo-

schivo, mantenendo sempre questa sua 

specializzazione, la struttura, composta 

da 22 volontari con attrezzature e auto-

mezzi adeguati, si è evoluta come uni-

tà di Protezione Civile nell’ambito del-

l’organizzazione regionale di questo 

settore che, specie negli ultimi anni, ha 

assunto un ruolo di primaria importan-

za nella gestione delle emergenze. 

La nostra squadra ha partecipato a tut-

te le emergenze e iniziative che si sono 

verificate negli anni: dal soccorso alle 

popolazioni alluvionate del Piemonte 

(1994), alla assistenza alle popolazioni 

terremotate dell’Umbria e delle Marche 

(1997), alla disponibilità per l’assistenza 

alla popolazione albanese nel 2000, al-

le alluvioni periodiche che si sono sus-

seguite anche nel nostro territorio. Inol-

tre, molto significativa e toccante è sta-

ta l’assistenza prestata alla popolazione 

di San Giuliano di Puglia durante il ter-

remoto del 2002 che ha visto morire 

sotto le macerie della propria scuola 

un’intera scolaresca con l’insegnante. 

Altro avvenimento molto importante è 

stato quello delle esequie di Papa Gio-

vanni Paolo II, dove la nostra squadra 

ha partecipato in forze. Certamente tut-

te queste esperienze hanno profonda-

mente inciso sulla formazione dei nostri 

volontari spingendoli a mettersi sempre 

più a disposizione della Comunità. 

Ma cosa ci spinge, uomini e donne, a 

svolgere questo servizio in modo disin-

teressato, gratuito ed appassionato?

Le risposte possono essere tante. Il de-

siderio di mettersi a disposizione della 

Comunità; la necessità di dare un signi-

ficato alle proprie intrinseche inclina-

zioni per finalizzarle ad attività di utili-

tà pubblica e realizzare così anche se 

stessi; il desiderio di fare “Gruppo”, 

cioè di vivere in sintonia con altre per-

sone, condividendo dei valori che solo 

stando insieme si possono comprende-

re e valorizzare; conoscere meglio se 

stessi e porsi in discussione con gli al-

tri. Tante sarebbero le motivazioni ed 

ognuno di noi le conosce perfettamen-

te anche se non sempre riesce ad espri-

merle. Comunque è un dato di fatto 

che siamo sempre disponibili in tutte le 

circostanze che lo richiedessero. Nostra 

intenzione è quella di formare, come 

già previsto dalla Legge Regionale n. 

64/86, il Distretto di Protezione Civile 

della Val Tramontina di concerto con i 

colleghi di Meduno e Tramonti di So-

pra, in modo da poter svolgere insieme 

tutte le attività previste sia per l’emer-

genza che per le esercitazioni e la for-

mazione continua dei volontari. 

Arturo Cappello

Responsabile della Squadra 

di Protezione Civile Comunale

I gitanti in piazza San Giusto
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Essere volontario significa dedicare 
gran parte del proprio tempo a svol-
gere servizi per il bene della comuni-
tà, senza ricevere alcuna retribuzione. 
Si può definire una “scelta di vita” 
poiché non si è volontari solo nei 

momenti di pericolo o necessità, ma 
questa condizione pervade tutte le 
azioni che si svolgono quotidiana-
mente. Per questo motivo è giusto 
parlare di spirito di volontariato che 
può appartenere anche a chi non è 
formalmente inserito in un gruppo e 
che, a maggior ragione, è proprio di 
chi ha fatto una scelta formale in que-
sta direzione. 
Il volontario di Protezione Civile basa 
su queste certezze la propria condi-
zione. Spesso viene chiamato ad inter-
venire in situazioni “pesanti” non solo 
sotto l’aspetto fisico del lavoro ma, 
nella maggior parte dei casi, sotto il 
profilo psicologico. Egli è infatti chia-
mato ad operare in situazioni spesso 
drammatiche come alluvioni, terremo-

ti, frane, crolli, e a trovarsi di fronte la 
disperazione della gente colpita da ta-
li catastrofi. Ed è proprio in quei mo-
menti che viene fuori il vero spirito 
del volontario che non si abbatte e va 
avanti perché in lui è viva l’unica mo-

tivazione che lo spinge: il portare aiu-
to e sostegno a chi non ce la fa. 
Il volontario non riceve compensi 
materiali, l’unica ricompensa giunge 
da sé stesso nel momento in cui por-
ta in salvo un bambino, mette in sicu-
rezza una casa pericolante, offre so-
stentamento a chi ne ha bisogno. Il 
volontario non si sente un eroe ma si 
sente sempre a casa sua, cerca di im-
medesimarsi in chi in quel momento 
sta vivendo una situazione di disagio 
e fa di tutto perché le cose possano 
andare per il meglio. 
La nostra è una squadra comunale 
che dipende dalla Protezione Civile 
Regionale, a cui fa capo la Protezione 
Civile Nazionale che fa parte del Mi-
nistero degli Interni. 

Capita a volte che la gente non capi-
sca cosa ci sia dietro le motivazioni 
del nostro operare. Pensa magari che 
vi siano un po’ di esibizionismo o di 
vanagloria e quindi tante ingiustifica-
te critiche, anche da parte della no-
stra realtà locale, possono minare 
l’unità della squadra e far venire me-
no l’essenza stessa dello spirito del 
volontario. Le critiche sono ben ac-
cette se giustificate e costruttive e 
possono aiutarci a migliorare e cre-
scere, soprattutto nel campo della 
prevenzione, della coscienza civica e 
nel monitoraggio del nostro territorio, 
confidando che queste non si riduca-
no ad inutili e sterili polemiche. Per 
fortuna cerchiamo comunque di an-
dare avanti combattendo qualche inu-
tile pregiudizio, per noi stessi e per la 
Comunità. 
Nelle nostre esperienze di soccorso 
in varie emergenze, ci è capitato di 
incontrare persone anziane colme di 
tenacia e orgoglio che ripulivano le 
loro case e dicevano: “le ricostruire-
mo!”. Molte sono state le esperienze 
analoghe che ci hanno lasciato un ri-
cordo indelebile in cui è racchiuso il 
profondo significato dell’essere vo-
lontari di Protezione Civile e le forti 
motivazioni che muovono il volonta-
riato possono nascere anche così, da 
un semplice ma indimenticabile 
sguardo. 
Noi vogliamo bene al nostro Paese e 
facciamo il possibile affinché tutto va-
da per il meglio e, anche se a volte 
avremmo bisogno di un po’ di soste-
gno morale in più, noi continueremo 
a lavorare con l’impegno e la volontà 
che ci distinguono. 

Per la Squadra:
Giovanni Cozzi e Francesca Blasi

SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO 
DEL COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO

Il volontariato di Protezione Civile 1976: un anno importante, non solo per-
ché ci ricorda una delle più tremende tra-
gedie vissute dalla nostra terra, ma so-
prattutto perché a Meduno, grazie a un 
minuscolo eppur determinato gruppetto 
di persone, aveva inizio la storia della se-
zione di donatori di sangue, un tassello in 
più che andava ad aggiungersi alle altre 
23 allora presenti nella provincia di Por-
denone. 

Questi i soci fondatori: Del Bianco Franco, 
presidente; Sacchi Carla, vicepresidente, 
Bandiera Giobatta, rappresentante dei do-
natori; Viel Sandra e De Stefano Antonio, 
consiglieri; consigliere supplente Nicola 
Iodice, che da molti anni non è più con 
noi, ma che nessuno di quanti l’hanno co-
nosciuto ha mai potuto dimenticare. 
A distanza di trent’anni possiamo verifica-
re che queste stesse persone hanno sem-
pre continuato a dare il loro contributo in 
attività sociali e istituzionali, con lo stesso 
spirito e la stessa determinazione di allo-
ra. Questo fatto è la chiara dimostrazione 
dello slogan in uso qualche tempo fa, 
“Chi dona sangue ama la vita” e una 
testimonianza che donatori si diventa, ma 
una volta diventati tali, non si cessa mai 
di essere a disposizione della società. 
Parlare oggi di dono, di volontariato, di 
disponibilità, di gratuità, significa quasi 
essere controcorrente. In un mondo dove 
i furbetti sembrano sempre avere la me-
glio, e un senso di disimpegno diffuso 
apre la strada ad altre e più gravi forme 

A.F.D.S. Meduno trent’anni dopo
di incomprensione, diffidenza, isolamen-
to e malessere, appare anche più eviden-
te la necessità di ripristinare buone rela-
zioni sociali, modalità semplici e imme-
diate di “stare bene insieme” all’insegna 
dell’amore e della solidarietà, due parole 
di cui a volte rischiamo di banalizzare il 
significato. 
Ben venga, allora, una giornata di festa, 
per ricordare il trentesimo anniversario di 

fondazio-
ne della 
sez ione , 
ma so-
prattutto 
per ritro-
vare se 
stessi, e 
ritrovarci 
ass ieme. 
Una gior-
nata in 
cui la sa-
crosanta 
macchina 
celebrati-
va possa 
avanzare 
con il car-
b u r a n t e 

della riflessione e dell’impegno. 
In quella giornata i donatori non sono 
più solo nomi su registri di dati sensibili, 
presenze anonime nei centri trasfusionali, 
volti sconosciuti a chi riceve beneficio dal 
loro dono, ma sfilano per le vie del pae-
se, con sentimenti di orgoglio e di festa. 
E quale miglior occasione, allora, per 
ringraziare i soci benemeriti, quelli che 
nell’ultimo anno hanno raggiunto tra-
guardi che vengono riconosciuti simbo-
licamente:
Magnan Roberto: 50 donazioni, distintivo 
d’oro. 
Perissutti Roberto: 20 donazioni, distinti-
vo di bronzo. 
Bertoia Luigino, Boz Franco, Boz Loretta, 
Mongiat Vittorio e Paveglio Claudio: 10 
donazioni, Diploma di benemerenza. 
In questo modo, incontrarsi diventa l’oc-
casione per promuovere il dono del san-
gue e testimoniare una solidarietà vissuta 
e dimostrata con i fatti, solidarietà auten-
tica, merce rara e preziosa nei nostri gior-
ni, sentimento che incoraggia, dando 

nuova linfa e nuova energia a chi soprat-
tutto ha responsabilità istituzionali, nella 
sezione e non solo. 
La recente riforma del sistema trasfusio-
nale italiano, approvata dal Parlamento 
poco più di un anno fa, richiede infatti 
impegno, soprattutto ai presidenti e ai di-
rigenti di sezione, nel favorire la crescita 
di una cultura della donazione responsa-
bile e nel sensibilizzare a diffondere il 
senso civico del valore del dono. 
A volte forse si dà per risolta la questione 
donazione sangue, o si storce il naso di 
fronte all’uso della “materia prima” nella 
trasformazione in emoderivati, subodo-
rando chissà quali guadagni dell’industria 
farmaceutica. Di sangue invece c’è sem-
pre un gran bisogno, lo dicono le statisti-
che e gli appelli di quanti operano nel 
settore e verificano quotidianamente lo 
stato delle cose. 
A livello nazionale è ancora necessario 
importare dall’estero una parte del pla-
sma, da avviare alla lavorazione industria-
le per far fronte al fabbisogno stimato, se-
condo l’Istituto Superiore di Sanità, in un 
milione di litri all’anno. 
I donatori e il loro sangue, ancora e sem-
pre impossibile da riprodurre in laborato-
rio, sono una decisiva possibilità di gua-
rigione, e a volte l’unica speranza di sal-
vezza per tanti ammalati. 

“Chi ama dona” era lo slogan del Con-
gresso nazionale della Federazione Ita-
liana Associazioni Donatori di Sangue, la 
FIDAS, svoltosi a Verona nello scorso 
mese di aprile, e anche la legge di rifor-
ma del sistema trasfusionale italiano ri-
corda che l’attività trasfusionale, che si 
basa sulla donazione volontaria, periodi-
ca, gratuita, anonima e responsabile, è 
parte integrante del servizio sanitario na-
zionale. 
Per questo occorre continuare a promuo-
vere il dono, che ha così importanti ri-
svolti non solo sulla salute delle persone 
che ricevono il sangue, ma anche su 
quelle che lo donano, perché una corret-
ta attività di donazione sottintende stili di 
vita sani e responsabili. 
È un impegno che dobbiamo a tutti, ma 
ancora di più a chi, trenta anni fa, det-
te inizio a questa nuova, meravigliosa 
realtà. 

La sfilata durante la festa dei donatori di sangue a Meduno

Un intervento di protezione civile
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Anche questo anno sta velocemen-

te giungendo verso le festività del 

Santo Natale e verso i bilanci di fi-

ne anno. 

Fare bilanci che non siano di sempli-

ci numeri non è mai cosa facile, ci li-

miteremo, per non fare 

errori, a ricordare che 

come sempre tutte le 

manifestazioni locali ci 

hanno visto presenti. 

Naturalmente abbiamo 

anche partecipato alla 

Adunata Nazionale de-

gli Alpini, quest’anno 

ad Asiago, e come po-

tremo dimenticarci del-

la meravigliosa bagna-

ta che abbiamo preso, 

e insieme alla bagnata 

di Asiago ci ricordiamo 

del gran caldo sofferto 

durante la rassegna 

provinciale delle ban-

de in Piazza XX Set-

tembre a Pordenone a 

metà giugno. 

Pur se tra difficoltà, le-

gate alla apatia di mol-

ti per il mondo della 

cultura musicale, sia-

mo riusciti a continua-

re con i nostri corsi di 

insegnamento della 

musica tesi a formare quelli che sa-

ranno gli strumentisti di domani, 

corsi che vengono tenuti presso la 

nostra sede da insegnati diplomati 

per ogni singola branchia dell’inse-

gnamento. 

Oltre ai corsi per strumentisti, grazie 

ad un generoso contributo della 

Gruppo Musicale Medunese
Fondazione CRUP siamo riusciti pu-

re ad attivare un corso di educazio-

ne al suono e alla musica nelle 

scuole elementari tenuto da inse-

gnanti a ciò abilitati e ad acquistare 

una coppia di timpani cosa di cui 

non potevamo più farne a meno. 

Quest’anno festeggiamo 110 anni di 

attività, non è un numero intero co-

me 100, 125, 150 ma è pur sempre 

un momento importante, così il 3 di-

cembre faremo una piccola cerimo-

nia con sfilata, Santa Messa e pran-

zo. In tale occasione benediremo il 

labaro della associazione che le as-

sociazioni commercianti e liberi pro-

fessionisti di Meduno hanno voluto 

donarci, regalandoci qualcosa di 

prezioso di cui da tempo pensava-

mo di dotarci ma che esigenze di-

verse hanno sempre mes-

so in secondo piano. 

Tracciati questi bilanci o 

relazioni che dir si voglia, 

permetteteci di sviluppa-

re un breve ma, secondo 

noi, interessante tema. 

Ci stiamo rendendo conto 

che un sempre maggiore 

numero di persone si sta 

allontanando dalla musi-

ca e ciò inteso non tanto 

come partecipazione alla 

vita della banda o allo 

studio della musica ma 

come fenomeno genera-

lizzato di uno scarso im-

pegno nella vita sociale. 

Un sempre maggiore nu-

mero di persone guarda 

ad attività meno faticose 

da svolgere se non addi-

rittura il far nulla, bici, 

motorino, qualche lira in 

tasca per una birra o le 

sigarette e musica tecno 

a tutto volume. 

Certo tutto questo è figlio 

del benessere ma crediamo che una 

società non possa non guardarsi at-

torno e fare finta di non vedere. In 

questo contesto la famiglia riveste 

un ruolo di primo piano, la famiglia 

è il primo anello della catena nella 

società. 

Infatti nella famiglia si danno i primi 

Immagine storica della banda probabilmente all’inaugurazione del monumento 
a memoria dei caduti della prima guerra mondiale a Riburnon. 

indirizzi, in famiglia negli anni più 

giovani si passa il maggior tempo ed 

è nell’ambito familiare che si posso-

no dare i primi consigli verso un in-

teresse o un altro. Comprendiamo 

benissimo che molti potrebbero dir-

ci “non importa se nostro figlio non 

ha interesse per questa attività, vuol 

dire che ne avrà per altre “. 

Vero, come è vero che generalmen-

te un bambino di sei anni difficil-

mente sa cosa vuole fare da grande 

ed è in questo momento di crescita 

e apprendimento che la famiglia ri-

veste un ruolo importantissimo nel 

dare le prime risposte, nell’indicare 

una o l’altra strada. 

Naturalmente dire che abbiamo a 

cuore l’interesse e il benessere dei 

bambini di questo paese e guardare 

con apprensione alle cose che si ve-

dono in giro sarebbe un dire 

una mezza verità o una mez-

za bugia, in quanto ciò sicu-

ramente interessa tutti noi 

come genitori per prima co-

sa e, secondo, come cittadini 

di questo paese, ma non è 

sicuramente compito prima-

rio della banda intesa come 

associazione a doversi preoc-

cupare di questo. 

Certo come associazione ab-

biamo tutto l’interesse che le 

famiglie avviino i giovani 

verso la musica in quanto è 

da essi che la banda trae 

continuità, se non ci sono al-

lievi mano a mano che i più 

anziani lasciano, l’organico si 

riduce, e la banda è costretta 

a chiudere la sua attività. 

Per altro la banda guarda 

con interesse alla crescita 

culturale dei giovani medunesi, fare 

musica significa fare cultura, signifi-

ca socializzare, stare assieme, con-

frontarsi, crescere in un ambiente 

che non è la strada o il bar. 

Nella realtà odierna, dove prevale il 

vivere individuale, la banda è un’oc-

casione di socializzazione, anzi di 

più. I valori sono quelli della dispo-

nibilità, del lavoro collettivo, il rag-

giungimento di obbiettivi comuni, 

l’estraneità di ogni rivalità, il coin-

volgimento di tutti. Ognuno deve 

imparare a dare, senza alcuna grati-

ficazione economica, senza chiede-

re nulla in cambio. 

A sfogo concluso auguriamo ai me-

dunesi di passare in letizia il Santo 

Natale e che il 2007 sia portatore di 

gioia e prosperità. 

Gino Vallerugo

Il nuovo Gonfalone della Banda di Meduno donatole dai 
Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti in occasio-
ne del 110° anniversario della sua fondazione festeggiato 
domenica 3 dicembre. 

Volontariato
Volontariato, una parola che racchiude 

tanti significati e comprende tante per-

sone. A Tramonti di Sopra parecchie 

sono le associazioni che operano nel 

settore, dalla Pro Loco alla protezione 

civile, dai Donatori di sangue agli Alpi-

ni, dai pescatori alle Società operaie. 

Essere volontario di una associazione 

dipende da svariati motivi e tutti sono 

validi. Chi opera nel sociale si mette a 

servizio dei più deboli e bisognosi; chi 

opera negli altri settori lo fa per amore 

del proprio paese, per promuovere ini-

ziative culturali e sportive. Sentiti i vo-

lontari che operano nelle varie fasce di 

competenza si è potuto notare che chi 

entra nella Pro Loco lo fa per promuo-

vere il territorio e i suoi aspetti legati al-

la gastronomia, alla cultura e al turi-

smo; chi entra nella Protezione Civile lo 

fa per la salvaguardia delle persone e 

del territorio; i donatori di sangue per-

ché basta una goccia dello stesso per 

aiutare chi ne ha bisogno; chi è nelle 

società sportive lo fa per amore dello 

sport vissuto in senso dilettantistico a 

contatto con la natura di cui Tramonti è 

ricca; chi nelle società operaie per con-

tinuare quelle tradizioni che hanno vi-

sto le stesse donare e operare nel socia-

le e nel mutualismo. Ci sono donne che 

volontariamente tengono in ordine le 

chiese e c’è chi segue le vicissitudini e 

necessità della parrocchia; c’è chi si 

mette a disposizione per far amare un 

libro, e, c’è chi lo fa senza appartenere 

a nessun ente o associazione. Come si 

può notare, tutti sono utili e il più gros-

so pregio è che viene fatto gratuitamen-

te, sottraendo spesso tempo alle pro-

prie esigenze personali e familiari. Na-

turalmente gli enti per le loro iniziative 

hanno bisogno di sostentamento e da 

questo punto di vista, l’Amministrazio-

ne Comunale, ha sempre cercato di es-

sere loro vicina, sapendo perfettamente 

che solo collaborando si può mantene-

re vivo e vitale un paese. 

 Antonino Titolo
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Meduno e la Val Tramontina in questi 

ultimi decenni hanno imboccato la stra-

da dello sviluppo turistico realizzando, 

fra interventi pubblici e privati, molte 

strutture ricettive e ricreative. 

Su proposta di alcuni operatori turistici 

locali, forniamo qui di seguito l’elenco 

degli alberghi, locande, B&B e centri 

vacanza per gruppi, con relativo indi-

rizzo e numero di telefono, che risulta-

no attualmente attivi nei Comuni di Me-

duno e nei due Tramonti. 

L’obiettivo che ci prefiggiamo non è so-

lo quello di rendere noto dove dormire 

nella nostra zona a beneficio dei molti 

turisti che frequentano la Valle, ma vor-

remmo che queste informazioni potes-

sero essere utili anche ai numerosissimi 

emigranti ed oriundi che, magari, non 

potendo disporre di un proprio allog-

gio, volessero trascorrere un periodo di 

vacanza nella loro terra d’origine, per 

rivedere persone e luoghi a loro cari; o 

meglio ancora per le nuove generazio-

ni, figli o nipoti di emigranti, che fosse-

ro interessati a visitare i luoghi d’origi-

ne dei loro genitori o nonni…. 

La scoperta delle proprie origini è oggi 

quasi diventata una moda: a nostro av-

viso è una cosa molto positiva e condi-

visibile se svolta con modalità e spirito 

corretti, lontani da pseudo operazioni 

di tipo puramente “commerciali”. 

OSPITALITà IN VAL MEDUNA

Le strutture ricettive della zona
Saremmo molto 

contenti se anche 

qualche nostro emi-

grante, utilizzasse 

queste informazio-

ni per “un ritorno 

alle origini” e, ma-

gari, ce lo facesse 

sapere… 

La valle vista
dal Monte Rest

A MEDUNO:

Agriturismo Alle Ruote 

Via Nuova, 36

Tel. 0427 86363

Albergo Da Romano 

Via Ponte Maraldi, 36

0427 86135

Bed and breakfast Del Bianco Daniele 

Via Della Stazione, 39 

0427 86207

A TRAMONTI DI SOTTO:

Albergo Ristorante Antica Corte 

Piazza S. Croce n. 8 

0427 869020

“Appartamenti Primavera” 

di Domenico Varnerin, con piscina, 

loc. Pra di Leva 

0427 869064 -339 3301560

Bed and breakfast “Pradileva” 

di Giovanni Ferroli 

con allevamento di daini, 

loc Pradileva - 0427 869168

Camping “Valtramontina” 

loc. Sottoriva - 0427 869004

A TRAMONTI DI SOPRA:

Affittacamere “Al vecchio ponte” 

loc. Chiavalir - 0427 869120

A REDONA:

Bar trattoria locanda “AL LAGO” 

0427 86145

CENTRI VACANZA PER 
GRUPPI - COLONIE ESTIVE

Centro Sociale Sportivo “G. Minin”

loc. Matan - 0427 869056

Centro Ecumenico “L. Menegon” 

via Frassaniet Tramonti di Sopra 

0427 869087

Colonia Casa Paisa - loc. Paisa 

Tramonti di Sopra - 0427 869059

Colonia Casa Bianca - loc. Abis 

Tramonti di Sopra - 0427/869100

Casa alpina“Madone di Tramons” 

via Meduno Tramonti di Sotto 

0427 869405 

Casa canonica via Roma 

Tramonti di Sotto - 0427/86103

Casa alpina Parrocchia di Roveredo in 

Piano - loc. Chiarandin 

Tramonti di Sotto - 0427 869384

Casa alpina Parrocchia di Rorai Piccolo 

via Centro Campone - 0427/86801

Casa alpina di San Giorgio d. Rich. da 

loc. Cleva di Sotto Campone 

0427 86860

buon soggiorno a tutti
in Val MEDUNA           (FG)

Solidarietà in Val Tramontina

Il 26 settembre nella sala della Società 

Operaia, gremita di pubblico, è stato 

presentato il libro “Solidarietà in Val 

Tramontina - La Società Operaia di Tra-

monti di Sopra 1896-2006” di Luigi An-

tonini Canterin e Ulisse Peccol. Il libro 

è stato pubblicato in occasione del 110° 

anniversario di fondazione della Socie-

tà Operaia di Tramonti di Sopra. 

Dopo l’introduzione del Presidente della 

Società Operaia e il saluto dei Sindaci di 

Tramonti di Sopra Arch. Roberto Vallar e 

di Tramonti di Sotto Dr Arturo Cappello 

sono intervenuti il Dr Luigi Antonini e 

l’Assessore Provinciale alla Cultura dr 

Renzo Francesconi. I due studiosi di sto-

ria locale ed in particolare della coope-

razione, della mutualità e delle Società 

Operaie nel distretto dello Spilimberghe-

se hanno fatto un’ampia panoramica sto-

rica delle Società Operaie. 

Le Società Operaie sono nate nell‘800, 

come risposta ai profondi cambiamenti 

sociali ed economici derivanti dal pro-

cesso d’industrializzazione in Europa. 

La presa di coscienza da parte dei lavo-

ratori delle proprie condizioni di debo-

lezza li portò ad accomunare le loro 

forze per assistere i più deboli. 

Le Società Operaie erano basate sul 

mutuo soccorso che prevedeva l’eroga-

zione ai Soci malati di un’indennità di 

malattia e il versamento della pensione 

quando raggiungevano l’età stabilita 

dallo statuto. Il capitale sociale necessa-

rio per svolgere questa attività veniva 

costituito con il pagamento da parte dei 

Soci di una tassa annuale. 

I principi di solidarietà e mutualità che 

guidavano i Fondatori delle Società 

Operaie ispirarono l’emblema delle 

SOMSI: le mani incrociate

Con un po’ di ritardo rispetto ai centri 

principali, anche in Val Tramontina so-

no sorte le Società Operaie. Prima a 

Tramonti di Sopra nel 1896 poi a Tra-

monti di Sotto, a Campone e Chievolis 

e più tardi anche a Tramonti di Mezzo. 

Le Società Operaie erano strettamente 

legate al territorio e alla sua cultura. 

Scrivere la storia della Società Operaia 

di Tramonti di Sopra significa ripercor-

rere la storia dell’intera comunità nella 

quale essa ha operato e dentro la qua-

le ha avuto un ruolo importante. 

Oggi la Società, seguendo le nuove 

norme statutarie, è impegnata in attivi-

tà di tipo socio-ricreativo (gite, collabo-

razione con la locale scuola per corsi di 

musica, attività artistiche…) e mette a 

disposizione la sala sociale a tutti gli 

enti e associazioni operanti sul territo-

rio che ne facciano richiesta. All’interno 

dei locali della Società Operaia è attivo 

l’unico bar di Tramonti di Sopra aperto 

al pubblico. 

Con questo progetto la Società Operaia 

ha voluto recuperare e ricollocare nel 

suo giusto contesto storico un’istituzio-

ne più che secolare. Attraverso questo 

ampio lavoro di ricerca si è voluto va-

lorizzare l’archivio che, pur significati-

vamente incompleto a causa delle di-

struzioni provocate dalle due guerre 

mondiali, contiene ancora tracce pre-

ziose della vita della Società Operaia e 

di quella dell’intera comunità di Tra-

monti. 

Il volume che la SOMSI ha pubblicato 

è un invito a scoprire fatti ed episodi, a 

volte inediti, della storia della Val Tra-

montina. 

Cogliamo l’occasione per ribadire i no-

stri ringraziamenti a tutti coloro che a 

vario titolo hanno reso possibile la rea-

lizzazione di questo libro. 

Il Presidente della Società Operaia 
Ulisse Peccol

Gita SOMSI a Parenzo e Rovigno Settembre 2006
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Conclusa la seconda parte del 
“Progetto Pàlcoda”

Il 2 dicembre di quest’anno la campana 
di Pàlcoda ha fatto sentire la sua voce 
in tutto il borgo “fantasma” e le zone li-
mitrofe. I volontari del “Progetto Pàlco-
da” ed i tecnici della Simet di Feletto 
Umberto (Claudio Spilotti & C) hanno 
installato la campana sugli appositi 
montanti di ferro che erano già stati tra-
sportati qualche settimana prima. 
“I fedeli di Tramonti e Campone dona-
no - Pàlcoda anno 2006”
Questa l’iscrizione (assieme all’immagi-
ne di San Giacomo, patrono della chie-

setta e dell’Assunta, patrona della Pieve 
di Tramonti di Sotto) che compare sulla 
nuova campana. I volontari, con un piz-
zico di giustificata emozione, hanno 
suonato a lungo questa campana dopo 
83 anni di silenzio – tanti ne sono tra-
scorsi da quando l’ultima famiglia ab-
bandonò il borgo – assaporando la sod-
disfazione di aver raggiunto l’obiettivo 
che nell’agosto 2004 si erano prefissati 
aderendo all’appello lanciato dal parro-
co don Fabrizio De Toni: “Salviamo il 

La campana di Pàlcoda 
torna a suonare dopo 83 anni

campanile di Pàlcoda” che stava 
per crollare. Questo piacevole mo-
mento ha segnato la conclusione 
della seconda parte del “Progetto 
Pàlcoda” che prevedeva appunto 
la messa in sicurezza del campani-
le e l’installazione della campana. 
Nella precedente uscita di sabato 
4 novembre u.s. 10 volontari ave-
vano provveduto al trasporto (ov-
viamente a spalle da Comèsta a 
Pàlcoda, con una comprensibile 
“sfaticata”) dei vari elementi di fer-
ro d’ancoraggio della campana e 
allo smontaggio dei ponteggi che 
erano installati sui quattro lati del 
campanile. Già quel giorno il 
campanile, libero dai ponteggi, è 
apparso nella sua splendida e rin-
novata bellezza dopo i lavori ini-
ziati nell’agosto 2005. 
La felice conclusione di questa se-
conda parte dell’iniziativa è il frutto dal-
l’entusiasmo dei numerosi volontari e di 
un costante lavoro di squadra, di coor-
dinamento e di coinvolgimento di per-
sone, associazioni ed Enti. Dalle pagine 
del nostro bollettino parrocchiale vo-
gliamo ringraziare pubblicamente per-
sone ed enti che in vari modi hanno 
collaborato: i volontari del “Gruppo 
Pàlcoda”, e per tutti citiamo i capi can-
tiere Ido Cleva, Renato Miniutti, Diletto 
Bidoli ed il coordinatore del progetto 
Fulvio Graziussi, S.E. mons. vescovo 
Ovidio Poletto, convinto e concreto so-
stenitore del “Progetto Pàlcoda” (ricor-
diamo la sua storica visita al borgo il 28 
agosto 2005), il dr. Silvano Antonini, 
presidente Fondazione CRUP, il vice-
governatore delle Regione Gianfranco 
Moretton, il senatore Luciano Calligaro, 
il parroco don Fabrizio De Toni, il sin-
daco Arturo Cappello, Diletto Bidoli, in 
veste di vice-sindaco, Lino Canderan, 
vice-presidente della Comunità Monta-
na, la Pro Loco e la Polisportiva, i pro-
gettisti (capo gruppo arch. Massimo De 

Paoli), l’impresa Cleva e l’impresa Fer-
roli di Tramonti di Sotto, la ditta Petruc-
co di Fanna, la Ditta VDE di Maniago, 
la ditta Zilli Guerrino di S. Quirino, la 
ditta Carlieuklima spa di Fontanafred-
da, la società di elicotteri ELIFRIULIA di 
Ronchi dei Legionari, il comandante 
della Stazione Forestale di Meduno, Ar-
mando Rosa Gastaldo, la ditta Boz di 
Meduno, il sig. Giacomino Severgnini, il 
sig. Giorgio Franzoi di Pordenone, Livia 
e Duilio Sina, Angelo Cleva, Eliano Ro-
vedo e Giuseppe Rugo. 
La campana è stata acquistata con una 
pubblica sottoscrizione a cui hanno 
aderito, oltre a dei generosi fedeli, il 
Comune di Tramonti di Sotto, diversi 
Istituiti Bancari di Spilimbergo, fra i 
quali la Banca di Credito Cooperativo 
di San Giorgio e Meduno che, tramite il 
suo consigliere Giovanni Bozzer, ha 
concesso un generoso contributo. 
La ditta SIMET di Feletto Umberto ha 
gratuitamente eseguito i lavori di mon-
taggio dei supporti e della campana. 
Per chi vuol sapere “cosa c’è dietro” il 
“Progetto Pàlcoda” e la sua felice con-

clusione, riportiamo in sintesi i dati più 
significativi di questa iniziativa parroc-
chiale che all’inizio era stata divisa in 
due parti:
1ª parte: restauro e collocazione 
delle tre statue dei santi nelle Pieve 
di Tramonti di Sotto:
5 riunioni organizzative, inizio lavori: 
aprile 2004, 32 volontari coinvolti, 2 do-
mande di autorizzazione e relativi nul-
la-osta, 1 progetto esecutivo, 8 imprese 
coinvolte e sponsor, 5 articoli pubblica-
ti da quotidiani locali, inaugurazione e 
benedizione: il 15 agosto 2004 (vicario 
d i o c e s a n o 
mons. Basilio 
Danelon) con 
presentazione 
di un opuscolo 
di 24 pagine. 
2ª parte: lavo-
ri di messa in 
sicurezza del 
campanile ed 
installazione 
campana: 
15 riunioni or-
ganizzative, 2 
domande di au-
torizzazione e 
relativi nulla-
osta, 1 progetto, 
17 imprese co-
involte e spon-
sor, data inizio 
lavori in cantie-
re: 20.08.2005, 62 volontari esecutori 
dei lavori, 20 giornate di lavoro con 
uscita a Pàlcoda, 5 giornate di lavori 
preparatori per i trasporti con l’elicotte-
ro, 12 domande di contributo inoltrate, 
21 articoli pubblicati da quotidiani lo-
cali, 2 servizi televisivi RAI, 1 videocas-
setta, 36 lettere spedite, 2 S. Messe a 
Pàlcoda, il 14.08.2004 (don Fabrizio) ed 
il 28.08.2005 (Vescovo mons. O. Polet-
to), 1 festa di ringraziamento per i vo-
lontari: a Tàmar il 12.11.2005, fine lavo-
ri: 02.12.2006 (installazione campana). 
Unanime il commento finale dei volon-
tari: “È stata una bella avventura!”. 
La cerimonia religiosa di benedizione 
della campana è stata programmata per 

Luna Tramontina

Hai spento le stelle
alle tue spalle o luna, 
e par che nel danzar le sfotti, 
col partir di là. 

A pelo, sfiori del Cjaurlec
le forbite grume
e nello stravagar, sobbalzi
il Rossa sulle nocche. 

Pel Frascola t’arranchi
con incespicati passi
e da seguir temeraria cabri
dalle Caserine Alte al Raut
e d’un balzo solo a strusciar
di fronte Cuesta Spiolèit. 

Luna Tramontina
come di talpa
t’interri nella valle, 
e candida poi t’affiori
dallo specchio di Redona, 
e di balza in balza
in Ciul e Selva
con rotear t’immergi
e, nel riapparir spavalda
dal tuo Col (1) inneggi. 

Con guizzo scendi poi
del Silisia il baratro
e a fondo spinta d’inerzia
risalir il Tarcenò e il Viellia. 
Di luccicar non privi
il Chiarzò, il Comugna, 
il Chiarchia. 
E per quanti altri monti poi saltelli, 
e borghi e chiese e capitelli e rivi. 
Ma dal Rest canuta di luce coli. 

Poi sul Meduna plani
ove, la tua sola faccia
alla mia di rimpetto
nel sognar s’abbraccia. 

Agosto 2006
Italo Bertolin

(1) Col della Luna

la prossima primavera: la data verrà re-
sa nota per tempo affinché chi lo desi-
dera possa partecipare. 
Rimane da portare a compimento la  
3ª parte del progetto: il consolida-
mento ed il restauro della chiesetta 
ed il completamento delle opere strut-
turali e di rifinitura del campanile. 
Per questa parte conclusiva del proget-
to, la Parrocchia, oltre che al generoso 
ed efficiente apporto dei volontari, si 
avvarrà di un contributo governativo 
concesso al Comune, grazie all’interes-
samento del sen. Calligaro, e di un con-

tributo rateiz-
zato ventenna-
le concesso 
dalla Regione, 
tramite il vice 
presidente Mo-
retton. 
Concludiamo 
ricordando che 
le molteplici 
valenze del 
“Progetto Pàl-
coda”, culturali, 
ambientali, tu-
ristiche e di ag-
gregazione, so-
no state più 
volte ricono-
sciute da molti 
enti e persona-
lità. Anche i ci-
tati finanzia-

menti sono un riconoscimento della va-
lidità del progetto e dell’attività dei vo-
lontari. 
Infine a quanti si limitano a lamentarsi 
dei tanti problemi della Valle e si ab-
bandonano ad un inerte pessimismo, ci 
permettiamo di trasmettere il messag-
gio positivo che quest’esperienza ci ha 
lasciato: con buone idee, volontà di 
condividere e coinvolgere, costanza, 
impegno ed un pizzico di entusiasmo, 
si possono realizzare dei progetti che, 
come questo, concorrono a valorizzare 
in chiave turistico-ambientale la nostra 
amata Val Tramontina. 

Il gruppo volontari 
del “Progetto Pàlcoda”

La nuova campana di Pàlcoda

Il campanile dopo l’intervento dei volontari

Installazione della campana nella restaurata 
cella campanaria
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“LA CONTA”
Val Tramontina e la creazione del mondo 

La nonna Felicita era paziente e tollerante 

ma, quando qualche foresto o anche valli-

giano che fosse, si lamentava della vallata 

denigrandola ad ultimo posto creato da Dio, 

perdeva il controllo e l’ingrato di turno, per 

penitenza, doveva assorbirsi la “Conta” sulla 

creazione del mondo. Era una vecchia storia 

tramandata dalla sua nonna, che a sua volta 

l’aveva imparata dalla sua ava e così a ritro-

so fino alle origini dei tempi. 

Si esprimeva nel Friulano Tramontino e nei 

passaggi più biblici inseriva quel poco d’Ita-

liano che conosceva. Questa la storia tradot-

ta: “Dovete sapere che il Signore quando 

pensò di creare la terra, per non rischiare, 

essendo cosa non da poco, volle fare una 

piccola prima prova, così da vedere come il 

mondo sarebbe divenuto. Se il risultato fos-

se stato cosa buona, avrebbe portato a com-

pimento la creazione. Però il tutto doveva 

rimanere segreto e nascosto, nel caso non 

fosse cosa più che buona; quindi quel luo-

go amèno lo circondò di montagne, lascian-

do solo una piccola forra d’uscita al ponte 

Racli. Così in un colpo solo, da mane a se-

ra, creò la Val Tramontina. 

“E fu una meraviglia ai suoi occhi”. Nella 

piccola valle c’era tutto: l’alba e il tramonto, 

il sole e la luna con il cielo stellato, il vento 

e la pioggia con il gelo e tanta neve d’inver-

no, poi selve e boschi con gli animali, gli uc-

celli e i serpenti, i prati con fiori, api, farfal-

le ed erba verde con pascoli per il bestiame, 

i ruscelli dall’acqua purissima e il torrente 

con trote e gamberi, gli alberi da lavoro, da 

fuoco e da frutto con mele deliziose, i sassi 

per farsi un ricovero, i campi e gli orti dalla 

terra feconda. 

Il Signore, visto tutto questo ben di Dio, de-

cise di ingrandirlo e così creò il resto del-

l’universo; continuando dal ponte Racli e 

giù per Navarons, Meduno, quindi la Val-

colvera, la Val-

cellina poi la 

pianura, il mare, 

gli oceani e i 

continenti. Con 

tutto questo gran 

d’affare, per cin-

que giorni si di-

menticò della 

Valtramontina. 

Vi fece ritorno il 

sesto giorno, 

quando pensò di 

creare un’essere 

a sua immagine 

e somiglianza, 

sempre creden-

do di fare cosa 

buona, ma con cautela e in un luogo sicu-

ro, nascosto dal restante pianeta terra. 

Nella piana di Movada, che sembrava un 

Eden, c’era l’acqua e la sabbia fina della Me-

duna, così fece il fango e creò l’uomo, poi 

l’addormentò e gli tolse una costola con la 

quale plasmò la donna. Raccomandò loro di 

non mangiare il frutto proibito dall’albero 

della sapienza ma, non immaginava che, in 

quei cinque giorni d’assenza, nella foresta 

di Selva si fosse stabilito il diavolo, il quale, 

trasformatosi in un serpente, scese nella 

piana e ingannò la donna, convincendola a 

mangiare la mela. Il Signore, vista la disub-

bidienza, cacciò Adamo ed Eva da Movada, 

promettendo loro dolori, fatica e tanto su-

dore per mangiare il pane”. 

La nonna alla fine della “Conta”, a chi l’ave-

va ascoltata, con ammonizione sentenziava, 

scandendo in questo caso un perfetto Italia-

no: “Ricordati! Polvere tu sei e polvere tor-

nerai”. 

Aveva il gran dono della fede, la nonna, e 

credeva veramente che le cose fossero an-

date così, tanto che anch’io ne sono rimasto 

contagiato. Amava la sua valle, come cosa 

unica al mondo; accettava, ma senza resa, la 

fatica il sudore e gli stenti che il luogo na-

tio, poco magnanimo, concedeva e si affida-

va alla Provvidenza. 

Il giorno d’Ognissanti sono tornato a Tra-

monti nel cimitero dov’è sepolta. M’accorgo 

che la foto sulla lapide non è gioiosa e se-

rena ma vi traspare rabbia e contrarietà, si-

mile alla situazione descritta all’inizio. 

– Penso alla triste ricorrenza –. Ma lei di get-

to mi dice: “Hai visto com’è ridotta la nostra 

valle?” – C’è troppa gente intorno e non ri-

spondo; non capirebbero-. Lei continua: 

“Gli abitanti sono sempre meno, e crescono 

i rovi dove si nascondono le zecche, Il lago 

è vuoto, senz’acqua che è sprecata in pia-

nura per le pannocchie, poi la strada è tut-

ta rotta, il ponte nuovo è crollato, i lavori 

sono abbandonati da due anni, così che le 

fondamenta sono state erose dall’acqua. 

Forse per gli abitanti della valle bastava si-

stemare la vecchia strada della Clevata. Per 

quei turisti che vanno a spasso, possono an-

dare anche piano e con pazienza. Così si 

potevano risparmiare tanti soldi”. 

È sempre stato difficile contraddirla. 

– Intuendo che non disapprovo, rincara la 

dose: “Hai visto anche la processione è sen-

za il prete, che deve farsi in quattro tra le 

pievi, al suo posto c’è un diacono, come già 

l’anno scorso e, due anni fa perfino una 

suora. Vedi che la gente è come disorienta-

ta, sta perdendo la fede e sono poche le vo-

cazioni”. 

– Vorrei risponderle che, in meno di mezzo 

secolo, tutto è cambiato, tutto è globalizza-

to e tutto è diventato relativo, così che nes-

suno più sciorina la sua “Conta”-. Non vo-

glio darle una delusione; mi accomiato ba-

ciando la foto e lei mi bisbiglia: “Guarda 

che io sono in paradiso e sono sempre se-

duta a tavola con il Padreterno, gli chiederò 

che, per un momento, lasci perdere i grossi 

problemi del mondo e, per la terza volta, ri-

torni in valle e la faccia ritornare quel para-

diso che era”. Mentre esco dal cimitero, 

penso che è capace di farlo; lei così riserva-

ta, timorosa e discreta scomoderà l’Onnipo-

tente per il bene della valle. Penso anche 

che sarà difficile trovare una nonna che rac-

conti la nuova storia, così il tutto sarà come 

non fosse mai accaduto. 

Giacomo Miniutti 
Nato in Val Tramontina

1960
La nonna Felicita con la gerla

Tutti insieme con poco 
… possiamo fare molto

Con questo slogan così semplice ma ef-
ficace, i bambini, le insegnanti e le col-
laboratrici del Plesso Scolastico di Tra-
monti, insieme alla Pro Loco di Tra-
monti di Sopra e alla Biblioteca Civica 
hanno organizzato, in occasione della 
Festa della Madonna della Salute, una 

raccolta di fondi per l’Associazione Non 
Profit Trenta Ore Per la Vita. 
Questa raccolta è destinata a realizzare 
dei progetti di assistenza del VIS (Vo-

lontariato Internazionale per lo Svilup-
po) e quest’anno è rivolta ai bambini a 
cui è stata negata l’infanzia. 

Si è cercato di sensibilizzare i bambini 
alla solidarietà, facendo capire che nel 
mondo ci sono altri bambini che muoio-
no di fame, o che vivono in mezzo ai 
rifiuti, altri che lavorano come schiavi, 
o sono stati abbandonati, o ammalati, o 
peggio ancora che fanno la guerra e al-

tri che non hanno né una mamma né 
un papà premurosi come i loro. 
Da queste riflessioni è nato il desiderio 
di impegnarsi in qualcosa di concreto 
per aiutare chi è meno fortunato. 
Domenica 19 Novembre sulle bancarel-
le che animavano la “Plaçiona” di Tra-
monti di Sopra sono stati esposti: nin-
noli, balocchi, bigliettini augurali, vaset-
ti con le piantine, oggetti in legno e in 
vetro gentilmente offerti, ma anche 
squisite torte preparate da mamme, 
nonne e altre generose persone e i libri 
offerti dalla Società Operaia di Tramon-
ti di Sopra. 
Dalla vendita si è ricavata una bella 
“sommetta” 1770,00 Euro, che è stata 
devoluta all’Associazione. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci 
hanno aiutato ed è proprio vero che… 
insieme si può fare tanto!

Le insegnanti 

Festa della Madonna
della Salute

Il 19 novembre il mio Paese ha festeg-
giato la Madonna della Salute. 
Molti fedeli sono venuti anche da lon-
tano e non sono mancati quelli dei pae-
si vicini, per chiedere alla Madonna 
una grazia, o ringraziarla per averla ri-
cevuta. 
Quando la statua della Madonna è sta-
ta portata fuori dalla Chiesa per la pro-
cessione seguita da tanti fedeli, sono 
stata scossa da una grande emozione fi-
no alle lacrime. 
Il suono della banda e i canti religiosi 
hanno dato vita e speranza ad ogni 
cuore. Finita la processione ci siamo ri-
trovati tutti nella piazza grande dove 
c’erano tante bancarelle con articoli ar-
tigianali realizzati dai bambini delle 
scuole del Matan coadiuvati dalle loro 
maestre, e tanti dolci preparati in casa 
dalle mamme. Con la vendita di questi 
prodotti, sono stati realizzati dei fondi 
per un’associazione benefica (Trenta 
ore per la vita). La Pro Loco ci ha poi 
deliziati tutti con vin brulè e caldarro-
ste, il tutto con l’accompagnamento 
della banda musicale di Vivaro che ha 
continuato a farci compagnia anche do-
po la processione. In questa occasione, 
parenti e amici si sono intrattenuti in 
un piacevole chiacchierare, con un dia-
logo su misura per ogni fascia d’età…
Un grazie di cuore a tutti i collaborato-
ri che cercano di tenere in vita il nostro 
paese e le sue tradizioni. 
E rivolgo alla Beata Vergine Santissima 
questa mia preghiera:
“Accresci la nostra fede e porta speran-
za e luce a chi vive nelle tenebre. Tu 
che sei la Madre del nostro Signore che 
in te confida, porta avanti il nostro 
cammino con il tuo esempio, tu che hai 
vissuto nella famiglia di Nazareth e sei 
a conoscenza della vita terrena, avendo 
vissuto fra le insidie del mondo, aiutaci 
nella preghiera che è il nutrimento del-
l’anima e fa che possa tenere in vita la 
fiamma della fede. Senza di essa l’uma-
nità si perderebbe. Maria consolatrice, 
prega per noi!”

Matilde Crozzoli 

Ritrovo dopo la processione

Scorcio del mercatino
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Tramonti non è stato amore a prima 
vista! Ci arrivammo più di vent’anni 
fa, dopo una lunga gita domenicale 
sulle Dolomiti. 
Ci arrivammo sull’imbrunire, attra-
verso il Passo Rest, percorrendo una 
strada ripida, tortuosa, a quel tempo 
molto stretta e cupa!
Dubitando ormai della possibilità di 
uscirne incolumi, giungemmo final-
mente a Tramonti di Sopra. Mio ma-
rito, che non aveva mai parlato per 
non far trasparire la sua apprensio-
ne, giunto in paese, disse con tono 
perentorio: “guardatelo bene questo 
posto, perché non ci torneremo mai 
più!”.
“Mai dire mai” recita un vecchio 
detto, e così è stato per noi. 
Una decina d’anni dopo abbiamo 
acquistato e ristrutturato una vec-
chia casa in località Rutizza, lungo 
la via che dal centro porta al torren-
te Meduna. 
In molti hanno cercato di dissuader-
ci sostenendo che erano soldi but-
tati e che era meglio investire altro-
ve, magari a Cortina. 
“Ma cosa ci trovate a Tramonti?”, 
chiedevano i pochi che osavano far-
lo, specie dopo aver visto ciò che 
avevamo acquistato. Già, cosa ci 
trovavamo?
Per prima cosa, il profumo dell’aria 
pulita!
In secondo luogo, la tranquillità ed 
il silenzio rotto solo dal trillo instan-
cabile dei grilli d’estate, dal gorgo-
glio delle acque della Miduna, o dal 
rintocco lontano di una campana. Il 
vero fascino infatti si è rivelato il 
“sovrumano silenzio”. La “profon-
dissima quiete” di Leopardiana me-
moria che, in quanto insegnante, 
avevo per tanti anni analizzato ed 
insegnato, ma posso dire di averne 
capito l’essenza solo a Tramonti. 

La costruzione della casa ha creato 
non pochi problemi e qualche ama-
rezza, ma due pensieri dissipavano 
ogni nube e ci davano nuova ener-
gia: la speranza di un futuro sereno 
e ciò che Tramonti offriva. Piccole 
grandi gioie il cui ricordo ci accom-
pagnava durante la settimana e alle-
viava lo stress del lavoro: una poia-
na che dava lezioni ai piccoli pla-
nando sopra la nostra testa, un pic-
chio martellante che scavava la sua 
tana nel tronco di un vecchio melo, 
uno scoiattolo che alzandosi sulle 
zampette annusava, a un metro di 
distanza, il mio panino al prosciutto 
e poi se ne andava deluso, una vol-
pe che alle prime luci dell’alba at-
traversava guardinga il prato dietro 
casa con la testa girata all’indietro. 
“Come nei libri!” mi veniva sponta-
neo pensare, ma osservando una 
volpe nei libri non avevo mai pen-
sato “come nella realtà!”, perché 
non l’avevo mai vista “dal vero”. 
E che dire dei caprioli! Il primo in-
contro con uno di loro avvenne du-
rante una passeggiata nel bosco, 
annunciato da un crepitio di rami 
secchi calpestati e, quando i miei 
occhi ne incrociarono altri due spa-
lancati, capii che era stato lui ad 
aver avuto più paura. Li aspettavo 
ogni giorno, specie all’imbrunire o 
il mattino presto, quando venivano 
a brucare l’erba dei prati vicini. Mi 
rendeva felice soprattutto la vista 
della mamma con il piccolo: segno 
che la specie continuava. 
Avevamo un sogno: trasferirci a Tra-
monti una volta raggiunta l’età del-
la pensione e dopo aver sistemato i 
figli. Era un’idea maturata poco a 
poco dentro di noi, che si rafforza-
va dopo ogni weekend trascorso 
davanti al caminetto o contemplan-
do le stelle che ci sembrava di toc-

care con mano, e la luna di cui si 
potevano distinguere, nelle notti di 
plenilunio, i crateri. Oppure, pas-
seggiando per il centro con le ritua-
li soste alla locanda, al negozio, al-
le due Chiese. Ma soprattutto, pas-
seggiando nel bosco e scoprendo la 
varietà di piante, dal pino mugo al 
faggio, dall’acero al carpine, al pino 
silvestre. Una tavolozza con tutte le 
tonalità del verde, interrotta dal 
candore del biancospino, o dal gial-
lo del maggiociondolo a primavera, 
o dal rosso acceso del corniolo in 
autunno. E ancora, passeggiando a 
Sottrivea d’inverno, con quel suo 
paesaggio incantato da fiaba, quan-
do non arriva il sole e la galaverna 
ricopre gli alberi di stalattiti di 
ghiaccio, i sassi e il suolo di cristal-
li multiformi scricchiolano sotto i 
passi e l’erba diventa un tappeto 
bianco su cui sembrano camminare 
le ninfe dei boschi!. 
Ci piaceva condividere queste bel-
lezze con parenti ed amici, trascor-
rendo festose giornate in compa-
gnia, davanti a una tavola imbandi-
ta. Spesso ci spingevamo fino alla 
colonia “Paisa” o fino a Pradis, pic-
colo e suggestivo borgo dove il 
tempo sembra essersi fermato, e 
dove solo i lavori in corso per la ri-
strutturazione di qualche casa tradi-
scono i segni del progresso o pre-
sunto tale. 
Poi, quando il destino ha voluto che 
restassi sola, ho cercato di odiare 
Tramonti. O quanto meno di dimen-
ticarlo. Evitavo di tornarvi adducen-
do banali pretesti, in realtà dentro di 
me non volevo accettare la consa-
pevolezza che un sogno si era in-
franto. Ma spesso, troppo spesso, il 
ricordo riaffiorava. A risvegliarlo ba-
stava un’illustrazione o un qualsiasi 
riferimento alla montagna. 

Com’è strano Tramonti! Pur essendo 
ad una quota così poco elevata, 
presenta tutte le caratteristiche della 
montagna con il suo clima fresco, i 
temporali pomeridiani, la flora e la 
fauna di tipo alpino. Oltre ai caprio-
li, ai mufloni ed ai camosci, è certa 
la presenza di cervi e dell’aquila 
reale ed è stata trovata anche la stel-
la alpina a basse quote. 
Poi il tempo lenisce il dolore anche 
se non cancella la memoria, anzi la 
rafforza, lasciando sedimentare solo 
i ricordi piacevoli. Ho deciso alla fi-
ne di ritornare a Tramonti per un 
breve periodo, affrontando la solitu-
dine, nonostante, ancora una volta, 
parenti ed amici abbiano cercato di 
dissuadermi: mi sono accorta con 
gioia che essere soli è molto diver-
so dal sentirsi soli. La solitudine è 
dentro di noi, è una condizione psi-
cologica, uno stato mentale che ti fa 
sentire terribilmente solo ai grandi 
magazzini nelle ore di maggior res-

sa o in una spiaggia sovraffollata, 
non a Tramonti!
Ho ricostruito a poco a poco il pas-
sato e mi sono ricordata che un 
pensiero rammaricava mio marito e 
me: il fatto di esserci egoisticamen-
te rinchiusi nel nostro piccolo mon-
do e di non aver trovato il tempo di 
visitare tutti i luoghi circostanti, gli 
angoli suggestivi, né di conoscere 
maggiormente gli abitanti tranne 
che poche persone: i gestori dei ne-
gozi, Remo della locanda Vittoria, la 
“cuoca” Giovanna, la famiglia del 
buon Giacomo che ci ha regalato 
un rastrello di legno fatto a mano 
con allegato un pacchetto di “denti” 
di ricambio, un’amica della nonna e 
la Duilia originarie di Tramonti e Li-
cia, la triestina, che frequentando da 
molti anni il paese aveva saputo più 
di noi integrarsi al posto. Assapo-
rando il presente, rifuggendo dalla 
vacanza “mordi e fuggi”, abbiamo 
sempre rinviato la conoscenza di al-

tri luoghi e persone, certi che il 
tempo non sarebbe mancato, maga-
ri quando ci saremmo stabiliti a Tra-
monti. Nel libro del destino però 
c’era scritto ben altro!
Ora è forse giunto il momento di 
riannodare il filo spezzato e di rea-
lizzare questo proposito: conoscere 
veramente luoghi e persone, la loro 
lingua, le specialità gastronomiche 
che sono tante, le loro tradizioni. 
Forse è giunto il momento da fare 
qualcosa per Tramonti, anche se in 
modo discreto, magari testimonian-
do e rafforzando la consapevolezza 
del valore di questo luogo, del fa-
scino che può esercitare in qualsia-
si periodo dell’anno, su tutti, senza 
distinzioni di età, dando così un 
contributo alla promozione turistica 
di cui avrebbe bisogno. Questo vor-
rebbe essere il mio intento, espres-
so attraverso queste righe. 

M. Feny Dall’Armellina

Anche il Natale 2006, sarà allietato dal-

la presenza nella chiesa della Madonna 

della Salute, di un presepio realizzato 

dai fratelli Milan Giancarlo e Franco e 

dai propri figli. Sono ormai parecchi 

anni che i fratelli di Pradipozzo realiz-

zano presepi per la comunità di Tra-

monti di Sopra, destando sempre inte-

resse e ammirazione per gli stessi. Un 

sentito grazie va ai sopraccitati fratelli 

dall’intera comunità tramontina, dal-

l’Amministrazione comunale, dalla Pro 

loco e dalla parrocchia. Ci si auspica 

che prima o poi, si formi anche a Tra-

monti un gruppo di lavoro, che prenda 

spunto dalle opere fin qui presentate, 

per realizzare dei presepi da esporre in 

chiesa o nei luoghi più suggestivi del 

paese. 

Presepio nella chiesa della Madonna della Salute

Presepe esposto nella chiesetta della Madonna della Salute
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Dall’Amministrazione comunaleAlla ricerca delle radici perdute
Al fine di ridurre i disagi che ogni gior-

no gli studenti della Val Tramontina 

devono affrontare per andare a scuola 

a Meduno, è stato trovato un accordo 

tra i due comuni e l’associazione “ca-

nais di una volta” di Meduno. La defini-

zione delle modalità di entrata anticipa-

ta all’interno del plesso scolastico sono 

state illustrate ai genitori degli alunni in 

un incontro svolto nel municipio di 

Tramonti di Sopra dove erano presenti 

l’assessore Titolo, l’assessore Bidoli 

Giampaolo e il segretario dell’associa-

zione Andrea Cecchini. Gli alunni pro-

venienti da Tramonti saranno ospitati in 

un’aula messa a disposizione dal diri-

gente scolastico prof. ssa Nadia Imbria-

ni e saranno sorvegliati da una persona 

che funge da tutore in attesa dell’inizio 

delle lezioni. I genitori hanno sottoscrit-

to un documento di responsabilità, di-

chiarandosi soddisfatti della soluzione 

trovata. Le amministrazioni comunali, 

visto l’avvicinarsi della stagione fredda, 

si sono preoccupate di non lasciare i 

ragazzi ogni mattina esposti per mez-

z’ora al freddo e al maltempo. A tale 

scopo erogheranno un contributo al-

l’associazione “canais di una volta” qua-

le compenso per l’opera prestata. 

Nell’ambito delle manifestazioni e dei 

progetti dell’associazione ecomuseale 

“Lis Aganis”, di cui fa parte il comune 

di Tramonti di Sopra, è stato avviato il 

progetto per la realizzazione di altri 

nuovi murales riguardanti le arti e me-

stieri tipici del luogo. I lavori sono stati 

affidati ai pittori Andrea Mazzoli e Ste-

fano Urban. La scelta delle facciate, af-

fidata ad una commissione, è stata dif-

ficile in quanto le domande presentate 

dai tramontini erano tante e i fondi a 

disposizione potevano coprire solo 5 

murales. Attraverso queste pagine vo-

glio ringraziare tutti coloro che hanno 

dato disponibilità a dipingere una fac-

ciata della propria casa, ripromettendo-

mi di realizzare, in base ai fondi a di-

sposizione, più murales possibili. 

Il 16 dicembre Luigino Peressini e i 

bambini delle scuole hanno presentato 

il libro “L’ultima vous”, realizzato dalle 

amministrazioni comunali tramontine 

in collaborazione con la Fondazione 

CRUP, la BCC, la comunità montana e 

la provincia di Pordenone. 

Numerosi anche nel corso del corrente 

anno sono stati i prestiti effettuati dalla 

biblioteca civica a dimostrazione del-

l’importanza di passare un po’ di tem-

po in compagnia di un libro. Sono sta-

ti acquistati libri per un im-

porto di 1000 Euro e un 

nuovo computer per il setto-

re dei ragazzi. È proseguita 

la catalogazione dei testi 

presenti in biblioteca e suc-

cessivamente immessi nella 

rete Internet delle bibliote-

che. Le manifestazioni cultu-

rali facenti parte dei pro-

grammi SE.BI.CO. (servizio 

bibliotecario convenziona-

to), sono state sostituite fa-

cendo partecipare i bibliote-

cari a dei corsi di gestione 

bibliotecaria. A tutti i tesserati è stata re-

capitata la tessera di iscrizione. Queste 

e tante altre cose del programma del-

l’assessorato alla cultura, si possono fa-

re grazie al lavoro svolto dalla respon-

sabile tecnico Emilia Urban e dalla bi-

bliotecaria Loredana Chiaruttini alle 

quali va il mio personale ringraziamen-

to unito a quello dell’amministrazione 

comunale. 

Il calendario del 2007 cambierà volto 

e sarà dedicato alla manifestazione arti 

e mestieri svolta nel mese di Luglio e 

che ha portato numerosi ospiti a Tra-

monti di Sopra. Dopo anni di calendari 

dal formato classico da appendere al 

muro, si è optato per il formato a ven-

taglio da appoggiare a un tavolo, una 

scrivania o vicino al telefono. Ci augu-

riamo che tale novità sia gradita e con 

l’occasione porgo i miei più sinceri au-

guri di buone feste. 
Antonino Titolo

Lo scorso settembre, dopo qualche me-

se di iniziative da ambo le parti per 

preparare il momento dell’incontro, ab-

biamo avuto il grande piacere di cono-

scere un nostro parente “americano”. 

Questa è una bella storia della quale 

vogliamo brevemente rendere parteci-

pi quanti la leggeranno ed eventual-

mente interessare le persone che han-

no incrociato durante il loro cammino, 

tanti anni fa, i parenti di Christian Jose-

ph Crozzoli. 

Lui è l’”americano” il cui nonno Gio-

vanni Crozzoli, partì per l’America, tan-

ti anni fa, (negli anni ‘20) per andare a 

“cercar fortuna”, come facevano molti 

all’epoca. Questo Giovanni era lo zio di 

nostra mamma Erminia, e fu un bene-

fattore per la nostra famiglia perché, 

quando negli anni ’40, decise di porta-

re con sé in America la famiglia che nel 

frattempo si era formato qui, fece scen-

dere noi tutti da Pradis di Tramonti di 

Sopra e ci offrì la possibilità di andare 

ad abitare nella casa che lui lasciava, a 

Selva di Moschiasinis. La cosa rappre-

sentò per noi un netto miglioramento 

di vita con prospettive di un futuro mi-

gliore, confermato nel tempo, e per 

questo siamo stati sempre tanto grati a 

questo nostro antenato. 

 Uno dei due figli dello zio Giovanni è 

Vittorio, partito per l’America piccolino. 

Christian Joseph è figlio di Vittorio e 

l’anno scorso, in occasione di un suo 

viaggio in Italia, aveva fatto qualche 

tentativo per ricercare i suoi parenti, 

(noi siamo i cugini di terzo grado). La 

sua ricerca però era rimasta infruttuosa 

poiché nessuno era stato in grado di 

capire chi cercasse. Era arrivato fino a 

Tramonti di Sopra e qui si era arenato, 

lasciando però il suo indirizzo a qual-

cuno del posto che, per far concludere 

bene questa storia, come si conviene a 

tutte le belle favole, è finalmente arriva-

to a noi. 

A questo punto, mia sorella Gabriella, 

mia moglie Adelina ed io, ci siamo su-

bito attivati per metterci in contatto 

con lui, perché volevamo assolutamen-

te conoscere il discendente di questo 

nostro zio Giovanni che tanto aveva 

fatto per noi. 

Ed eccoci al settembre scorso, quando 

c’è stato il Grande Evento: ci siamo in-

contrati per la prima volta (con lui c’era 

la moglie Patricia) ed insieme abbiamo 

trascorso due giornate indimenticabili. 

Mia moglie Adelina ha predisposto per-

ché fossero nostri ospiti e siamo anche 

stati una giornata intera in Selva. Qui, 

Christian Joseph era emozionatissimo 

nel respirare l’aria del luogo che aveva 

dato i natali a suo padre, nel toccare 

con mano la realtà che aveva visto suo 

padre bambino e nel ritrovarsi con tut-

ti noi che eravamo una bella squadra: 

le mie sorelle Gabriella, Carla, Mirella 

ed io con le rispettive famiglie. Non 

smetteva di farci domande alle quali, 

grazie al nostro amico Jimmy, che face-

va da interprete, davamo risposte che 

trascriveva su un blocco riportando da-

te, nomi, fatti, aneddoti. Ha annotato 

tante cose, con la cura e l’attenzione 

degne di un antropologo. 

Ora che ci siamo ritrovati, resteremo in 

contatto. Nel frattempo si è ripromesso 

di studiare un po’ l’italiano e la prossi-

ma volta che ritornerà in Italia, sarà tut-

to il tempo ospite nostro e della Val 

Tramontina. 

Graziano Crozzoli 

Adeguamento 
delle centrali 
termiche

Sono interessate agli interventi di 

adeguamento e di messa in sicu-

rezza, entrambi le centrali termiche 

delle chiese di Tramonti di Sopra. 

Le opere murarie sono completate 

e per Natale sarà finita anche la 

parte meccanica come ha garantito 

l’impresa esecutrice dei lavori. 
(CS) 

Christian J. con i parenti “ritrovati”

Murales

Arti e mestieri: una bancarella
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Sala parrocchiale 15 AGOSTO 2006

Inaugurazione dei lavori di restauro del campanile e di 
tinteggiatura esterna della chiesa di Tramonti di Sotto

In un clima festoso e di grande parteci-

pazione di fedeli, il 15 agosto di que-

st’anno, il nostro vescovo mons. Ovidio 

Poletto ha inaugurato i lavori di restau-

ro del campanile e di tinteggiatura 

esterna dell’antica Pieve di Santa Maria 

Maggiore. 

Per una dettagliata descrizione dei lavo-

ri eseguiti, degli enti e persone coinvol-

te, riportiamo l’intervento letto da un 

rappresentante del Consiglio Parroc-

chiale durante la solenne celebrazione 

Eucaristica: 

“A nome della Parrocchia di Tramonti-

Campone e di tutta la Comunità di Tra-

monti di Sotto porgo a Lei mons. Ovi-

dio Poletto Vescovo di Concordia – Por-

denone, ai sigg. sindaci di Tramonti di 

Sotto, Sopra e Meduno, alle associazio-

ni locali, tecnici e funzionari e a tutti i 

presenti, il più caloroso ed affettuoso 

benvenuto in Val Tramontina. 

Ringraziamo per i loro messaggi augu-

rali il vice-presidente della Regione Mo-

retton ed il presidente della Provincia 

De Anna che si scusano per non poter 

essere presenti. 

Le siamo molto grati, Eccellenza, della 

Sua presenza qui a Tramonti oggi 15 

agosto 2006 festa della nostra Patrona, 

Maria Assunta. Noi Tra-

montini siamo da sempre 

molto legati a questa festa 

che ci vede riuniti qui nu-

merosi, residenti, emi-

granti, oriundi ed amanti 

della zona, tutti assieme 

per pregare davanti alla 

statua dell’Assunta che 

qui possiamo ammirare in 

tutta la sua bellezza. Que-

sta solennità è oggi parti-

colarmente sentita perché 

abbiamo inaugurato il re-

staurato campanile ed i 

lavori di tinteggiatura 

esterna della nostra antica Pieve. 

Leggerò ora una sintesi dei lavori di re-

stauro del campanile e della chiesa pre-

disposta dal progettista arch. Massimo 

De Paoli. 

La chiesa parrocchiale di Santa Maria 

Maggiore di Tramonti 

di Sotto venne edifica-

ta tra la fine del 1400 e 

gli inizi del 1500. Il co-

ro si presenta quasi 

completamente affre-

scato con dipinti attri-

buiti al pittore Giam-

pietro da Spilimbergo 

e quindi risalente a pri-

ma del 1522 (data del-

la sua morte). 

La facciata della chiesa 

è semplice e caratteriz-

zata da un portale ar-

chitravato in pietra ed 

un occhio circolare centrale. Il campa-

nile si eleva sulla facciata a ridosso del 

fianco destro della chiesa invadendo 

parzialmente l’aula, a base quadrata di 

lato mt. 3,50 ed altezza complessiva di 

20 mt. fino alla base della croce. A se-

guito dei notevoli danni subiti dal ter-

remoto del 1976, sulla chiesa e sul 

campanile vennero realizzati negli anni 

’80 importanti interventi di consolida-

mento. 

Purtroppo, mentre per la chiesa gli in-

terventi riguardarono l’intero manufat-

to, per il campanile vennero limitati al-

la struttura muraria aderente alla chie-

sa e solo alle murature al di sotto del-

la cella campanaria. Il campanile per-

tanto presentava un generale degrado 

e gravi problemi strutturali in corri-

spondenza della cella campanaria e del 

tamburo ottagonale soprastante, pro-

prio le parti sulle quali insistono le 

principali sollecitazioni dovute alle 

oscillazioni delle campane. Il restauro 

del campanile è stato realizzato con un 

consolidamento generale delle muratu-

re della cella, del tamburo e di parte 

del fusto con l’esecuzione di iniezioni 

a base di calce. 

È stata realizzata una nuova soletta di 

piano cella interamente in cemento ar-

mato in grado di distribuire il peso del-

la campane sui muri perimetrali e di 

permettere l’ancoraggio dei tiranti esi-

stenti. A completamento dei tiranti me-

tallici verticali, in corrispondenza degli 

angoli della cella campanaria sono sta-

te eseguite all’interno delle murature, 

Molti, a Tramonti di Sopra, non ve-

dono l’ora sia ristrutturata la vecchia 

sala parrocchiale, da tempo punto 

di riferimento per il paese in quan-

to ospitava proiezioni cinematogra-

fiche, recite, rappresentazioni tea-

trali. Questi momenti ricreativi era-

no occasioni di incontro e di aggre-

gazione per l’intera comunità. 

Con il passare degli anni lo stabile 

non era più adeguato alle norme vi-

genti, necessitando oltretutto di un 

intervento strutturale, per renderlo 

anti sismico, e di una bonifica del 

manto di copertura in quanto realiz-

zato con lastre di cemento-amianto. 

Nel 2002 era stato fatto un progetto 

di ristrutturazione molto bello, ma 

anche ambizioso, finanziato con un 

contributo Regionale ventennale, in 

conto interessi di 426. 500 euro che 

la parrocchia, con le esigue entrate, 

dovute al continuo calo della popo-

lazione, non sarebbe stata in grado 

di affrontare. 

Il progettista, architetto Stefano Ta-

vella di Pordenone, resosi conto 

delle difficoltà, elaborò un nuovo 

progetto, a misura della possibilità; 

a fronte del quale ci è stato asse-

gnato un contributo in conto capita-

le di 255.000 euro. Somma che, con 

le dovute accortezze, sapremo 

senz’altro gestire al meglio, per il 

completamente dell’opera. 

Le iniziative che potranno essere 

ospitate nell’edificio si possono co-

sì descrivere:

– al piano terra una bella sala multi 

uso, di circa 95 metri quadrati, per 

il catechismo, incontri e riunioni va-

rie per giovani e adulti, spettacoli 

teatrali e musicali, mostre e ogni al-

tra iniziativa;

– un gruppo di servizi igienici che, 

oltre a servire all’edificio, saranno 

utilizzabili autonomamente, a bene-

ficio delle varie attività che si faran-

no nel vicino campetto sportivo, 

multi uso, in fase di sistemazione, 

con un ulteriore contributo, che 

stiamo aspettando. 

Al primo piano, al quale si può ac-

cedere anche direttamente dall’ester-

no grazie ad una rampa indipenden-

te, ci saranno due sale più piccole 

per usi vari. 

In un ottica di contenimento delle 

spese si è pensato di non affidare 

tutti i lavori ad un’unica impresa, 

ma di assegnare direttamente alle 

singole ditte i lavori di loro compe-

tenza. 

I lavori sono stati assegnati in data 

29 novembre e saranno ultimati en-

tro l’autunno prossimo, dalle se-

guenti ditte:

– rimozione amianto: Sem di Vivian 

Giuliano & C. di Sacile, 

– demolizioni e scavi: Eredi Castel-

letto Giuseppe snc di Gaiarine 

(TV), 

– impianti idraulici: Uniterm srl di 

Spilimbergo, 

– impianti elettrici: Duemme di Tra-

monti di Sotto. 

Le opere strutturali verranno effet-

tuate dalla ditta Gerometta spa di 

Spilimbergo, già presente a Tra-

monti per la costruzione del Centro 

visite del Parco Dolomiti Friulane. 

Ci auguriamo che quest’opera di ri-

strutturazione e ampliamento, favo-

risca una costruttiva aggregazione 

tra i tramontini e sia occasione di 

ospitalità per chi vorrà frequentare 

la nostra bella e amata valle. 

Giacomo Urban

Il capriolo

Quanto sei bello!

Dalla finestra ti sto osservando, con in 

bocca un ciuffo di erba ingiallita e le 

orecchie tese come due antenne, per la 

paura di essere braccato.

Al primo rumore cerchi riparo, inoltran-

doti nel bosco. Forse nei tuoi occhi ci 

sono dolore e paura che l’infame brac-

coniere ti ha lasciato, liberandoti solo 

dopo averti ucciso la madre.

Ora si sta avvicinando il gelido freddo 

inverno e ti dovrai spostare per cercare 

i tuoi simili.

Il buon Dio sa aiutare le sue creature, 

così ti sta dando un manto invernale.

Dalle alte montagne i camosci ti faran-

no compagnia. 

Capriolo dal bel manto e dal cuore re-

so fragile dalla paura, saprai renderti 

forte con madre natura!

A causa della mia anzianità, anch’io do-

vrò spostarmi, così ci rivedremo a pri-

mavera nel vicino prato di casa mia, se 

il buon Dio lo vorrà!

Matilde Crozzoli

Capriolo, foto Sandro Toffolutti

L’omelia del Vescovo durante la solenne Celebrazione Eucaristica

Il taglio del nastro del Vescovo mons. Poletto con alla sua destra 
don Fabrizio e alla sua sinistra il sindaco Cappello
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tiranterie verticali ed orizzontali con ti-

ranti di acciaio. È stato completamente 

rifatto il manto di copertura posto al di 

sopra del tamburo ottagonale con lastre 

in zinco titanio. Sono stati restaurati i 

cornicioni esistenti e quello in pietra 

posto a livello di piano cella; sono sta-

te inoltre realizzate nuove scalette inter-

ne in ferro. 

Si è provveduto poi a realizzare una 

nuova struttura metallica di sostegno 

delle campane, al montaggio delle 

campane su nuovi ceppi e al montag-

gio di nuovi meccanismi di automazio-

ne, garantendo così maggiore sicurezza 

e funzionalità. L’impianto elettrico, di il-

luminazione, di alimentazione delle 

campane e di messa a terra, sono stati 

completamente rifatti per adeguarli alla 

normative vigenti. Tutte le pareti ester-

ne della chiesa e del campanile si pre-

sentavano intonacate e dipinte ma no-

tevolmente degradate a causa di una 

tinteggiatura eseguita con una pittura di 

scarsa qualità e di un diffuso attecchi-

mento di muffe, muschi sulle pareti e 

numerose microfessurazioni. Si è per-

tanto provveduto ad una completa tin-

teggiatura delle superfici esterne ese-

guita con l’asportazione della pittura 

degradata, la microstuccatura delle le-

sioni con malta di grassello di calce e 

polvere di marmo, il consolidamento 

delle parti di intonaco antico con mi-

croiniezioni, la tinteggiatura finale a 

due mani con pittura a base di silicati. 

Nel corso dei lavori sono emerse alcu-

ne decorazioni che ornavano le parti 

sommitale della chiesa al di sotto del 

cornicione, intorno all’occhio della fac-

ciata ed intorno alle finestre, decorazio-

ni che erano state nascoste da prece-

denti interventi di tinteggiatura: sono 

state rimesse in luce e restaurate con 

un paziente lavoro di pulizia e di inte-

grazione delle parti mancanti. A com-

pletamento dei lavori si è provveduto 

alla pulizia delle vetrate decorate del 

presbiterio che erano ricoperte da uno 

strato di boiacca di cemento, al restau-

ro dei serramenti di ferro, delle grate ed 

alla sostituzione dei vetri esterni di pro-

tezione. Tutti i lavori sono stati eseguiti 

sotto il controllo della Soprintendenza 

ed in particolare dal funzionario di zo-

na arch. Nicola Dell’Olio. La spesa 

complessiva dell’intervento ammonta 

ad € 159.000,00 comprensivi di spese 

tecniche ed IVA finanziati dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia con un contributo 

ventennale concesso ai sensi della Leg-

ge Regionale n. 53/85 e con una inte-

grazione di € 20.000,00 a carico della 

Parrocchia. 

Invece per i lavori di tinteggiatura ester-

na della chiesa, non ammessi a contri-

buto, sono stati spesi 33.000,00 Euro a 

totale carico del bilancio parrocchiale. 

Ringraziamo tutti gli enti, associazioni e 

persone che hanno concorso alla rea-

lizzazione di questi lavori: la Regione 

che ha finanziato i lavori, gli uffici dio-

cesani e della Soprintendenza, le im-

prese Consolrestauri e Simet esecutrici 

del lavori, il direttore dei lavori l’arch. 

Massimo De Paoli, il Consiglio Pastora-

le e per gli Affari Economici, tutti gli 

amministratori comunali. 

Vogliamo anche ringraziare la Fondazio-

ne CRUP ed il suo presidente dr. Anto-

nini ed i generosi offerenti grazie ai 

quali si è potuto restaurare gli stendardi 

che, oggi, possiamo qui ammirare. 

Grazie a tutti i volontari che in qualsia-

si modo hanno collaborato: nei giorni 

scorsi il paese era tutto un cantiere: 

chi puliva la chiesa, chi il sagrato, chi 

il cimitero, chi installava bandierine 

per le vie del paese, chi lavorava pres-

so la nuova sede dei festeggiamenti 

della Pro Loco: insomma tutto un mo-

vimento di volontari desiderosi di fare 

qualcosa per il loro paese. Il volonta-

riato, Eccellenza, è una bella realtà di 

questo paese: un volontariato, pronto, 

generoso, capace di realizzare piccole 

e grandi cose! Grazie di cuore a tutti. 

Un particolare ringraziamento ad An-

gelo Cleva che ha personalmente se-

guito con costanza e capacità le varie 

fasi dei lavori. Grazie anche alle signo-

re che hanno preparato il rinfresco. 

Eccellenza noi Tramontini Le siamo 

grati non solo per sua presenza qui 

oggi, ma anche per le Sue frequenti vi-

site nella nostra zona: l’anno scorso il 

28 agosto a Pàlcoda, il 1° maggio di 

quest’anno in Canal di Cuna, il 7 mag-

gio a Muinta per il trentesimo anniver-

sario del terremoto, il 18 giugno a Tra-

monti di Sopra per l’inaugurazione del 

restauro del campanile, le cresime ed 

altre occasioni a Meduno e paesi vici-

ni. Eccellenza Le chiediamo solo di 

continuare, assieme ai nostri preti ad 

essere vicino alla Val Tramontina, ad 

aiutarci e sostenerci per cercare assie-

me soluzioni a tanti problemi di chi vi-

ve in montagna, insomma di fare di 

tutto per “non mollare”, come Lei stes-

so ci ha scritto sull’ultimo nostro bol-

lettino parrocchiale. 

Negli anni del terremoto era diffusa 

una frase in Friulano che diceva: 

“Il Friûl al ringrazie e nôl dismentèe”. 

Prendiamo a prestito quella frase e con-

cludiamo in Tramontino dicendo a Lei, 

a don Fabrizio, a don Massimo, alle 

suore e a tutti coloro che in qualsiasi 

modo hanno dato una mano:

“I Tramontìns ai ringrazia e a noi dis-

mentèa”. 

Tramonti di Sotto, 

15 agosto 2006
(FG)

La processione con la statua dell’Assunta
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Cara amica, ti ricordi?  

Ti chiamavamo “Pulina”,   

non so perché!   

Eri piccola, non eri bella,   

ma negli occhi vivaci   

avevi pagliuzze d’oro   

e minuscole stelle cadenti.   

Giubbetto di pelle,    

jeans sfrangiati,    

corta zazzeretta   

alla Zizie Jeanne- Marie,   

l’eterna sigaretta in bocca  

e tristi fascinose canzoni  

di Piaf e Prévert!   

Laggiù nella pineta,    

nel fresco odoroso della notte,  

quanto abbiamo cantato,   

riso e scherzato (io, te e Aldo)! 

Eravamo così giovani,   

spontanei ed illusi.    

L’allegria, l’amore, le feste,   

l’alcol, l’eterna danza della vita,  

mai finisce, mai finirà!  

IN RICORDO DI EDDA (Pielli Rinaldi)

Oh, pover’uomo!

Invece il tempo feroce

avanza, 

il corpo si fa greve, 

la farfalla che è in te

è stanca di volare!

La malattia, 

mostro crudele, 

spegne il lampo degli occhi. 

Ti vidi al cimitero, 

il triste giorno dei morti!

perché fui così vile

a volgere altrove lo sguardo!

Perdonami cara amica

della gioventù perduta. 

Sull’atea, disumana

terra che ti ricopre ed opprime, 

vaghi in eterno, 

giorno e notte, 

il soave profumo delle cincignole!

La lunga notte dell’anima

sarà così più dolce

E lieve da sopportare.  

 Claudio Tonacci

Discorso 
in commemorazione 
dei caduti in guerra

Concittadini! Ricordiamo oggi il completamento 
dell’unità nazionale, all’indomani della vittoria 
nella Prima Guerra Mondiale che segnava il ritor-
no all’Italia di Trento, Trieste, dell’Istria e della 
Dalmazia, terre della nostra millenaria civiltà 
maestra di cultura in Italia e nel mondo. Comme-
moriamo i seicentomila caduti di allora, i caduti 
di tutte le guerre, i militari ed i civili morti nelle 
missioni di pace all’estero. 
Sono trascorsi quasi novant’anni da quel 4 no-
vembre 1918, quando le nostre truppe, varcato il 
Piave – fiume sacro alla patria – puntarono su Vit-
torio Veneto, travolgendo quello che era uno dei 
più potenti eserciti del mondo, ossia quello au-
stro-ungarico sostenuto dalle divisioni imperiali 
germaniche. Una grande vittoria che poneva i 
giusti confini all’Italia e la collocava fra le grandi 
nazioni del mondo. Non si possono dimenticare 
le sanguinose battaglie sostenute sul fronte delle 
Alpi, nelle pianure venete e friulane, nei cieli e 
sul mare. È sacrosanto che, proprio oggi, quando 
siamo tutti ad invocare la pace in questa realtà 
dove tutto sembra correre verso altre guerre cata-
strofiche, si debba ricordare con affetto, rispetto 
e commozione coloro che hanno versato il pro-
prio sangue per la patria. Oggi, davanti a questo 
monumento, scarno e semplice, che reca i loro 
nomi, riflettiamo sul loro sacrificio e chiediamoci 
cosa noi possiamo fare per l’Italia e per la pace. 
Chiediamoci anche cosa noi saremmo ora senza 
il loro sacrificio. Onoriamo i nostri caduti e difen-
diamo l’Italia in ogni circostanza. 
Esprimiamo filiale solidarietà al Papa Benedetto 
sedicesimo, recentemente fatto oggetto di durissi-
mi attacchi da parte del mondo islamico integra-
lista, per le sue legittime opinioni, di cristiano e 
di capo di stato, espresse in un contesto di studi 
teologici. Certamente non è con gli attacchi al Pa-
pa che si possa raggiungere quella civile convi-
venza tra i popoli, che sembra essere da una so-
la parte, mentre dall’altra si continua ad aggiorna-
re il numero dei religiosi e delle religiose trucida-
ti in nome dell’islam. Confidiamo che al più pre-
sto questa situazione tragica vada affrontata e ri-
solta con reciproco rispetto. 
Infine salutiamo con affetto e trepidazione il cor-
po di spedizione italiano inviato in Libano, com-
posto anche dalla gloriosa unità di cavalleria “Poz-
zuolo del Friuli” di stanza a Gorizia e guidato da 
un nostro conterraneo, il generale di brigata Pao-
lo Gerometta, originario di Anduins di Vito d’Asio. 
È un motivo di orgoglio legittimo anche per il 
Friuli, che viene rappresentato da gente che certa-
mente saprà comportarsi con grande senso di re-
sponsabilità ed onore. Essi sono portatori di pace 
e noi dobbiamo essere con loro. Viva l’Italia!

Il Sindaco di Tramonti di Sotto
Arturo Cappello
Tramonti di Sotto, 4-5 novembre 2006Piazza S. Croce di Tramonti di Sotto negli anni ’60 da una cartolina Edizioni Tranquillo Ferroli
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Pro Loco Valtramontina

Inaugurazione nuova sede
Una festa per gli occhi e per il cuore 
quella che, giovedì 10 agosto, ha riuni-
to tutte le famiglie di Tramonti di Sotto, 
i numerosi villeggianti e gli ospiti pre-
senti per l’inaugurazione del nuovo 

fabbricato che accoglie la sede ed i 
chioschi della Pro Loco. 
Una partecipazione commossa e sen-
tita ha abbracciato il Direttivo, pre-
miandone così la tenacia nel voler 
raggiungere questo importante risulta-
to; volontà compensata dal 
forte impegno dell’Ammi-
nistrazione Regionale: va-
lutata la reale gravità della 
condizione in cui si trova-
va l’associazione, il Vice-
governatore Gianfranco 
Moretton, si è immediata-
mente attivato ed, in bre-
ve, ha assegnato alla no-
stra Pro Loco il considere-
vole contributo di 290.000 
Euro che, nel volgere di 
poco tempo, si è “materia-
lizzato” nella bella e fun-
zionale struttura ideata dal-
l’arch. Carla Sacchi e realizzata dalla 
ditta Zavagno di Spilimbergo. 

Un risultato significativo perché frutto 
della sinergia di forze che si sono mos-
se intorno a questo progetto: dalla Re-
gione, che ci ha reso felici testimoni di 
una politica efficace e concreta, al Co-

mune, che ha offerto l’appoggio ammi-
nistrativo ed il sostegno economico, al-
l’amica e compagna di avventura arch. 
Carla Sacchi, a Ennio Cleva che ha for-
nito una paziente consulenza tecnica e 
professionale, ai numerosi volontari 

che hanno voluto contribuire con il lo-
ro lavoro, promuovendo una vera e 

propria gara di solidarietà nei confron-
ti dell’Associazione ed ai quali va l’af-
fettuoso abbraccio del Direttivo. 
Presenti, oltre al numeroso pubblico, i 
sindaci della Valle Arturo Cappello, Ro-
berto Vallar e Lino Canderan, il vice 
sindaco Diletto Bidoli e l’assessore alla 
cultura Giampaolo Bidoli, il Vice-gover-
natore si è fatto portavoce dell’Ammini-
strazione Regionale nel ringraziare la 
nostra collettività che, seppur piccola, 
ha dimostrato la capacità di saper vive-
re in modo dinamico una realtà pena-
lizzata dalla dislocazione territoriale 
non sempre agevole; G. Moretton ha 
poi proceduto al taglio del nastro, uffi-
cializzando così la consegna della strut-
tura alla nostra comunità. La serata è 
proseguita con un virtuale “tour” ga-
stronomico e folcloristico in Spagna, 
prima tappa di un percorso che que-
st’anno ha voluto portare il mondo a 
Tramonti, in omaggio ai numerosi emi-
granti della Valle. Per tutti, paella, san-
gria e tapas, egregiamente preparate 
dallo Chef Enzo di Montereale e dalle 
nostre Pepita ed Aracely …e poi l’affa-
scinante seduzione della danza con il 
gruppo “Viento Flamenco”. 
In seguito il Vice-governatore ha ricon-
fermato l’attenzione della Regione nei 

confronti della nostra co-
munità con l’assegnazione 
di un ulteriore rilevante 
contributo per consentire 
il completamento dell’ope-
ra: si tratterà di provvede-
re alla copertura della pi-
sta da ballo creando uno 
spazio chiuso che potrà 
essere utilizzato anche nel 
periodo invernale. Il pro-
getto è già stato presentato 
all’Amministrazione Comu-
nale per il vaglio della 
Commissione Edilizia e se-
guirà poi l’iter burocratico 

presso gli Uffici Regionali. 
Rosetta Facchin

Taglio del nastro presso la nuova sede da parte del Vice-governatore Moretton

Le donne della Pro Loco al lavoro nella nuova cucina
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È trascorso un anno dalla scomparsa di 

Susan e dalla nascita della nostra Asso-

ciazione e possiamo dire con soddisfa-

zione che i risultati si sono visti. 

La scuola di Natinga, in Burkina Faso, 

funziona a pieno regime con oltre 300 

bambini, provenienti anche dai villaggi 

vicini. 

La caratteristica della nostra Associazio-

ne non è quella di avere tanti iscritti, 

ma un gruppo operativo efficace che 

coordina le iniziative. 

È stato grazie all’appoggio di tutta la 

comunità che si è potuti arrivare al tra-

guardo di oltre 26.000 euro in soli sei 

mesi. 

Questo era proprio uno degli obbiettivi 

prefissi: costituire un punto di incontro 

tra privati cittadini, gruppi e organizza-

zioni che da sempre si adoperano in 

iniziative di solidarietà sul nostro terri-

torio. 

Nella scuola verrà posta una targa 

ricordo in legno realizzata sul posto 

con inserita la fotografia di Susan. 

Ci sembra molto bello avere un punto 

dove tante energie diverse convergono 

su un unico obbiettivo: un momento di 

unione simbolica nel ricordo di Susan. 

Questa unicità la sosteniamo anche per 

quanto riguarda gli interventi scelti. 

Vogliamo evitare di disperderci in mille 

e mille rivoli diversi, anche se tutti otti-

mi e sicuramente dettati da casi di 

estrema necessità, per concentrarci sul 

villaggio scelto inizialmente, quello di 

Natinga, dove realizzare un qualcosa 

che possa continuare ad essere funzio-

nale e positivo per sempre. 

Vorremmo che la nostra comunità, Me-

duno, Tramonti e tutti i comuni della 

nostra scuola, adottassero il villaggio; 

una comunità aiuta un’altra a trovare 

condizioni di vita 

più umane e a spe-

rare in un futuro 

migliore. 

Ecco perché la se-

conda iniziativa già 

avviata è quella del-

la realizzazione del 

pozzo. 

Il villaggio non ha 

acqua; anche per la 

costruzione della 

scuola è stata porta-

ta, anche a spalla, 

dalle donne del vil-

laggio stesso. 

Il pozzo, del costo 

previsto di oltre 10.000 euro, data l’ele-

vata profondità, sarà dotato di pompa a 

mano: nel villaggio infatti non c’è ener-

gia elettrica. 

Siamo già riusciti, data la generosità di 

tutti ed al contributo di 500 euro della 

Banca di Credito Cooperativo di San 

Giorgio e Meduno, ad inviare già una 

parte della somma e la costruzione è 

già stata avviata. 

Contavamo di operare questa seconda 

Progetto Susan

fase con i fondi ottenuti dal 5 per mil-

le, ma purtroppo i tempi di erogazione 

da parte dello Stato si annunciano piut-

tosto lunghi e non possiamo e non vo-

gliamo aspettare. 

Per questo abbiamo lanciato la campa-

gna “Dai 1 euro per il pozzo”. 

Una scuola di 300 bambini senza acqua 

disponibile rischia evidentemente di 

trovarsi in precarie condizioni igieni-

che. Per noi abituati ad aprire un rubi-

netto è quasi impensabile non avere 

l’acqua a portata di mano. 

Anche il vescovo mons. Ovidio Poletto, 

in occasione delle cresime a Meduno, 

ci ha spronato a dotare la scuola di tut-

te le infrastrutture necessarie al suo 

buon funzionamento. 

Vogliamo anche che la nostra non sia 

una solidarietà una tantum, ma un im-

pegno costante che ci aiuti a ricordare 

che la maggior parte del mondo vive 

una situazione di povertà, disagio, fame 

che non possiamo ignorare, sia come 

uomini che come cristiani. 

Andrea Cecchini

La scuola realizzata

Stiamo entrando nell’ambiente 

liturgico e culturale del Natale e 

si moltiplicano le bancarelle del-

la solidarietà. Sbucano nelle 

Chiese, nelle Scuole e nelle 

piazze cartelloni, ‘scatoline’, pro-

getti che propongono raccolte, 

finanziamenti, opere da realiz-

zare. Più di qualcuno viene infa-

stidito da questa overdose di ri-

chiamo alla bontà. Altri si lascia-

no smuovere e commuovere 

sentendo una sorta di bisogno 

interno e materno ad essere al-

meno una volta all’anno più 

sensibili. Naturalmente è sotto 

gli occhi di tutti l’armata dei vo-

lontari, dei giovani e degli adul-

ti delle Associazioni di servizio. 

Non sfugge all’attenzione dei 

più l’animazione diffusa e capil-

lare di quanti si sono messi alla 

scuola del Buon Samaritano. 

Questo evidentemente fa piace-

re ed ha a che fare con il Regno 

di Dio. A questo punto ritengo 

sia utile spendere un paio di pa-

role per incoraggiare ad entrare 

nella dimensione della condivi-

sione da credenti, in modo con-

vinto e autentico, evitando la lo-

gica dell’elemosina avara e spic-

ciola. Se ci ispiriamo a motiva-

zioni che arrivano dalla radice 

della fede ci metteremo al ripa-

ro da fastidi controproducenti, o 

da facili esuberanze che veloce-

mente si trasformano in stan-

chezze, della serie ‘Vadano a 

S.O.S per la solidarietà

farsi benedire anche i poveri’, 

compresi quelli di casa nostra. 

Provo a partire dall’identità stes-

sa del credente. Noi siamo chia-

mati ad amare Dio con tutte le 

nostre forze, con tutto il patri-

monio delle nostre risorse affet-

tive, di cervello, di volontà… e 

visto che ci siamo, anche con le 

nostre disponibilità economiche 

e di tempo. Noi siamo conge-

gnati proprio per questo, in tale 

relazione si nasconde il mistero 

della nostra libertà, della nostra 

riuscita. Ora più viviamo con in-

tensità questa relazione vertica-

le, più diamo spazio al primato 

di Dio, più ce ne innamoriamo 

e più acquisiamo i suoi gusti, le 

sue tendenze, i suoi criteri, le 

sue scelte. E guarda un po’, ini-

zieremo a mobilitarci per i più 

piccoli, per gli svantaggiati, per 

i disgraziati della storia. Iniziere-

mo insomma ad amare esatta-

mente quello che Dio ama, per-

ché Lui è Padre e Madre e difen-

de i suoi figli, ad iniziare da 

quelli meno fortunati. Ricordate 

la storia del bacio al lebbroso di 

frate Francesco, l’inventore del 

presepio, il cantore del Natale? 

È talmente preso da Dio, che si 

lascia prendere dai gusti di Dio, 

sino a baciare il dis-gustoso vol-

to del lebbroso. E ciò che gli era 

di ribrezzo si trasforma per lui 

in diletto piacevole. È su questo 

punto che val la pena di insiste-

re, perché quando noi partiamo 

dalla nostra identità, quando 

mettiamo in moto il nostro desi-

derio allora ci diventa connatu-

rale, ordinaria, bella, piacevole 

la condivisione e non sarà più 

necessario quantificarla perché 

ne saremo totalmente coinvolti. 

Mentre scrivo ho sotto gli occhi 

‘Korogocho’ una delle ultime 

pubblicazioni di P. Alex Zanotel-

li. Dall’inferno di quella spaven-

tosa baraccopoli costruita sopra 

una gigantesca discarica alla pe-

riferia di Nairobi, P. Alex raccon-

ta di Florence, una ragazzina 

che ad 11 anni aveva iniziato a 

prostituirsi, che a 15 si era am-

malata di AIDS e che a 16 stava 

morendo sola come un cane, 

coperta di pustole, abbandonata 

anche dalla madre. Mentre Alex 

e compagni la consolavano e 

pregavano con lei, Florence 

esclamò alla luce di un cero che 

le illuminava il volto ancora bel-

lo nonostante le piaghe: ‘Dio è 

Madre… e in fondo io sono 

Dio’. Curioso e affascinante! Par-

titi dall’amore per Gesù e il suo 

Vangelo, arriviamo ai poveri per 

condividere, dai poveri siamo 

benedetti ed evangelizzati, nei 

poveri troviamo un’immenso te-

soro, e da loro ritorniamo a Dio. 

E il cerchio si chiude e riparte in 

un movimento che non consen-

te pausa e noia. 

Don Fabrizio
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“Chi esercita la carità sa che l’amore nel-

la sua purezza e nella sua gratuità è la 

miglior testimonianza del Dio nel quale 

crediamo e dal quale siamo spinti ad 

amare”. 

L’amore del prossimo – dice in sostan-

za il Papa nella “Deus caritas est” – è 

una conseguenza derivante dalla nostra 

fede che si esprime nella carità. 

Sta qui la motivazione profonda del no-

stro impegno come operatori CARITAS. 

La carità diventa allora testimonianza, 

nella vita, di qualcosa che abbiamo ri-

cevuto. Non diamo qualcosa di nostro, 

ma è Dio che si serve di noi, del nostro 

cuore, delle nostre mani, per far passa-

re la sua carità verso i fratelli. Non sia-

mo noi i protagonisti, ma con i nostri 

gesti riveliamo l’opera di Dio. 

È questo lo specifico della CARITAS, 

che si differenzia così da un generico 

volontariato. 

Gli operatori CARITAS non vanno con-

siderati anzitutto come un gruppo di 

persone animate dalla buona volontà di 

“fare” la carità, in risposta a delle emer-

genze. 

La CARITAS vuol essere invece espres-

sione di una Comunità cristiana che te-

stimonia la carità nella vita vissuta. Ma 

è proprio la Comunità in quanto tale, e 

non solo il singolo cristiano, che espri-

me e rende visibile l’amore di Dio. 

Il gruppo CARITAS avrà nella Comuni-

tà cristiana una funzione di richiamo, di 

stimolo e di promozione alla carità. Il 

suo programma – il programma del 

buon Samaritano, il programma di Ge-

sù – è “un cuore che vede”, come ricor-

da ancora il Papa. Questo cuore vede 

dove c’è bisogno di amore e agisce in 

modo conseguente. 

A questo fine lo strumento più efficace 

La Caritas foraneale
sarà il centro di ascolto, vero “cuore 

che vede”. 

L’istituzione di un Centro di ascolto a li-

vello foraneale sarebbe di aiuto anche 

ad ogni singola comunità parrocchiale 

così da farla sentire parte di una realtà 

più grande, la Chiesa, e nel contempo 

sostenuta nella sua attività caritativa. E 

mostrerebbe il volto di una Chiesa che, 

conosciuto l’amore di Dio, lo sa rende-

re visibile e credibile. 

don Gualtiero Bertolo

Responsabile Caritas

per la Forania di Maniago

PENSIERI 
DI NATALE…

Si sta avvicinando il Santo Natale. 

Cerchiamo di meditare ed essere 

più buoni. Grandi e piccoli han-

no bisogno di fare festa, con la 

famiglia unita, addobbando l’al-

bero di Natale con decorazioni 

rilucenti, illuminando le strade 

del paese rendendolo più bello, 

senza dimenticare il Presepe che 

è il simbolo della festività. 

Non deve mancare neppure un 

pensiero per le famiglie colpite 

dal dolore e una preghiera per 

chiedere a Gesù di dare loro for-

za e speranza. 

Un pensiero a tanti bambini 

soli e abbandonati, colpiti dal 

male e dalla fame. 

Un pensiero anche agli anziani 

soli, cercando di dare loro una 

parola di conforto e, se possibi-

le, far loro visita con in mano un 

piccolo dono. 

Il Natale è la festa più bella del-

l’anno e merita di essere vissuta 

con tanta gioia e pace in tutti i 

cuori, perché rinnova la nascita 

di Gesù. 

E voi bambini cantate così: “Ge-

sù Bambino, stammi vicino, sten-

di la mano, fammi star sano, pro-

teggi mamma e papà e dona a 

tutti bontà e felicità”. 

Auguri a tutti di Buone Feste. 
     

Matilde Crozzoli 
Pradiel 2006

E perché allora

E perché allora

che eravamo poveri

si cantava?

Si cantava a sera,

e anche all’alba

il panettiere cantava

per le vie deserte.

Cantavamo tra i filari

nei gloriosi giorni di vendemmia:

e la gioia si spandeva

a onde, giù

sulla pianura…

Ora siamo ricchi

e muti.

Ognuno è chiuso

nel suo appartamento,

non esiste più “il paese”.

Estranei i familiari:

città senza amicizie, 

dove nessuno si conosce.

E se conosci, spesso

più cresce la ragione 

di essere diffidente.

Padre David Maria Turoldo

È una domanda che, nei ritorni in 
Italia, ci sentiamo rivolgere dai no-
stri amici: da quelli che sono stati 
qui e che vanno con il pensiero a ri-
cordi simpatici, gratificanti… ma an-
che da quelli che non sono mai ve-
nuti e che dell’Albania hanno 
un’idea costruita sulle vicende degli 
anni 90… oppure sulla pubblicità 
che gli albanesi fanno di sé in Italia, 
in particolare nel nord-est. 
Anche noi, missionari qui da più di 
dodici anni, ci facciamo la stessa 
domanda ma… con una variante: 
DOVE VAI… ALBANIA? Per fare un 
viaggio serio - come è quello della 
vita, del resto! – bisogna sapere da 
dove si parte e dove si vuole arriva-
re. Il popolo albanese non parte 
soltanto dall’ultima devastazione 
mentale e materiale della dittatura 
comunista ma anche e soprattutto 
da cinque secoli di alienante occu-
pazione ottomana (turca, per inten-
derci) durante la quale è stata stra-
volta se non smarrita l’identità cul-
turale, morale, religiosa degli anti-
chi Illiri divenuti cristiani fin dalla 
predicazione dei discepoli di Paolo 
di Tarso. I lidi albanesi, affacciati 
sull’Adriatico, sono testimoni di ve-
stigia cristiane, di civiltà e di martiri 
che sono nelle fondamenta di que-
sta terra e di questa gente. Bastereb-
be questo ancoraggio, lontano ma 
sicuro, per non attraversare oggi il 
mare, o il cielo, soltanto dimentica-
re, per fuggire, per cercare, per ave-
re ad ogni costo, per delinquere… 
ma anche con il progetto di tornare 
– e adesso si potrebbe scegliere di 
restare – per costruire nel proprio 
paese civiltà, cultura, speranza, svi-
luppo vero e non solo edifici ma-
croscopici che puzzano di crimina-
lità, che ostentano corruzione, che 
deturpano l’ambiente, che fuorvia-
no dalla realtà anche economica ma 
soprattutto sociale dell’Albania mo-

Come va…. . in Albania?
derna. La gioventù infatti è frastor-
nata, la scuola manca di impegno e 
di ideali, la sanità abbisogna di 
umanità e di risorse, la giustizia pa-
tisce vuoti gravissimi di dignità e di 
onore. 
Oggi a Lushnje la corrente elettrica 
è stata interrotta almeno dieci volte: 
così è stato ieri e così sarà domani: 
con la promessa, da parte dei re-
sponsabili, che si starebbe rispar-
miando energia per “vitin i ri”, per il 
capodanno, per la festa perciò! In 
questo modo e con il mitico tacchi-
no - concesso anche dal regime in 
cambio della sottrazione dei valori 
del Natale - si allevia la frustrazione 
di quelli che sono rimasti e si garan-
tisce lo stordimento di quelli che 
tornano, per stare con i parenti, cer-
to, ma con la mentalità di “usa e 
getta”… pagata con i troppi euro 
spesi nei consumi effimeri e i pochi 
lasciati ai vecchi, ai bambini biso-
gnosi, alle chiese, alla causa della 
solidarietà e del bene comune. 
E noi missionari cosa facciamo? “ Il 
nostro mestiere…” verrebbe da ri-
spondere con il commissario Petro-
sino approdato in Sicilia e abborda-
to dalla mafia! No, non è in perico-
lo la nostra vita, almeno non più 
che in altre parti. È piuttosto la no-
stra “tenuta” ad essere messa a dura 
prova: tenuta nella fede, nella spe-
ranza, nel credere nella missione 
evangelizzatrice, nel pazientare da-
vanti al rifiuto della luce, da una 
parte, e dall’altra al tuffarsi cieco 
nell’inganno del consumismo, del 
privatismo, dell’edonismo che sta 
contagiando irrimediabilmente le 
generazioni mature e travolgendo 
quelle giovani e incalzanti. Non de-
mordiamo, anche perché i nostri 
piani non sono né egemonici, né 
economici, né proselitistici; anzi: 
più che mai siamo convinti che 
l’unica via di salvezza integrale per 

questo popolo sia proprio la risco-
perta del cristianesimo, la forza in-
novatrice del Vangelo che propo-
niamo e al quale cerchiamo di re-
stare fedeli. Prova ne sia che – men-
tre chi si eleva economicamente la-
scia questa pianura poco ambita 
per trasferirsi nella grande città op-
pure all’estero nella ricerca folle di 
nuove fortune – con noi rimangono 
i poveri, i più poveri, soltanto i po-
veri …con i quali non si fa clamore 
sociale e non si raggiunge successo 
ecclesiale. I poveri sono ancora 
molti, qui, da noi: con loro bisogna 
ricominciare sempre daccapo, anzi 
talvolta bisogna andarli a scovare 
nel letargo della loro indigenza 
umana e spirituale per farli appro-
dare alla ribalta di una scena che è 
quella di sempre ma che cerchiamo 
di fare nuova: è la Chiesa, la comu-
nità cristiana che testimonia, che 
convoca, che annuncia, che celebra, 
che istruisce, che visita, che acco-
glie e che conforta chi si avvicina 
ed è nel bisogno. In questo anno li-
turgico troveremo ispirazione e so-
stegno proprio nelle parabole di Lu-
ca sulla misericordia di Dio e sul-
l’amore. 
Cari Amici della Val Meduna: ricor-
diamo i vostri interventi di amicizia 
e di condivisione con noi e con i 
nostri poveri e speriamo che si 
aprano da entrambe le parti spazi 
possibili di nuova e utile collabora-
zione con questa Missione di Lu-
shnje che saluta e augura ogni bene 
a voi, ai vostri preti e alle vostre 
suore, alle vostre famiglie, ai soste-
nitori dei vostri progetti di solidarie-
tà e alle comunità cristiane nelle 
quali vivete. Buon Natale e Buon 
Anno! 
 

Lushnje-Albania, dicembre 2006 
Preti e Suore di Lushnje
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una ulteriore rete di volontari, qui 
da noi a Meduno. Quanto mi co-
sta occuparmi di Lilit, la mia bam-
bina?. 27 Euro al mese. Che per lei 
sono una grandissima risorsa, 
mentre io con questa cifra in fon-

do devo rinunciare a molto poco: 
a qualche caffè al bar, qualche 
giornale, qualche bibita (di quelle 
che riempiono coloritamente le 
nostre dispense, in fondo l’acqua 
del rubinetto è così buona!), un 
accessorio superfluo di abbiglia-
mento o un profumo di tanto in 
tanto, un giocattolo di meno rega-
lato ai bambini di casa nostra, ne 
hanno già tanti!, qualche CD, qual-
che uscita in pizzeria…
Sono contenta di rinunciare a 
qualcosa per aiutare Lilit a trasfor-
mare la sua povertà in un futuro 
di speranza. E fare contenti anche 
Rosanna, la sua mamma dal nome 
italiano, suo papà Ararat, con que-
sto altisonante nome come quello 

della montagna che è il simbolo 
dell’Armenia, e il fratellino Hunan 
di 3 anni, anche lui adottato dalla 
mia amica Rita. 
Vi invito ad osservare le immagini 
di questa famiglia (ci scambiamo 

lettere e foto di tanto in 
tanto, sempre con la gene-
rosa intermediazione di 
volontari Camilliani & Co.). 
In queste foto si sono mes-
si in posa per me, lascian-
do trasparire tutto il loro 
dignitoso orgoglio. Da no-
tare la modesta essenziali-
tà della casa, degli arredi e 
dei “supplementi d’arre-
do”. E, all’esterno, la neve 
che copre il Paese per la 
maggior parte dell’anno. 
Il mio impegno finanzia-
rio per aiutare Lilit, non è 
gran cosa, comparato alla 
gratificazione che ne ho 
in ritorno. Eh sì, è ben ve-
ro che il più delle volte 
noi diamo per ricevere, 
per scaricare le nostre co-

scienze inquiete… cosicché da 
sentirci più leggeri. Io personal-
mente confesso di aver sempre 
avuto tanto in cambio di azioni di 
solidarietà. Ma ho sempre fatto e 
continuo a fare queste cose con 
entusiasmo. Perché ho il convinci-
mento che le cose impegnative 
si devono fare solo con entu-
siasmo e viceversa. 
Nel caso in cui qualcun’altro (so-
no già numerosi gli “adottanti” in 
Valmeduna), dopo aver letto que-
sto racconto, fosse stimolato da un 
qualsivoglia interesse per aderire 
con convinto impegno all’iniziati-
va di Padre Mario, può contattare 
la parrocchia a Meduno. 

Paola Miniutti

VALORE 
DI UN SORRISO

Donare un sorriso

rende felice il cuore. 

Arricchisce chi lo riceve

senza impoverire chi lo dona. 

Non dura che un istante

ma il suo ricordo rimane 

a lungo. 

Nessuno è così ricco

da poter fare a meno

né così povero da non poterlo 

donare. 

Il sorriso crea gioia in famiglia

dà sostegno nel lavoro

ed è segno tangibile di amicizia. 

Un sorriso dona sollievo 

a chi è stanco

rinnova il coraggio nelle prove

e nella tristezza è medicina. 

E se poi incontri chi non 

te lo offre

sii generoso e porgigli il tuo:

nessuno ha tanto bisogno 

di un sorriso

come colui che non sa darlo!

Selezionato da Claudio Tonacci 
da “AVVENIRE”
(Pensieri dedicati a coloro 
che non sanno sorridere)

Lilit con la famiglia sulla soglia di casa

Sì, ho una bambina anch’io, si 
chiama Lilit, ha 6 anni, vive in Ar-
menia in una piccola povera casa 
con i suoi genitori, un fratellino, 
gli zii, due cuginetti e il nonno pa-
terno. 

Mi spiego: Lilit è la mia bambina 
“adottata a distanza”. 
Sono certa che tutti ormai sanno 
cosa sono le adozioni a distanza. 
Sono un gesto di solidarietà indi-
rizzato ai bambini (e quindi alle 
loro famiglie), di Paesi poverissi-
mi, per permettere loro, attraverso 
un aiuto di natura economica, di 
poter usufruire, per la loro cresci-
ta, di beni di prima necessità, cu-
re mediche, possibilità di poter 
studiare e di incamminarsi verso 
l’inserimento nella società. 
Perché ho scelto questo tipo di 
solidarietà? Perché l’Armenia e 

Anch’io ho una bambina!
non il Brasile o la Colombia o 
l’India, o il Ruanda o l’Uruguay o 
tanti altri Paesi poverissimi? Per-
ché uno di questi Paesi e non il 
mio Paese, dove ci sono frange di 
povertà sconosciute ai più, ma 

reali? Perché il sostegno 
ai bambini?
Beh, il mio conflitto deci-
sionale è durato poco sta-
volta. Non ho scelto l’Ita-
lia perché ritengo che ap-
partenga a quella fascia 
“fortunata” di mondo do-
ve, pur esistendo proble-
matiche sociali non indif-
ferenti, ci sono molte ri-
sorse per provvedere in 
modo altro a questi biso-
gni e dove esistono già, 
fortunatamente, molte for-
me di volontariato indiriz-
zate in vari settori. 
Perché la scelta dei bam-
bini? Non certo per sentir-
mi mamma, dato che non 
ho figli miei, anche se, in 
un certo modo, il sentire 

me stessa dire che “ho una bambi-
na”, mi fa sentire importante, mi 
gratifica… inutile nasconderlo! I 
bambini perché, fintanto che sono 
bambini, chiedono, senza dare, 
non producono, pur essendo il fu-
turo del mondo. E non tenerli in 
considerazione fintanto che sono 
bambini appunto, significa non 
avere speranze per il futuro. Ecco 
perché è importante che il loro 
cammino sia ben seguito, che vi-
vano in un ambiente famigliare in 
cui ci siano le condizioni primarie 
necessarie per la loro crescita e 
per poterli far studiare. Per trasfor-

mare le loro povere vite in storie 
di vita. 
Perché l’Armenia? Dovevo pur sce-
gliere un obiettivo! Conosco un 
po’ la storia di questo piccolo e 
lontano Paese del Caucaso attra-
verso letture di cronache di geno-
cidi subiti, genocidi e persecuzio-
ni etniche che hanno annientato 
un popolo di gente tranquilla (e 
quando mai le invasioni barbari-
che non annientano, non impove-
riscono a volte per sempre un po-
polo? La storia, anche la più re-
cente, è piena di fatti simili!). È un 
Paese congelato (e il termine ren-
de l’idea anche dal punto di vista 
climatico: gelo e freddo quasi tut-
to l’anno!) dai conflitti subiti e dai 
confini con in primis l’ex Russia 
che da quando è ex non la sfrutta 
ma non dà più nessun aiuto all’Ar-
menia, e dalla Turchia, che è re-
sponsabile del tremendo genoci-
dio di inizio secolo scorso, tra l’al-
tro mai riconosciuto. 
L’Armenia, perché là, in questo 
lontano Paese, operano i Camillia-
ni ed io ho deciso di far arrivare il 
mio aiuto là, nel momento in cui 
sono stata “rapita” dalla testimo-
nianza di Padre Mario Cuccarollo, 
uno di loro, che di tanto in tanto 
viene in Italia e ci aggiorna sul-
l’operato e sulla situazione. Lui, 
oltre che essere un’instancabile 
promotore e operatore sul posto, 
cura direttamente i rapporti fra noi 
adottanti e le famiglie dei bambini 
adottati a distanza. Lui cura l’arri-
vo e la distribuzione di beni mate-
riali (denaro, vestiario, alimenti) in 
arrivo dall’Italia, da dove partono 
dopo essere stati “elaborati” da 

Lilit con papà, mamma e Hunan
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Giorni fa commentando le varie celebra-
zioni organizzate dal Comune di Sequals 
e dalla Provincia di Pordenone per il 
centenario della nascita di Primo Carne-
ra, notissimo campione mondiale di bo-

xe nato a Sequals il 25 ottobre 1906 e 
morto il 29 giugno 1967, ci è venuto in 
mente che anche Tramonti di Mezzo, 
tramite un suo noto personaggio locale 
del passato, ha avuto a che fare con il 
grande campione. Questo personaggio 
che tutti a Tramonti ricordano è “Guriz-
za” ovvero Giobatta Corrado (1899-
1958). Gurizza era figlio di Giacomo 
Corrado (1866-1942) detto “Jaculin-
Scalç” capostipite di una valente fami-
glia di “geârs” (cestai), uno dei tipici me-
stieri del passato degli abitanti di Tra-
monti di Mezzo. 
“Gurizza”, assieme al fratello “Toio” (Vit-
torio, 1903-1963) era uno fra i più abili e 
caratteristici cestai del paese. Il prof. Pie-
ro Menegon (1919-1974), appassionato 
studioso di storia locale appartenente al-
l’illustre famiglia dei Bidoli (casato di 
dottori e canonici) in un suo lungo arti-
colo intitolato “I geârs di Tramonti di 
Mezzo: notizie e curiosità intorno ad una 
piccola industria artigiana dell’Alto Friuli” 
(pubblicato dalla rivista della Società Fi-
lologica Friulana “Ce fastu” nel 1952), 
così descrive Gurizza: “Intelligente, ar-
guto nello sguardo e nell’espressione, 
amante del lavoro e anche del vino è un 
omino nel significato letterale della pa-
rola: la sua statura, un metro o poco più, 
gli procurò, nel 1929 a Tramonti di Sot-

Gurizza e Carnera
to, l’onore di posare per una fotografia 
con il quasi conterraneo e campione del 
mondo di pugilato Primo Carnera il 
quale lo fece sedere e lo sorresse senza 
sforzo, durante la posa, sulla propria 

mano destra”. 
Ecco il legame di 
Tramonti di Mezzo 
con il grande Car-
nera!
In questi giorni ab-
biamo cercato 
quella foto, ma, 
pur avendo molti 
sentito parlare di 
questo episodio, 
solo qualcuno ri-
corda di aver visto 
la foto tanti anni 
fa… Ma noi non ci 
arrendiamo: cer-
cheremo ancora 
ed, anzi, se qualcu-
no ci può aiutare… 

ben venga: saremmo lieti di pubblicare 
la foto magari nel prossimo bollettino. 
Questo curioso episodio del passato 
ed in particolare il ricordo dell’antico 
mestiere dei “geârs” ci torna utile per 
un breve accenno al presente e... al fu-
turo. 
Il 22 settembre u.s. le associazioni della 
valle sono state invitate dagli assessori 
alla cultura dei due Comuni (Giampao-
lo Bidoli per Tramonti di Sotto, Antoni-
no Titolo per Tramonti di Sopra), ad una 
riunione organizzativa per la realizzazio-
ne di una mostra – museo della civiltà 
tramontina e dell’artigianato. In quella 
sede, presenti vari rappresentanti delle 
associazioni ed appassionati di storia e 
tradizioni locali, si è discusso su come 
realizzare questo museo che raccolga 
tutte le testimonianze della storia, dei 
mestieri e delle tradizioni della Val Tra-
montina. I presenti all’unanimità hanno 
dato la loro gratuita disponibilità per 
questa realizzazione che, è stato sottoli-
neato, dovrà essere per tutta la Valle, 
aperta al contributo di tutti ed organiz-
zata con l’aiuto di esperti del settore, 
predisponendo un vero e proprio pro-
getto particolareggiato di un “museo et-
nografico”. È stato anche affermato che 
questo progetto, una volta realizzato, di-
venterà a pieno titolo una nuova cellula 

dell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 
“Lis Aganis”, come lo sono già quelli 
presenti in diversi comuni della zona. 
Certamente in questo museo gli antichi 
mestieri dovranno avere un posto di ri-
lievo, e fra questi, ovviamente, anche i 
“geârs” di Vil di Mieç. 

Pertanto concludiamo con due calorosi 
inviti: 
– il primo: alla popolazione della 
Valle, agli emigranti, oriundi ed ap-
passionati: collaborate per realizzare 
questo museo mettendo a disposizione 
tutto ciò che può testimoniare la nostra 
storia: vecchi attrezzi delle attività agri-
cole, dei cestai, stagnini, segantini, bo-
scaioli, vecchi arredi e prodotti dell’arti-
gianato locale, costumi, cimeli, vecchie 
foto, documenti, ecc. 
– il secondo: ai nostri amministrato-
ri comunali ed alle associazioni del-
la Valle: per il prossimo anno, diamo la 
priorità a questo progetto di cellula 
ecomuseale mettendo in atto tutte le 
azioni concrete per iniziare corretta-
mente un percorso che, se seguito con 
impegno e costanza, porterà a realizza-

re questa importante struttura che tute-
lerà e valorizzerà la nostra storia e le 
nostre tradizioni. 

Naice e Fulvio

Gurizza e Toio, abili cestai di Tramonti di Mezzo negli anni ’50

Il campione mondiale di boxe Primo Carnera
con il suo manager Leon See

Una splendida realtà
Fra le opere di sostegno in essere nelle 

nostre parrocchie ci sono le adozioni a 

distanza, che consentono di mantenere 

con una certa dignità 24 dei 400 grup-

pi familiari di Ashotz e dei villaggi cir-

costanti, in Armenia. L’anello di con-

giunzione tra Meduno, la Val Tramonti-

na, i paesi limitrofi ed il mondo arme-

no è Padre Mario, motore e anima del-

l’Ospedale Re-

demptoris Mater 

sorto dopo il tra-

gico terremoto 

del 1988 su pre-

ciso mandato di 

Giovanni Paolo 

II, ideato, pro-

gettato e finan-

ziato dalla Cari-

tas Italiana e ge-

stito dal 1992 dai 

Padri Camilliani, 

dei quali padre 

Mario fa parte. Insostituibile aiuto è da-

to da Suor Noëlle, donna forte, determi-

nata dall’unico obbiettivo di servire Dio 

e i poveri. 

L’ospedale non si occupa solo di forni-

re cure mediche ma è anche una strut-

tura per l’accoglienza, il sostegno, dedi-

to anche alla distribuzione di generi ali-

mentari di prima necessità che arrivano 

dall’Italia a mezzo container. 

L’ospedale dispone di 93 posti letto di-

visi in diversi reparti dove vengono ef-

Padre Mario Cuccarollo

fettuati ogni tipo di intervento. In cifre, 

nel 2005: 2.347 ricoveri, 249 nati. Gli in-

terventi sono stati 1.247 e 335 nei 22 

ambulatori sparsi negli sperduti villaggi. 

Le visite sono state in tutto 45.503 di cui 

metà nei presìdi sanitari esterni. 

L’ospedale può essere considerato vita 

e cuore di tutta la regione; senza di es-

so e senza le sue molteplici attività as-

sistenziali e di solidarietà, con l’aiuto 

indispensabile degli italiani, tutto sa-

rebbe andato a catafascio. È certo che 

senza l’opera instancabile di Padre Ma-

rio l’Ospedale sarebbe in difficoltà, ma 

ciò di cui va maggiormente fiero sono 

le adozioni a distanza che cura e segue 

personalmente, con tanta attenzione, 

regalando ad ogni suo viaggio fotogra-

fie che ritraggono momenti di vita de-

gli adottati colte nelle sue visite alle fa-

miglie, accompagnati da lettere pregne 

di riconoscenza, scritte amorevolmente 

da madri e bambini in caratteri per noi 

incomprensibili e tradotte da Suor 

Noëlle. 

Una cosa si nota quando Padre Mario 

parla della Sua Armenia; i suoi occhi si 

illuminato, brillano di una luce che sa 

solo di amore. 

Lara CasagrandeL’ospedale “Redemptoris Mater”

Suor Noëlle
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Cuore Immacolato di Maria

Numerosi fedeli campone-

si, emigranti e dai paesi li-

mitrofi hanno partecipato 

alla S. Messa e alla Proces-

sione per le vie del paese. 

Quest’anno per l’occasione, 

lungo il tragitto, era stato 

innalzato un’“arco”, come 

da antica tradizione. 

Momenti della
Processione a Campone

C’erano solo quattro giorni a nostra di-
sposizione ma, pur facendo tanta strada 
in pullman, siamo riusciti a visitare dei 
posti meravigliosi! La prima sosta è stata 
al Santuario della Madonna di Loreto che 
si trova su un colle dominante il mare 
Adriatico. Qui ci siamo fermati per il 
pranzo al sacco e anche per una preghie-
ra alla Madonna Nera. 
Nel pomeriggio ci siamo fermati nella cit-
tadina di Chieti. Bella la cattedrale, corso 
Marrucino e la chiesa di San Domenico. 
In serata siamo arrivati a San Giovanni 
Rotondo, “patria” di Padre Pio. Già alla 
sera abbiamo assaporato questo posto 
così caro a tanta gente in cerca di aiuto. 
L’indomani mattina presto, siamo saliti fi-
no in centro per visitare quel luogo che 
da tanto tempo sentivamo nominare e 
che finalmente potevamo contemplare 
con i nostri occhi. La prima cosa che ci ha 
colpito è sicuramente la chiesa moderna 
costruita dal famoso architetto Renzo Pia-
no. Vedere questa immensa struttura ac-
canto a tutte le costruzioni che ricordano 
Padre Pio ha fatto molto effetto. Passando 
poi accanto alla sua tomba ci è venuto in 
mente tutto quello che Padre Pio ha fatto 
per i malati e per tutti i fedeli, sia italiani 
che del resto del mondo: infatti c’erano 
anche molti stranieri inginocchiati in pre-
ghiera. A San Giovanni abbiamo avuto 
inoltre la piacevole sorpresa di incontrare 

GITA SOCIETÀ OPERAIA DI CHIEVOLIS IN PUGLIA
Dal 24 al 27 agosto 2006

il Sindaco di Tramonti di Sotto, Arturo 
Cappello, e la nostra Dott.ssa Antonietta 
Totaro (originaria di Manfredonia che di-
sta 20 km. da qui), venuti appositamente 
per salutarci. Dopo aver acquistato la 
candela ricordo abbiamo proseguito il 
nostro viaggio per il pranzo a Vieste, una 
bella cittadina affacciata sul mare. Nel po-
meriggio abbiamo costeggiato il Gargano, 
con i suoi bellissimi panorami fra terra e 
mare. In serata siamo giunti vicino ad Al-
berobello per il pernottamento. 
La mattinata del terzo giorno è stata dedi-
cata alla visita di Ostuni, eletta città d’arte 
nel 1998. Arrivando, dopo aver passato 
un territorio fitto di ulivi secolari e masse-
rie, ci è apparsa subito questa meraviglia 
sulla collina! All’interno delle sue cinta 
murarie si conserva un borgo medioeva-
le, con stradine strette, scalinate, piazzet-
te e balconcini, tutto imbiancato a calce, 
per questo l’epiteto di “città bianca”. In 
Piazza della Libertà abbiamo potuto am-
mirare il Palazzo Municipale con la chie-
sa di San Francesco che sembra essere la 
continuazione del palazzo, di fronte l’ele-
gante guglia di San Oronzo con la statua 
del Santo che protesse la città contro la 
peste. La cattedrale di Ostuni riflette il gu-
sto del gotico fiorito del XV secolo. Que-
sta cattedrale è stata eletta a monumento 
nazionale nel 1902 per decreto del re 
d’Italia Vittorio Emanuele III. Ogni anno il 

26 agosto (proprio il giorno della nostra 
visita!) la statua di S. Oronzo viene porta-
ta in processione con dei cavalieri detti 
del Santo. Così abbiamo potuto ammirare 
questi “cavalieri” con le loro divise colora-
te e ricamate, e anche noi ci siamo senti-
ti devoti di S. Oronzo!
Nel pomeriggio siamo arrivati finalmente 
ad Alberobello, famosa per i suoi trulli, 
patrimonio mondiale riconosciuto dal-
l’UNESCO. La zona monumentale, per la 
quale questa cittadina acquista quell’aria 
fiabesca e incantevole, consiste in due 
rioni: Monti ed Aia Piccola, che rappre-
sentano la zona più caratteristica dell’ag-
glomerato per la varietà architettonica dei 
trulli dal tipico tetto a cono. Dopo aver 
ammirato queste meraviglie ci siamo re-
cati nella vicina Martinafranca e a Locoro-
tondo, due cittadine altrettanto pittore-
sche e piene di storia. Per l’ultima sera è 
stata prevista una serata folkloristica con 
il Gruppo “Città dei Trulli”: i canti e i bal-
li rappresentati hanno ricondotto alle 
esperienze della civiltà contadina, quan-
do i giovani con stornelli coglievano l’oc-
casione per stringere legami d’amore. E 
con questo pittoresco finale il nostro 
viaggio in Puglia si è concluso. Domeni-
ca siamo rientrati in tarda serata felici e 
pronti per la gita del prossimo anno! 

(R. M.)

Il nuovo impianto 
di riscaldamento

Nella chiesa di Campone i lavori sono qua-

si giunti alla fine: manca solo il collaudo 

dell’impianto. Con il consenso della Soprin-

tendenza e della Commissione d’Arte Sacra 

è stato introdotto un modo di riscaldare in-

novativo. Si tratta di pannelli a pavimento 

che hanno il grande vantaggio di non alte-

rare “l’ambiente” della chiesa e quindi di 

non arrecare alcun tipo di danno alle opere 

d’arte. Sono di facile gestione e sopratutto 

si possono togliere se necessario. Di conse-

guenza anche l’altare della Madonna ha re-

cuperato il suo aspetto originario. 
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rispettivi tifosi: la contesa si è svolta in 
un clima di grande cordialità e corret-
tezza tra abbondanti libagioni ed assag-
gi, canti e battute. Il menestrello ufficia-
le, Gianni dei Piani, ha declamato i suoi 

versi scritti per l’occasione tra tanti ap-
plausi e molto divertimento. Tanta sana 
allegria per arrivare al momento crucia-
le della proclamazione dell’acqua mi-
gliore e all’assegnazione dell’ambito 
trofeo, “il rubinet d’aur”, alla borgata di 
Sialin, nella persona del suo presidente 
Luigino Bidoli che ha il compito di cu-
stodirlo gelosamente fino alla prossima 
edizione del festival dell’acqua che do-
vrebbe aver luogo, a Dio piacendo, nel 
prossimo agosto 2007. 

 Franca Benvenuti

Domenica 27 agosto 2006, nella piaz-
zetta antistante la casa Valmi Fumolo al 
centro della caratteristica borgata di 
Sclaf si è tenuta una “singolar tenzone” 
tra Sclaf e Sialin allo scopo di decidere 
quale acqua fosse la più pura, se quel-
la sgorgante dalla sorgente di Sialin o 

quella proveniente dalla sorgente di 
Sclaf. 
L’idea di indire questa sfida nacque in 
una fredda giornata d’inverno, precisa-
mente l’8 gennaio 2006, in casa Fumo-
lo, quando, seduti intorno al fuoco del 

Festival dell’acqua 2006 a Campone
caminetto e con in mano un buon bic-
chiere di vino, il discorso scivolò, non 
si capisce come, sull’acqua del Chiarzò 
e sulle qualità terapeutiche della famo-
sa acqua medicinale che si può bere 
mentre ci si inoltra su per il 
sentiero che conduce a Pàl-
coda. La discussione divenne 
più accesa quando Valmi da 
Sclaf e Luigino da Sialin ini-
ziarono a decantare la purez-
za e la bontà delle acque 
nelle rispettive borgate senza 
riuscire a trovare un accordo. 
Allora venne presa la deci-
sione (come risulta dal ver-
bale redatto in quella occa-
sione), di ufficializzare la spi-
nosa questione organizzando 
un festival dell’acqua ed affidando la ri-
soluzione della contesa a rinomati as-
saggiatori esterni coordinati da un arbi-
tro esperto e rigoroso, al di sopra delle 
parti. 
Da quel giorno il comitato organizzato-
re ha lavorato con entusiasmo alla mes-
sa a punto della manifestazione ed ha 
provveduto a sensibilizzare tutti gli abi-
tanti di Campone a partecipare nume-
rosi all’evento. 
Il 27 agosto pertanto ha visto una par-
tecipazione vivace e numerosa di cam-
ponesi e non, amici dei contendenti e 

Momenti conviviali
Come da consuetudine, anche quest’estate, sono stati organizzati 
due “incontri conviviali”, occasione, per paesani ed emigranti 
camponesi di trascorrere alcune ore insieme nel segno dell’amici-
zia e della solidarietà. Numerosa è stata la partecipazione al pun-
to da dover rifiutare adesioni per mancanza di spazi. Musica, bal-
lo e lotteria facevano da contorno. A proposito, ci teniamo a dir-
lo: il primo premio, una bicicletta, è stato vinto, con grande gioia 
di tutti, dalla nostra Delfina. Il ricavato, pari ad Euro 2.800,00.= è 
stato depositato nelle Casse della Parrocchia per finanziare futuri 
progetti. 
Si ringraziano tutti i collaboratori, don Aldo Moras e il proprieta-
rio del Bar “Las Strias” per averci ospitato e concesso la disponi-
bilità dei locali.           Diletto Bidoli

Il “Presidente” Luigino Bidoli con il trofeo

Un momento della “singolar tenzone”
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Ripubblichiamo su gentile richiesta, perché 

l’edizione precedente conteneva diversi er-

rori. 

Tutti noi abbiamo accumulato fin dall’infan-

zia e conserviamo gelosamente, dentro di 

noi una grande quantità di frustrazione, rab-

bia e rancore nei confronti delle persone 

che ci circondano. È un dato di fatto che ri-

guarda tutti noi, che ne siamo consapevoli 

o meno. 

Possiamo immaginare questa energia nega-

tiva, che noi stessi abbiamo prodotto e ac-

cumulato nel corso della vita, come una 

densa nuvola nera che ci avvolge e ci ac-

compagna costantemente, ovunque noi sia-

mo. È la nube nera dei nostri pensieri e sen-

timenti negativi, della rabbia e dei risenti-

menti che abbiamo accumulato e di cui non 

siamo consapevoli, ma che ci fa sentire tal-

volta, o spesso, pesanti e infelici. 

A tutti noi però è anche data la possibilità 

di scalfire, di dissolvere quella nube nera 

mediante la pratica del PERDONO. Quando 

perdoniamo una persona o una situazione 

che ci hanno causato dolore è come se get-

tassimo un fascio di luce in quella nuvola 

nera, più persone e più situazioni perdonia-

mo, più luce gettiamo nella nube, che di-

venterà via via meno densa e meno scura: 

a poco a poco inizieremo a sentirci meglio, 

più sereni, come alleggeriti. Ci siamo libe-

rati di una parte del nostro dolore, che è ri-

sentimento più o meno nascosto. 

Vediamo però che cos’è il vero perdono, che 

è molto diverso da come lo intendiamo co-

munemente. Perdonare non consiste nel 

giudicare l’altro colpevole e poi, dall’alto 

della nostra bontà, “concedergli” il perdono. 

Perdonare veramente consiste in questi 

quattro punti:

1. OSSERVARE l’evento che ci ha ferito, ri-

percorrendolo nella nostra mente.

2. OSSERVARE le nostre reazioni all’evento 

stesso, ripercorrendole con la mente.

3. ASTENERSI DAL GIUDICARE la persona 

che ci ha ferito, cercando di vederla come 

REDONA

Il perdono ci libera
un Fratello che ha commesso un errore, e 

affidando la persona a Dio.

4. PRENDERE LE DISTANZE dall’evento e 

LASCIARLO ANDARE. 

È proprio quest’ultima azione, il lasciar an-

dare, che ci darà un immediato senso di li-

berazione e di sollievo. 

Perdonare chi ci ha ferito o deluso non è pe-

rò una cosa facile: la nostra mente oppone 

generalmente molta resistenza al perdono. 

Quante volte ci sarà capitato di sentire, o di 

pronunciare noi stessi, la frase “mi ha fatto 

del male e non lo perdonerò mai!”… e con-

tinuiamo a portarci dentro il nostro dolore. 

Il processo del perdono non è né facile né 

immediato, ma ci si può arrivare per gradi. 

Ispirandosi alle parole di Gesù che invitava 

un discepolo a perdonare non una, né set-

te, ma settanta volte sette, una geniale psi-

cologa americana, Sondra Ray, ha inventato 

un bellissimo esercizio, da lei chiamato “la 

dieta del perdono”, che vi propongo qui di 

seguito. 

L’esercizio consiste nel fare un elenco di tut-

te le persone con cui possiamo aver avuto 

in passato, o abbiamo nel presente, dei mo-

tivi di rancore, o che semplicemente ci stan-

no antipatiche. L’elenco dovrà senz’altro in-

cludere la propria madre, il padre, i fratelli, 

il partner, il medico o l’ostetrica che ci han-

no fatti nascere, e noi stessi: tutti abbiamo 

infatti dei motivi per rimproverarci di qual-

cosa che abbiamo fatto o che abbiamo tra-

lasciato di fare. I genitori, affrontati separa-

tamente, sono senz’altro da includere in 

questo elenco: anche se a livello cosciente 

pensiamo di non avere nulla da rimprove-

rargli, tutti abbiamo avuto nell’infanzia epi-

sodi che ci hanno suscitato rabbia, odio o 

rancore, anche se non ce li ricordiamo. 

Una volta steso l’elenco, diamo un ordine di 

priorità e selezioniamo per prime le persone 

verso cui sentiamo di avere più rancore (la 

cosa migliore è iniziare a perdonare sé stes-

si). Quindi procediamo in questo modo. 

Persona n. 1: per sette giorni consecutivi 

scrivere su un quaderno 70 volte al giorno 

la seguente frase:

1. Io perdono completamente mia madre 

(oppure: me stesso)

2. Io perdono completamente mia madre

3. Io perdono completamente mia madre

4… … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … 

5… … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … 

70. Io perdono completamente mia madre. 

Non è necessario esprimere nell’affermazio-

ne che cosa perdoniamo alla persona in que-

stione: il bambino arrabbiato che è in noi lo 

ricorda perfettamente, anche se noi lo ab-

biamo dimenticato. 

Fate però attenzione: è fondamentale fare 

l’esercizio completo (scrivere cioè la frase 

settanta volte al giorno) per sette giorni con-

secutivi, cioè senza interromperlo. Se un 

giorno ci dimentichiamo di farlo, o se ci vie-

ne la tendinite che ci impedisce di scrivere 

(i trucchi della mente sono infiniti) bisogna 

ricominciare l’esercizio da capo! Ci sono ca-

si in cui questo succederà, perché tutti ab-

biamo delle resistenze, consce o inconsce, 

che ci possono creare problemi. In questo 

caso, niente paura, si ricomincia con il gior-

no uno!

La cosa bella dell’esercizio è che non occor-

re necessariamente perdonare con il cuore 

(questo ovviamente sarebbe il massimo), ma 

è sufficiente la volontà di perdonare, l’inten-

zione della mente, perché l’esercizio produ-

ca i suoi effetti. Vi sentirete infatti via via più 

liberi, più leggeri, più felici: state gettando 

fasci di luce nella vostra nuvola nera. 

Provare per credere!

Vi ripropongo l’esercizio perché ho ricevu-

to riscontri incredibili da alcune persone 

che l’hanno fatto. Spero che vorrete prova-

re anche voi! Buon lavoro. 

Egle Da Prat
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Festa di Inglagna

Nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domeni-

ca 10 settembre si sono svolti a Inglagna i 

festeggiamenti dedicati alla Beata Vergine 

Maria Bambina. 

Numerosissime le persone presenti nel ri-

dente paese, attirate anche dalle squisite 

specialità gastronomiche e dall’ottima musi-

ca che ha piacevolmente accompagnato le 

tre giornate inglagnine. 

Particolarmente gradito è stato il primo ra-

duno dei quad Friuli-Veneto, soprattutto da 

parte dei bambini che hanno potuto assiste-

re a delle caratteristiche esibizioni. 

La festa si è conclusa la sera di domenica 

con la celebrazione della S. Messa e succes-

siva processione lungo le contrade del pae-

se accompagnata dal fantastico coro “Coro-

nelle” di Cavalese (Trento), il tutto immerso 

nella quiete della vallata in una suggestiva 

cornice di luci. 

Chievolis, 
castagnata del 
1° novembre

In una suggestiva Piazza Fontana, vestita 

d’autunno, ci siamo ritrovati per la castagna-

ta del 1° novembre. Forse è la voglia di sta-

re insieme, la voglia di solidarietà o sempli-

cemente un modo per far rivivere Chievolis 

e dintorni che ci ha spinto a riproporre que-

sto appuntamento. 

Castagne nostrane, dolci e vino hanno di 

certo dato una mano alla riuscita della festa, 

ma quello che ha gratificato di più gli orga-

nizzatori è stato l’entusiasmo e l’apprezza-

mento che i nostri compaesani ci hanno di-

mostrato. 

Grazie a tutti coloro che in qualunque for-

ma ci hanno sostenuto, alla precisa organiz-

zazione di Gino e l’ormai fedele compagnia 

di Portogruaro, a tutte le amiche che si so-

no adoperate a preparare i dolci e alla di-

sponibilità di tutti voi. 

Chiamatela come volete; castagnata o festa 

della zucca, l’importante è far vincere la so-

lidarietà ed i sorrisi!!

Il ricavato ci aiuterà a concretizzare alcuni 

progetti a sostegno della nostra Chiesa. Al 

momento, indispensabile, è il rinnovo del-

l’impianto di riscaldamento. 

Un membro del “Parlamento” di 

Chievolis se n’è andato. 

Il Parlamento?

Il rito serale del ritrovarsi nelle due 

osterie del paese, le uniche soprav-

vissute. Il giorno dopo diventa un 

pezzo di vita, insostituibile, di chi lo 

frequenta. 

E Meto è li, 

puntuale come 

ogni sera. 

Arriva zoppi-

cante per un 

ginocchio do-

lorante, dopo 

aver parcheg-

giato il suo in-

confondib i le 

maggiolone ce-

leste. Seduto, 

un bicchiere di 

vino sorseggia-

to lentamente, 

non importa se 

blánc o nêgre, 

mescola battute e novità: di politica, 

di costume, di partenze o di arrivi. 

Un viso segnato da una ragnatela di 

rughe; le palpebre un po’ abbassate 

non riescono a nascondere l’acutez-

za degli occhi. Vivi, penetranti che 

vanno dritti al cuore del problema. 

Chi non lo ricorda alla guida del 

suo motocarro, potente e rombante, 

incurante della pioggia e del fred-

do, pur di lavorare?

Dava volentieri una mano agli ami-

ci e ai conoscenti, memore degli an-

ni trascorsi all’estero, dove ne aveva 

viste di cotte e di crude. 

Da qui nascevano la sua saggezza 

Ricordando Meto

ed esperienza e il grande valore 

che dava agli affetti familiari e al-

l’amicizia. 

Se Antonio tardava alle riunioni parla-

mentari, puntuale arrivava la telefona-

ta: “Qui il Parlamento di Chievolis… 

da un po’ non ti vedo…. tutto bene?” 

Gocce di miele per un amico. 

Per anni aveva 

raccolto il latte 

per la latteria 

turnaria, ma 

sparite le muc-

che, aveva scel-

to un lavoro 

più casalingo: 

vendere frutta e 

verdura. Insie-

me alle mele 

raccoglieva le 

confidenze del-

le persone, par-

tecipando a 

gioie e dolori. 

Diceva sorri-

dendo: “C’è una NONA BIELA (la 

madre della sposa) e una NONA 

BRUTA (la suocera). 

Un mondo colorito di paese e non 

solo, fatto di alti e bassi. 

Ma credo ci sia una frase che forse 

è il suo testamento spirituale: “I gio-

vani hanno l’oro in mano, ma non 

sanno stringere il pugno per tratte-

nerlo”. 

Si, perché ci vuole costanza, fatica, 

sofferenza e una mente aperta sor-

retta dal cuore. Questa era stata la 

sua vita senza tralasciare lo schietto 

umorismo della sua risata. 

Antonio e Lina
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Ho provato una grande gioia, il gior-
no in cui la Olga mi ha chiesto di ri-
cordare Nello. Mi sentivo “amata” 
per una richiesta così bella e ciò non 
ha fatto che unirmi di più a lei. 
Ma quando ho preso la penna in 
mano, le emozioni descritte sopra 
svanivano lentamente: dovevo par-
lare di lui, lui il mio “Nelo”, il mio 
amico, quella persona a cui volevo 
bene e che non c’è più…. . e cosa 
potevo dire: lasciare spazio alla 
mente e al cuore, ma rischiavo di 
diventare patetica e questo non vo-
levo che accadesse. 
“Nelo”, era una persona modesta e 
umile. 
Lo abbiamo tutti conosciuto come 
una persona generosa, sempre di-

sponibile, uno di quelli che tutto 
ciò che fanno per gli altri non è mai 
abbastanza, voleva dare sempre di 
più!
Per lui la bontà d’animo era una do-
te naturale…. . 
Lo abbiamo sentito anche quando 
ci ha lasciato, riuscendo a infonde-
re un senso di unione e di protezio-
ne, nei confronti di Olga e Roberto, 
perché anche in questa occasione 
“Nelo” ha voluto dare il meglio di sé 
stesso, attraverso tutti noi. 
Mi ritengo una persona fortunata 
per averlo conosciuto e per conti-
nuare a fare parte della sua vita at-
traverso l’amicizia dei “Ne-
lo’s”………. . 

Rosi

Anche se riusciamo a vederti ancora, 
anche se sei ancora vivo 
nei nostri cuori, 
anche se sappiamo che ci vuoi 
ancora bene, più di prima, 
anche se sappiamo che ci pensi, 
anche se abbiamo timore di dirlo, 
sapere e credere in questo è stupendo
… ma, Nello, ci manchi!
E nei momenti di allegria ci dà una no-
ta di tristezza la tua assenza. 
Nello grazie
Per non aver lasciato un posto vuoto, 
ma un libro aperto
Per il sorriso, l’impegno e l’onestà 
che ci hai donato 
e che continuerai a donarci. 

Gli amici di Redona

IN RICORDO DI NELLO…
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I progetti, tre, si riferiscono tutti al-

la nostra chiesetta e naturalmente 

ad ogni progetto corrisponde un 

problema di soldi. 

1° progetto LAVORI DI RISTRUTTU-

RAZIONE della Chiesa; 

2° progetto ANGIOLETTI RUBATI 

da rifare; 

3° progetto AFFRESCO da restaurare. 

I lavori, iniziati a fine agosto, dopo 

un breve intoppo, sembravano pro-

cedere velocemente: speriamo così 

che per la prossima primavera, la 

parte posteriore della Chiesa (soffit-

to e pareti) sia risanata ed asciutta e 

si possa pensare al restauro dell’AF-

FRESCO della pala dell’altare (per 

questo lavoro dovremmo chiedere 

di nuovo l’aiuto dei Redonesi e dei 

simpatizzanti). 

Per quanto riguarda gli ANGIOLET-

TI, siamo in attesa di un nuovo pre-

ventivo, ma pensiamo di avere rag-

giunto la cifra occorrente. 

Redona: progetti, problemi e…. ricordi

A tale proposito comunico che ab-

biamo ricevuto le seguenti cospicue 

donazioni: 

pro-chiesa, grazie al consueto e sol-

lecito interessamento del Dr. Silva-

no Antonini, presidente della “Fon-

dazione Crup” € 10.000 e pro-angio-

letti € 4.000. 

Io ho già versato alla Parrocchia € 

2000, frutto di passate donazioni e 

da poco ho ricevuto da tre diverse 

famiglie € 1.500 e altri € 100 da due 

persone. 

So per certo che molti hanno fatto 

pervenire la loro offerta tramite va-

glia postale o altro. Tireremo le 

somme alla fine dell’anno. 

È risaputo che tutti i Redonesi ci 

tengono alla conservazione e al-

l’abbellimento della loro Chiesetta, 

ricordo e simbolo di un tempo 

passato e di un modo di vivere 

mai dimenticato: per questo con-

tiamo ancora e sempre sulla loro 

generosità. 

Qualcuno dei pochi nativi ancora in 

vita, nel darmi il suo generoso obo-

lo, si è lasciato travolgere dalla no-

stalgia e dai ricordi: “Se chiudo gli 

occhi e mi metto in ascolto riesco a 

sentire ancora gli squillanti rintoc-

chi delle vecchie campane: il suono 

portato dal vento sembrava salire su 

su verso la cima del nostro Monte 

Raut per poi ridiscendere in tono 

smorzato, forse spinto dal flusso 

delle onde del Meduna che l’attira-

va a sé, per portarlo a morire nella 

Gola del Racli”. 

A questo ricordo scende una lacri-

ma… Per queste persone, ma anche 

per tutte quelle che ci hanno lascia-

to, noi, loro figli ed eredi, cerchere-

mo di tener vivo non solo il ricordo, 

ma anche la realtà che può appun-

to identificarsi nella Chiesa e nel 

Campanile, richiami fedeli ed amo-

rosi per tutti i credenti. 

Maria Quas

Cantiere chiesa

Madonna del Carmine sul trono processionale

Affresco all’inetrno della chiesa

Quanti sogni in Barbeadis…
Uno, però, non riesco mai a realizzarlo:
aprire un sentiero tutto mio nel bosco 
arcano…. 
IL VIAÇ DAL NILO, tra gli alberi amici, 
su tappeti di foglie morbide, profumi 
muschiati, sorriso di ciclamini…
Ventu, ventu, nina, dami la man, 
Partenza in piazzetta. L’azzurra nebbioli-
na dell’alba promette la giornata lumino-
sa, si va… 

Barbeadis: il viaç dal Nilo VALENTINS

Ricamo tremulo di foglie

sui nuovi muri delle case

dimenticate corse di bimbi

serpi al sole ghiri sotto la luna. 

Voci vacanziere dal sorto lago

giù si arriva pel fermo sentiero 

di sassi

alto ancora il maestoso Raut

pietoso padre della valle. 

Ruscelli di lacrime scendono 

sulla sua crosta rugosa

fin dentro il riflesso dell’acqua

fino alla Meduna e al suo mondo 

sepolto…. . 

E su insite il ricamo tremulo 

delle foglie…. 

Olga da Prat

Dei Valentins di Redona

Agosto 2006

Un ciao alla Madonnina del ciclamino, 
ai suoi angioletti, un arrivederci al bor-
go sonnolento, uno sguardo stupito al-
la “scultura di roccia”, al “cesso col 
grande cappuccio”, poi giù sotto il per-
golato, che bella la rotonda degli ulivi! 
Che bella la grotta!
Ecco la gradinata tavolata, si rasenta il 
laghetto di pietra, ci accompagna il fila-
re dei noci, l’orto cintato, il boschetto 
delle acacie, la vignetta del bacò, il sa-
lice maestoso, il fossalon dal Navôr…
Ventu, Lili, ventu, dami la mân. . 
Ed eccoci nel bosco incantato, nella 
Furcéla panoramica, nel Plai solare, ec-
co le mura antiche del Battistròn dal 
Toni da Arba, li Tìmplis, i Salârs, li Tìm-
plis dal Renato, e poi…
Sù pa la Mont! Su fin tai Ceréis dal 
Franco, il residence da la Gina, i boscs 
da la Fratta, ecc. ecc…
çe peciât, nina, a éi za ora di tornà, vo-
tu un panìn? Mi dàtu un busòn?
Grazie nina, i tornarìn, apena finît il so-
gno… su pal Viaç dal Nilo, sàtu; adés a 
l’è … encia ciò!

(Nilo il vagabondo)
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Festa dell’emigrante 2006
14 agosto 2006

Gentili signore e signori, autorità tutte, 

carissimi amici emigranti, è con grande 

riconoscenza che rivolgo a tutti Voi il 

saluto più cordiale mio personale e del-

l’Amministrazione Comunale di Medu-

no che ho il piacere e l’onore di rap-

presentare. 

Un grazie di cuore a Don Fabrizio, a 

Don Massimo, alle Suore a Voi amici 

emigranti perché oggi ci avete fatto un 

grande dono; la grande gioia di condi-

videre questa Vostra festa dell’emigran-

te ed insieme dare continuità alle cele-

brazioni del trentennale del terremoto 

iniziate il 7 maggio 2006, nel Palazzo 

Colossis di Meduno, alla presenza di 

tutte le autorità Istituzionali, Comunali, 

Provinciali, Regionali e di Governo. 

E non a caso questa ricorrenza la vo-

gliamo fare in questa nostra bellissima 

Chiesa Parrocchiale che rappresenta la 

nostra storia, la storia dei nostri genito-

ri perché in questa Chiesa ognuno di 

noi rivive forse i momenti più significa-

tivi ed i più intensi della propria Vita; 

perché questa Chiesa, fortemente dan-

neggiata dall’evento sismico del 1976 è 

stata pienamente recuperata in tutti i 

suoi ricordi, quasi in tutte le sue bellez-

ze più dolci e più care, manca l’affresco 

del soffitto ma, per i meno giovani, re-

sterà sempre nella memoria; sono tanti 

i ricordi, e questi ricordi ci riportano in 

qualche modo al mondo dell’emigra-

zione, quando i nostri genitori hanno 

dovuto cercare fortuna in terre lontane, 

spesso troppo lontane. 

Ai nostri genitori, al grande mondo del-

l’emigrazione vogliamo oggi rendere 

testimonianza; un mondo aperto e fra-

terno, un mondo umile, un mondo che 

non ha mai dimenticato i grandi Valori 

della Vita: il rispetto della persona, 

l’amicizia, la solidarietà. 

E parlando di emigrazione, di solidarie-

tà, non possiamo oggi non ricordare 

che, nei momenti successivi all’evento 

sismico del 1976, trent’anni fa, accanto 

alla solidarietà nazionale del Governo, 

c’è stata un’altra grande solidarietà; 

quella solidarietà internazionale, sia Eu-

ropea che d’oltre oceano; quella solida-

rietà che ha trovato terreno fertile per-

ché cresciuta con il mondo e nel mon-

do dell’emigrazione, perché si è svilup-

pata grazie a Voi amici emigranti; gra-

zie ad un mondo friulano che ha sapu-

to mettere le proprie radici in terra stra-

niera con grande umiltà, rispettando 

tradizioni e culture, ed orgoglioso delle 

proprie, facendosi così sempre onore. 

L’allora Presidente della Repubblica 

Francesco Cossiga, nel maggio 1992 in 

visita al Friuli terremotato, qui a Medu-

no ha detto testualmente: I friulani han-

no tenuto alto e testimoniato la gran-

dezza morale e materiale della nostra 

Patria, Via hanno reso onore e Voi”, ri-

ferendosi a come procedeva la ricostru-

zione, e “Voi avete reso onore a loro”. 

Ed oggi siamo qui allora per rendere te-

stimonianza a questo grande impegno 

della ricostruzione, al mondo della soli-

darietà a Voi amici emigranti; ed oggi è 

qui con noi anche il Presidente di quel 

grande Ente che, nel 1976, momento 

dell’evento sismico, rappresentava l’in-

tera Regione, anche oggi la rappresen-

ta anche se sono nate altre Associazio-

ni, di quel grande Ente che è Friuli del 

Mondo, l’On. Giorgio Santuz che rin-

grazio per la partecipazione. 

In questa giornata dove si parla di soli-

darietà e di emigrazione, l’Amministra-

zione Comunale di Meduno vuole, con 

semplicità ma grande rispetto e stima, 

rendere grazie a tutti coloro che si sono 

impegnati nella fase dell’emergenza del 

terremoto e nella fase della ricostruzione 

e fino alle celebrazioni del trentennale. 

Vuole testimoniare gratitudine ai Sindaci 

che dal 1976 al 2006 si sono succeduti:

Antonini Canterin Silvano, Paveglio Pie-

tro Bruno, Canderan Lino, Beacco Ame-

deo, De Stefano Antonio, a tutti i Con-

siglieri comunali che in queste Ammini-

strazioni si sono succeduti, ed in parti-

colare al Consiglio Comunale che ha 

dovuto affrontare la prima emergenza, 

quella immediatamente successiva al 6 

maggio 1976. 

Vuole testimoniare gratitudine oggi a 

coloro che, nei momenti successivi al-

l’evento sismico, con grande senso del 

dovere, si sono impegnati nei soccorsi, 

cercando di aiutare e far superare quei 

momenti di sconforto presenti nelle no-

stre genti, dalle Forze dell’Ordine ai Vi-

gili del Fuoco, all’Esercito, alle Organiz-

zazioni Volontaristiche, all’Associazione 

Nazionale Alpini in particolare. 

Desidero ringraziare in particolare, cer-

to di interpretare i sentimenti di tutti, il 

dott. Antonini Silvano, Sindaco in cari-

ca il 6 maggio 1976 perché non solo ha 

affrontato con grande determinazione e 

professionalità l’emergenza del terre-

moto ma perché è sempre stato vicino 

e di grande aiuto alla comunità di Me-

duno anche da quando nel 1978 ha la-

sciato la carica di Sindaco per ricoprire 

quella di Assessore Regionale. 
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Don Fabrizio e il sindaco Lino Canderan

Quest’anno si celebrano e si ricordano 

i trent’anni trascorsi da quel 6 maggio 

1976 e dal successivo 15 settembre, in 

cui il Friuli fu colpito da una delle mag-

giori catastrofi della sua storia. 

Per noi Sindaci in carica in quel perio-

do essere qui oggi, in occasione dell’in-

contro con gli emigranti che in quasi 

tutti i Comuni si svolge a ferragosto, è 

motivo di grande emozione. Gli avveni-

Prima di chiudere voglio ancora una 

volta ringraziare tutti in particolare gli 

Emigranti; oggi il mondo è cambiato, la 

nostra gente non emigra più, il progres-

so economico ci permette di guardare 

al futuro con più speranza, maggior fi-

ducia ed anche ottimismo. 

Ma in questo clima di speranza e fidu-

cia altri scenari si sono aperti; assistia-

mo quasi impotenti ad una immigrazio-

ne ormai incontrollata. 

Da persone umane vorremmo compor-

tarci come tanti anni fa le genti delle 

Americhe e dell’Europa ha accolto Voi 

amici emigranti, Vi ha accolti prima con 

attenzione poi aprendoVi le braccia 

perché eravate e siete stati generosi 

umili, onesti, la famiglia era il Vostro 

sostegno, la Vostra morale; vorremmo 

oggi che le nostre braccia aperte acco-

gliessero persone con gli stessi senti-

menti, con la stessa generosità, con la 

stessa umiltà perché per essere rispetta-

ti, in particolare in terra straniera, biso-

gna saper rispettare. 
Canderan Lino

 Sindaco di Meduno

Dopo il discorso del Sindaco e del 

dott. Antonimi Canterin Silvano, Sinda-

co in carica al 6 maggio 1976, l’Ammi-

nistrazione Comunale di Meduno ha ri-

tenuto giusto consegnare copia della 

“Medaglia d’oro” con la quale il Presi-

dente della repubblica Ciampi ha insi-

gnito la Regione F. V. G. ed i Comuni 

disastrati, tra cui Meduno, ai Sindaci 

che dal 1976 al 2006 si sono succeduti 

nel Comune di Meduno perché, “nel-

l’incarico ricoperto, hanno saputo dare 

risposte all’intera Comunità non solo 

nella fase dell’emergenza ma anche du-

rante tutta la ricostruzione e fino al 

momento della Cerimonia del trenten-

nale del terremoto”. 

Antonini Canterin Silvano, Paveglio 
Pietro, Beacco Amedeo, De Stefano 
Antonio, Canderan Lino. 

Una copia della medaglia, è stata con-

segnata dal Sindaco Lino Canderan, 

quale testimonianza e gratitudine a co-

loro che, nei momenti successivi al-

l’evento sismico, con grande senso del 

dovere, si sono impegnati nei soccorsi, 

cercando di aiutare e far superare quei 

momenti di sconforto presenti nelle no-

stre genti:

Carrolo ing. Antonio – Comandante i 

Vigili del Fuoco di Pordenone. 

Perché i vigili del Fuoco sono stati, du-

rante la fase dell’emergenza del terre-

moto, il braccio operativo del Commis-

sario Straordinario di Governo On. 

Giuseppe Zamberletti. 

Muratori M. llo Bernardo – Comandan-

te la Stazione Carabinieri di Meduno. 

Perché la presenza dell’Arma è sempre 

stata garanzia per la comunità in quei 

difficili momenti dell’emergenza ma 

anche nei momenti successivi. 

Gen. Gerometta Paolo – Comandante 

Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del 

Friuli”. 

Perché l’Esercito italiano, con i suoi uo-

mini, già alle 23, 30 di quel 6 maggio 

era presente in tutti i Comuni colpiti per 

prestare soccorso alle popolazioni. 

Gasparet rag. Giovanni – Presidente 

dell’ANA Provinciale. 

Perché nel volontariato l’ANA ha presta-

to incessantemente con generosità il 

proprio impegno verso tutta la gente 

colpita dall’evento portando non solo 

conforto ma sostenendo anche iniziati-

ve di recupero edilizio. 

Rosa Gastaldo Armando – Comandan-

te il Corpo Forestale Staz. di Meduno. 

Per l’impegno profuso alle popolazioni 

in quei momenti di forte scoramento. 

Santuz On. Giorgio – Presidente di 

Ente Friuli nel Mondo. 

Perché oggi l’Amministrazione Comu-

nale di Meduno ricorda il trentennale 

del terremoto con i suoi Emigranti. 

L’On. Santuz, quale Presidente di Ente 

Friuli nel Mondo li rappresenta tutti in-

distintamente. 

Don Fabrizio De Toni – Rappresen-

tante la Parrocchia S. Maria Maggiore e 

S. Pellegrino. 

Perché la Parrocchia è stata per tutta la 

comunità punto di riferimento, assieme 

al Comune, alle tante iniziative umani-

tarie che in quei particolari momenti 

richiedevano attenzion e sostegno. 

Terminata la S. Messa c’è stata l’inaugu-

razione della “Mostra Fotografica” 
sul terremoto presso la Banca di Credi-

to Cooperativo di Meduno. Mostra che, 

con l’impegno degli assessori comunali 

Cibin Marina e Faion Sonia e la collabo-

razione di alcuni volontari ha saputo 

mettere in luce gli aspetti più significa-

tivi di quei tragici momenti. 

Discorso del Presidente della Fondazione Crup
menti sono tanti, come tanti sono i mo-

menti ricordati da tutte le Autorità e da 

ricordare. 

Nell’insieme molte cose possono atte-

nuarsi e scomparire, tanti piccoli parti-

colari diventare insignificanti; ma pos-

sono trovare la loro giusta collocazione 

solo attraverso le parole di chi quei mo-

menti li ha vissuti in prima persona, pri-

mi tra tutti il Sindaco ed il Consiglio Co-

munale. Per questo sono qui. Il tempo 

affievolisce il ricordo di molte cose e 

soprattutto le emozioni Quando penso 

a quegli avvenimenti, una miriade di ri-

cordi si accavalla nella mia mente e 

penso anche in quella dei colleghi di 

quel tempo. Elencarli non è facile, pun-

tare l’attenzione su alcuni ritengo, però, 

possa consentire di evidenziare alcuni 

elementi che caratterizzarono il com-



portamento e l’operato di noi Ammini-

stratori del tempo. 

Ho sentito la relazione del nostro Sinda-

co e mi associo a tutti i ringraziamenti 

che ha esteso a tutti coloro che hanno 

aiutato la nostra Comunità. Personal-

mente, ricordo in particolare quel mat-

tino del 7 maggio quando ci trovammo 

tutti a valutare l’accaduto, prostrati e 

preoccupati. La gente aveva paura: non 

avevamo più una struttura collettiva agi-

bile: le scuole, frequentate da oltre 350 

allievi, non avevano più una sede e non 

sapevamo dove ospitarle. Nella sfortu-

na, fortunatamente, non abbiamo avuto 

morti. Il Comune diventò di fatto il pun-

to di riferimento per tutti. 

Ricordo poi la solidarietà sia nel com-

portamento delle persone e tra le per-

sone, nell’atteggiamento di popolazioni 

che attraverso la conoscenza dei nostri 

emigranti avevano acquisito la sensa-

zione di un popolo, il nostro, impegna-

to e serio e quindi meritevole di soste-

gno. Basta pensare, a questo proposito, 

all’Asilo di Meduno realizzato grazie al-

la solidarietà Australiana, alla Canonica 

realizzata grazie a quella della Caritas 

Svizzera, la Mensa scolastica realizzata 

grazie alla solidarietà delle Casse Rura-

li Italiane. A tutto questo si aggiunge la 

grande solidarietà dello Stato che rico-

noscendo la serietà della nostra gente 

ha messo in essere il decentramento 

più marcato per affrontare l’emergenza. 

I protagonisti, infatti, dell’utilizzo di tut-

te queste solidarietà, sono stati la Re-

gione e i Comuni. 

Mi viene in mente anche l’impegno 
della stampa che oltre a descrivere la 

grave situazione ed a sensibilizzare la 

comunità ci portò direttamente dei fon-

di con i quali potemmo far fronte alla 

prime necessità, l’impegno delle forze 

armate, del corpo dei pompieri, dei fo-

golars italiani (Milano) ed esteri (New 

York), la generosità di tutti i medune-

si e specialmente dei giovani di allora 

che resero meno disagevole il periodo 

delle tendopoli, del parroco Don Gio-

vanni Cuccarollo e delle Suore. A Me-

duno c’era il Centro Operativo per la 

Destra Tagliamento e per questo abbia-

mo avuto la visita di tante Autorità, in 

primis il Presidente del Consiglio di 

allora Onorevole Andreotti, il Com-
missario Straordinario Onorevole 
Zamberletti che settimanalmente arri-

vava nel nostro Comune assieme all’In-

gegner Giomi ed il Presidente della 
Regione Avvocato Antonio Comelli 
che ha sempre rappresentato una sicu-

rezza per noi Amministratori, sia per le 

sue capacità che per le sue grandi doti 

umane. 

Ma credo meriti un particolare ricordo 

e riconoscenza il Presidente della 
Provincia di Pordenone di allora, il 

Ragioniere Giancarlo Rossi, instan-

cabile nel visitare quasi quotidiana-

mente il Centro Operativo, portando il 

suo aiuto e la sua esperienza ammini-

strativa per la soluzione dei vari pro-

blemi. L’emergenza infatti, chiedeva ra-

pidità di decisioni, però nel rispetto 

delle regole. Mi viene in mente ad 

esempio la grande preoccupazioni di 

tutti gli Amministratori per fornire i me-

dicinali alla gente, che venivano allora 

garantiti solo in parte dagli enti assi-

stenziali (INAM). Con molta preoccu-

pazione ci assumemmo l’impegno di 

coprire quella spesa: il Rag. Rossi ci ga-

rantì la copertura, rasserenandoci nel 

nostro operare. 

Ricordo ancora la certezza, dopo alcu-

ni mesi dall’evento sismico, che ce 

l’avremmo fatta a ricostruire le nostre 

strutture mantenendo l’assetto urbani-

stico tradizionale, non solo a Meduno 

ma anche nella frazione di Navarons, 

che il 15 di settembre aveva subito gra-

vissimi danni. E tale assetto credo sia, 

ora, davanti agli occhi di tutti. 

Ed infine voglio citare un episodio che 

mi colpì molto allora: visitando il palaz-

zo Colossis mi cadde l’occhio sulla pie-

tra sopra la porta di entrata dove c’era 

scritto: 9 luglio 1776 fu il terremoto, 
vedi filza n° 220. 200 anni prima, con 

una differenza di 30 giorni, il Comune 

si era trovato nella stessa situazione. 

Certo sui libri degli studiosi questo epi-

sodio è registrato, ma nell’immaginario 

collettivo della cultura locale era can-

cellato e bene ha fatto il Sindaco ad af-

fiancare quella pietra una lapide che ri-

corda la data del 6 maggio 1976.
È facile oggi raccontare la storia di quel 

periodo, non bisogna però farne una del-

le tante pagine di storia, quasi fosse ac-

caduto un tempo lontano e che facilmen-

te può essere dimenticato, come appena 

descritto. È un ricordo di necessaria at-

tualità quello del 6 maggio 1976 e può 

rappresentare sempre un insegnamento 

nell’affrontare nuove difficoltà che ap-

paiono continuamente all’orizzonte. 

Dal trauma devastante del sisma e dal-

l’esperienza di una ricostruzione esem-

plare nasce la coscienza di poter uscire 

sempre dalle difficoltà per proiettarsi 

verso orizzonti inesplorati di sviluppo. 

Il riconoscimento che il Capo dello Sta-

to ha fatto al Comune, assegnandogli la 

medaglia d’oro al valor civile, da solo 

testimonia tutte le qualità etiche e civi-

li che hanno caratterizzato il lavoro de-

gli amministratori di quel tempo, per la 

ricostruzione. La medaglia d’oro sul 

gonfalone e la pietra murata a Palazzo 

Colossis mi auguro continueranno a te-

ner viva la memoria di questi avveni-

menti e tutto il lavoro svolto. 

Dott. Silvano Antonimi Canterin
Presidente Fondazione Crup
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Il dott. Antonini Canterin e il sindaco Canderan

Scuola dell’Infanzia Ss° Redentore di Meduno
Scarichiamo gli aggiornamenti…

Nell’incontro del 14 novembre il Consi-
glio Direttivo della Scuola d’Infanzia 
Paritaria “Ss.mo Redentore” ha affronta-
to alcuni argomenti che vanno tutti nel-
la direzione del rafforzamento del siste-
ma di rete creato con le altre scuole del 
territorio e nella ricerca della qualità 
nella scuola. 
 La novità più importante per quest’an-
no è la consulenza didattica, coordina-
mento e tutoring del personale inse-
gnante. Da molto tempo si cercava una 

figura di elevata professionalità, com-
petenza e autorevolezza, adeguata non 
solo a supportare le insegnanti nella di-
dattica generale, ma soprattutto ad af-
fiancarle con un’opera di coordinamen-
to direttivo. 
Ha accettato di ricoprire il delicato in-
carico (che svolgerà peraltro a titolo 
gratuito) il sig. Armando Zecchinon, da 
oltre 30 anni docente di scuola prima-
ria a Spilimbergo, dove è noto anche 
per l’impegno sociale, che corrisponde 
a tutti i requisiti richiesti, e già presta la 
propria opera di consulenza per le 
scuole di Barbeano e Tauriano. Ha la-
vorato già dai primissimi giorni di set-
tembre con le insegnanti, con le quali è 
riuscito a creare subito un clima di se-

renità e fattiva collaborazione, elemen-
ti indispensabili per un buon avvio del-
l’anno scolastico. Assieme hanno redat-
to i progetti di friulano e musica, per i 
quali è stato richiesto il finanziamento 
alla Direzione Regionale dell’Istruzione 
e della Cultura, e assieme percorrono la 
delicata strada che porta al continuo 
miglioramento dell’offerta formativa 
per i nostri bambini. 
Analoga attività di coordinamento, ma 
di tipo amministrativo, è attualmente in 

fase di consolidamento, sempre a livel-
lo di rete con Barbeano e Tauriano. 
Sembra in tal modo destinata a risolver-
si anche l’annosa questione che rappre-
sentava qualche incertezza nella gestio-
ne degli adempimenti amministrativi, 
non secondari per garantire il pieno 
svolgimento dell’attività didattica. 
Numerosi altri progetti sono stati trat-
tati dal Consiglio, che intende conti-
nuare la sistemazione dell’edificio sco-
lastico, con il completamento del se-
condo e terzo lotto di arredi, la siste-
mazione definitiva della recinzione, e 
soprattutto con l’affidamento a profes-
sionisti del luogo (geom. Melosso e ar-
ch. Brovedani) del progetto di adegua-
mento degli spazi esterni, con la crea-

zione di spazi verdi adatti al gioco dei 
bambini. 
Si è inoltre deciso di provvedere alla 
sostituzione del fotocopiatore e del fax, 
ormai fuori uso, e di prevedere un’atti-
vità di formazione per il personale del-
la scuola sul delicato argomento della 
tutela dei dati personali (privacy). 
Infine, il Consiglio ha deciso quali bam-
bini (due, come previsto dalle norme in 
vigore) ammettere alla frequenza in for-
ma gratuita. 
Risulta naturalmente notevole lo sforzo 
economico della scuola, che può tutta-
via contare su contributi generali per il 
funzionamento da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, e contributi speci-
fici per gli interventi straordinari da 
parte della Provincia e della Regione. 
Sono tuttavia determinanti a garantire 
la piena realizzazione dei progetti i 
contributi dei privati, in particolare del 
dott. Bargagni dell’MGM di Meduno, e 
il ricavato delle varie iniziative organiz-
zate e gestite da volonterosi e preziosi 
genitori. 
Sembra insomma che l’inizio del nuovo 
anno scolastico sia avvenuto sotto i mi-
gliori auspici, sempre con molta carne 
al fuoco, ma sempre con altrettanto vi-
gore ed impegno nel continuare la qua-
lificazione della scuola. 
Non va dimenticato che la frequenta-
no circa 50 bambini dai tre ai sei an-
ni, e che un nutrito gruppetto di essi 
costituisce la cosiddetta sezione “pri-
mavera”, dove sono accolti i piccoli 
anticipatari di due anni e mezzo. Una 
delicata sperimentazione che coin-
volge insegnanti e genitori, conti-
nuando, di comune accordo, un’op-
portunità introdotta dalla precedente 
legislatura. 
Un impegno certamente da non sotto-
valutare, che necessita di tempi ade-
guati e assorbe grande energia da par-
te di tutti, ma che restituisce altrettanta 
soddisfazione per i buoni risultati e per 
l’apprezzamento generale. 

Mara Bonitta

Esterno della scuola materna
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Il Comitato organizzatore della Festa 
Paesana assieme ad alcuni rappresen-
tanti del Consiglio Pastorale si è incon-
trato agli inizi di Novembre per tirare le 
somme economiche dell’evento ‘Mado-
na dali Fasini 2006’. Forniamo qui la ci-
fra arrotondata che è stata di € 9.200,00. 
È già a disposizione dell’amministrazio-
ne della nostra Scuola Materna. Le fon-

ti degli introiti sono state: Pesca di Be-
neficenza, Pro Loco con i suoi stands, 
bancarella donne di Meduno, Formag-
gio Verocai-Casagrande, Borgo Rio 
Maggiore, Stands Navarons, Borgo Del 
Bianco e Rio Maggiore, Alpini, Sponsor 

Madona dali Fasini 2006
Privati e Banca di Credito Cooperativo. 
Ringraziamo tutta la squadra dei colla-
boratori senza dimenticare nessun vol-
to, le Associazioni, i Borghi, le Istituzio-
ni, Progetto Giovani, Il coro Piccolboni, 
Il Coro Canta e Cammina, il Gruppo 
Musicale Medunese, i genitori della 
Scuola Materna, Il Comune di Meduno, 
la Stazione dei Carabinieri di Meduno, 
i benefattori… Per la Scuola Materna è 
una bella boccata di ossigeno e anche 
una responsabilità da onorare. Progetti, 
iniziative, scelte per qualificare la Scuo-
la nelle sue strutture educative e fisiche 
si presenteranno al tavolo dei membri 
del Consiglio di Amministrazione della 
Scuola in quantità considerevole. All’in-
contro non si è andati oltre, si è solo 
abbozzata una preliminare verifica. 
L’intenzione è, a differenza delle torna-
te passate, di convocarsi per Gennaio 
prendendosi tutto il tempo per verifica-
re, raccogliere idee, agganciare perso-
ne disponibili, programmare. Mentre 
stiamo scrivendo queste poche righe 
sono arrivate qui in Canonica due bam-
bine, Giulia e Chiara, con una busta. È 
stato commovente. Hanno consegnato 
il ricavato di un ‘mercatino’ improvvisa-
to da loro proprio il giorno della Ma-
donna. Vogliamo leggere questa picco-
la sorpresa come un segnale di speran-
za già per il futuro immediato. In que-

Storia
Non serve pensare sempre al passato, ma è indispensabile conoscerlo. Solo la storia e le sue vicende possono darci la chiave di lettu-

ra per capire chi siamo. Credo quindi che i migliori investimenti anche economici, che una comunità possa fare siano quelli dedicati 

alla ricerca sul suo passato. 

Ho avuto la certezza di questo quando, sfogliando l’“atlante storico della lotta di liberazione nel Friuli Venezia Giulia - una resistenza 

di confine” ho scoperto che il numero di deportati nei lager nazisti del comune di Meduno (37) è il più alto della provincia di Porde-

none e di Udine, più di Pordenone stessa (24), secondo solo a Udine (147). Nei documenti citati si dice anche che 19 sono morti in 

quei lager nei forni crematori. Se questi sono i numeri significa che il nostro paese è stato coinvolto nella lotta di liberazione in modo 

importante, significa forse che l’amore per la libertà era nel nostro patrimonio genetico. Perché nessuno ha mai raccontato alla mia ge-

nerazione questi fatti se non in modo molto vago? E sì che ci sarebbe di che essere orgogliosi del contributo dato alla liberazione dal-

la dittatura nazifascista. Un piccolo esempio solo per dire che cercare nella storia, recente e antica (siamo su questo territorio sicura-

mente da 5000 anni come dimostrano gli scavi archeologici fino ad ora condotti) non è perdere tempo e buttare via soldi, ma è scri-

vere il racconto della nostra comunità che dipanandosi nel tempo potrà giungere fino ad oggi per dire a noi chi siamo, ai nostri figli 

e nipoti chi saranno. Grazie quindi alla nostra concittadina Paola Valle che con una ricerca specifica sulla resistenza al nazifascismo ha 

scritto due libri (uno già in stampa e presto nelle librerie) che ci permetteranno di aggiungere un’altro capitolo a questo racconto e gra-

zie a quanti come lei, cercando e studiando, lo completeranno.             (CS)

sti anni, ed anche in questa ultima edi-
zione, la squadra degli organizzatori è 
andata affiatandosi e crescendo nelle 
motivazioni e nel numero. È assoluta-
mente essenziale che la comunità trovi 
l’occasione di organizzarsi, di aggregar-
si, di riconoscersi, di fare famiglia, di 
cooperare al di là delle differenze, anzi 
combinando le differenze. Ed è provvi-
denziale che trovi questa occasione 
proprio sotto la supervisione affettuosa 
della ‘Madre’. Riteniamo che Maria, Re-
gina del cielo e della terra, che non 
avrà disdegnato di accendere il fuoco 
domestico con ‘li fasini’ o con qualcosa 
di analogo, sia estremamente soddisfat-
ta per i suoi figli. Non solo si è realiz-
zato il gioco consolante e vitalizzante 
dell’associarsi, della com-pagnia, di co-
loro cioè che condividono il pane del-
l’amicizia e della festa, ma ci si è uniti 
fortemente anche intorno allo stesso 
obiettivo finanziario. La Scuola Mater-
na, con i suoi piccoli, ringrazia ricono-
scente. Moltissimo si è potuto realizza-
re grazie alla solidarietà di questo mo-
vimento settembrino. Resta, secondo 
noi, da rivalutare convintamente la di-
mensione religiosa dell’appuntamento, 
non per fare i bravi bambini o per ac-
contentare il gusto spirituale dei sacer-
doti, ma perché lì sta la nostra comune 
radice. 
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I Canais di una volta di Meduno han-

no superato i 3 anni di vita. 

Il 3 marzo del 2003 infatti si riunivano 

i primi 3 aderenti che “Preso atto del-

la grave e urgente necessità di istitui-

re una forma di sorveglianza per gli 

alunni dell’Istituto comprensivo di 

Meduno all’uscita dalle lezioni e in at-

tesa dei mezzi di trasporto, …, hanno 

deciso di costituire l’associazione di 

volontariato senza fini di lucro 

(ONLUS) denominata CANAIS DI UNA 

VOLTA.” come recita il verbale di 

quella riunione. 

La sollecitazione alla istituzione di un 

tale servizio veniva da anni da parte 

dei genitori. 

I primi tre volontari stesero uno statu-

to in regola con quanto stabilito dalla 

normativa nazionale e regionale sul 

volontariato. 

Immediatamente l’Amministrazione co-

munale di Meduno con apposita deli-

bera stabiliva un finanziamento per 

l’associazione. 

Venivano stipulate due polizze di assi-

curazione per responsabilità civile e 

infortuni e quindici giorni dopo già 17 

volontari prestavano servizio in turni 

di 3 per volta. 

Il servizio infatti è rivolto principal-

mente alla strada dove gli alunni at-

tendono l’arrivo della corriera di linea 

sia per Maniago che per Tramonti. 

Muniti di regolare giubbotto rifrangen-

te e di paletta Protezione alunni, due 

volontari controllano la strada provve-

dendo a far rispettare il passaggio pe-

donale e a far rallentare gli autoveico-

li in transito; un terzo, invece, sosta 

sul piazzale superiore dove gli alunni 

attendono lo scuolabus del secondo 

turno. 

Ovviamente il servizio si estende an-

che, nei limiti del possibile dato il nu-

mero, ad una sorveglianza sul com-

portamento degli alunni e, a questo 

I Canais di una volta
proposito, va ricordato che è in atto, 

dallo scorso anno, un ottimo coordi-

namento con il dirigente scolastico. 

Gli organi scolastici, infatti non posso-

no intervenire formalmente per quan-

to accade al di là della soglia dell’isti-

tuto e, pertanto, con il rispetto della 

normativa vigente, è l’Associazione 

che provvede a segnalare ai genitori 

eventuali comportamenti scorretti. 

Attualmente i volontari hanno supera-

to le 30 unità e questo consente di 

sopperire a tutte le sostituzioni neces-

sarie. Il principio fondamentale del 

volontariato è, infatti, un impegno gra-

tuito e generoso, ma anche la consa-

pevolezza che una assenza per qual-

siasi motivo non deve mettere in forse 

un servizio. 

Dallo scorso anno il servizio è stato 

ampliato comprendendo anche il pre-

scuola per gli alunni della scuola pri-

maria di Meduno e di Cavasso Nuovo; 

da gennaio 2006 anche un servizio per 

gli alunni del plesso di Cavasso Nuo-

vo in attesa del secondo turno dello 

scuolabus. 

Recentemente l’Associazione si è fatta 

anche carico degli alunni provenienti 

da Tramonti e che dovevano sostare 

nella cosiddetta galleria del vento per 

quasi mezz’ora nonostante il freddo 

invernale. Sotto la sorveglianza di un 

volontario e con l’autorizzazione del 

dirigente scolastico dott.ssa Nadia Im-

briani, accedono ad un locale della 

scuola dove possono attendere al cal-

do e al riparo. 

Questi servizi aggiuntivi si svolgono 

all’interno dei locali scolastici, ma so-

no interamente sotto la responsabilità 

del volontario di turno. Anche l’ammi-

nistrazione comunale di Cavasso Nuo-

vo eroga un contributo all’Associazio-

ne per la copertura delle spese. 

Il 22 aprile 2005 l’Associazione ha ot-

tenuto l’iscrizione nel registro regiona-

le del Friuli Venezia Giulia per il vo-

lontariato e questo ha consentito di ri-

cevere un contributo regionale per le 

spese assicurative. È inutile dire che i 

genitori degli alunni hanno da subito 

manifestato grande apprezzamento 

per il servizio e per l’impegno a titolo 

gratuito dei volontari che occupa 

qualche centinaio di ore di servizio ed 

una organizzazione di turni e sostitu-

zioni non indifferente. 

Da sottolineare che, in linea con lo 

statuto, i volontari non percepiscono 

compensi di sorta, tranne eventuali 

rimborsi spese, e che la cena sociale 

di fine anno non viene offerta dall’As-

sociazione ma pagata di tasca dai vo-

lontari stessi. 

Per le attuali difficoltà di bilancio del-

le amministrazioni comunali l’Associa-

zione ha ottenuto un contributo di 

500,00 euro dalla Banca di Credito 

Cooperativo di San Giorgio e Meduno 

e per questo ringrazia sentitamente il 

consiglio di amministrazione. 

Andrea Cecchini

Soci 2006 - 2007
Gioachin Ettore (Presidente), 

Bidoli Silvano (vicepresidente)

Cecchini Andrea (segretario)

Anese Liana, Avilla Vittorio, Balsarin 

Marco, Bernardon Michele, Bidoli Pie-

tro, Bumford Anita, Cecconi Carla, Chi-

vilò Giuseppe, Codega Ezio, Corrado 

Roberta, Della Libera Arlette, De Stefa-

no Pietro, Faion Ennio, Fernandes De 

Paula Reneè, Mander Roberto, Masala 

Pasqualino, Mazzarolli Antonio, Mene-

gon Cesare, Menegon Sergio, Mincin 

Giovanni Battista, Polese Emilio, Santini 

Giovanni, Schinella Giacomo, Schinella 

Gio’Batta, Sovran Mario, Valle Severino, 

Vallerugo Walter, Zannier Maria Giulia-

na, Zanon Arianna, Zanon Moira. 
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Vado inizialmente a ringraziare il signor 
sindaco che ha sempre condiviso e 
continua a sostenerci nella nostra sere-
na e felice astinenza e sobrietà, così 
don Fabrizio, don Andrea e le suore 
della Divina Volontà, il medico e tutti i 
rappresentanti del paese, grazie per il 
sostegno. 
Vien da chiedersi: “ma cosa vuole que-
sto Giovanni, avrà finito di scrivere e 
una buona volta ci lasci in pace, lui con 
il suo problema, il suo club che ha vo-
luto, se lo conservi pure! 
A noi ci lasci sorseggiare quel buon vi-
no o grappino che produciamo, di 
quello, possiamo stare sicuri, non ha 
conservanti, è genuino. E se poi voglia-
mo parlare di quello che troviamo nei 
bar, non solo a Meduno ma nel nostro 
bel Friuli, beh, che dire, è speciale con-
trollato e via dicendo, per non parlare 
delle birre e amari in genere. Cosa vuoi 
da noi comuni mortali, rovinarci le 
giornate?”. 
Niente di tutto questo, io ho paura an-
cora di me stesso, pur essendo felice-
mente astinente da 17 anni. 
Cari lettori, non voglio commuovervi, 
tanto meno infastidirvi, sta di fatto che 
con il mio comportamento sbagliato ho 
perso non solo soldi ma l’amicizia e la 
gioventù. Perciò la mia preoccupazione 
è ritornare alle origini. Quindi il mio 
scrivere non è accusare è solo avvisare 
come fanno i buoni amici. 
Auguro buone feste a tutti voi e un fe-
lice anno nuovo!

Giovanni Santini

A.C.A.T Spilimberghese 

e il club 205 di Meduno

Era una delle stupende giornate che set-

tembre quest’anno ci ha regalato, un bel-

lissimo primo pomeriggio di fine settem-

bre quando Nello, dopo un riposino po-

meridiano nel suo cortile, si è allontana-

to. Nello non è rientrato quella sera la-

sciando la sorella ad attenderlo per lun-

ghe interminabili ore. 

A Nello piaceva molto girare i prati e i 

boschi e fin da quando era rientrato, do-

po circa trenta anni di emigrazione negli 

Stati Uniti, aveva dedicato molto del suo 

tempo alla pulizia e cura dei suoi terreni 

o di vecchi sentieri ormai quasi inesisten-

ti che lui ricordava percorsi da molte per-

sone. 

Si era dotato di tutti gli attrezzi del caso 

che custodiva con grande cura e negli ul-

Navarons e il suo Nello
timi tempi nonostante le sue forze fosse-

ro diminuite, continuava a recarsi in quei 

luoghi magari solo per passeggiare e sta-

re nella natura. Quando lo si incontrava, 

lamentava spesso il vedere Navarons rin-

chiuso sempre più dal bosco selvaggio 

che gli cresce intorno e altre volte rientra-

va a casa dopo un giro in paese dove era 

diventato difficile, diceva, incontrare qual-

cuno con cui fare quattro chiacchiere. 

Nello non era lontano quando lo hanno 

casualmente ritrovato a 45 giorni dalla 

sua scomparsa dopo giorni di accurate ri-

cerche mirate che purtroppo non aveva-

no dato esito e che in paese non erano 

mai cessate. Aveva legato un fazzoletto su 

un bastone piantato lì vicino e si era co-

ricato usando alcuni abiti per farsi un cu-

scino, forse stanco dopo essersi aperto un 

varco di alcuni metri tra i rovi in cui si era 

ritrovato. Gli auguriamo di essersi addor-

mentato pensando che il mattino seguen-

te avrebbe continuato il suo lavoro fino a 

trovare una via d’uscita da quei rovi. 

Il “non sapere” aveva creato uno stato di 

sospensione e di angoscia che aleggiava 

in un paese percorso inoltre da sospetti e 

brutti pensieri tipici dei giorni nostri, il ri-

trovamento ha portato a tutti sollievo, il 

sollievo del conoscere, del poter spiegare 

resta solo il fatto che in una realtà così 

piccola la scomparsa di qualcuno signifi-

ca ogni volta la scomparsa di un pezzo di 

paese. 

Paola Passudetti

Il primo giorno di Dicembre lo zio Luciano ha lasciato in noi e in Navarons un vuoto che sarà 
difficilmente colmabile. 
Con questa scomparsa viene a mancare un importante punto di riferimento e di appoggio, soprattutto per noi nipoti che an-

cora adesso passavamo un pomeriggio o un fine settimana con lo zio, nella casa e con la persona che tanto ci aveva dato da 

piccoli. Il calore e la tranquillità che ci trasmetteva ci ha aiutato in moltissimi momenti della nostra vita, e sin dall’infanzia è 

stato un rifugio, un’isola su cui ancora adesso tornavamo ad essere i bambini che trascorrevano le loro estati a Navarons scher-

zando e ridendo su tutto e su tutti. 

È difficile esprimere in poche righe quello che proviamo in questo momento, ma tuttavia ci consola il fatto di sapere che ora 

si trova vicino alle persone che ha sempre amato, e noi possiamo solo dire che manterremo sempre nel nostro cuore tutte le 

cose che ci ha insegnato in questi anni, cercando di renderlo orgoglioso di noi. 
Ciao zio, i tuoi nipoti Pier Ale e Melania

Le famiglie Facchin, D’Andrea, Cassan, Rossetto ringraziano commosse la comunità tutta di Navarons per la affettuosa parteci-

pazione al loro dolore. 
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Nello

Domenica 5 novembre, nel corso delle 

cerimonie per la commemorazione dei 

Caduti e per la festa delle Forze Arma-

te, a Roburnon si sono inaugurati i la-

vori di ripristino del piccolo monumen-

to che ricorda il fatto d’arme del 4 no-

vembre 1917. 

La breve e toccante cerimonia si è svol-

ta alla presenza di una piccola folla, 

delle autorità locali, degli alpini del no-

stro Gruppo e di altri paesi e con la 

partecipazione del Gruppo Musicale 

Medunese. Dopo gli onori ai caduti con 

la deposizione di una corona d’alloro, 

nel corso degli interventi di rito sono 

state illustrate le motivazioni che ci 

hanno spinto ad impegnarci in questo 

lavoro e cioè innanzitutto la volontà di 

contribuire a mantenere vivo il ricordo 

del sacrificio di quei giovani Bersaglie-

ri che la notte tra il 4 ed il 5 novembre 

1917, battendosi come leoni, hanno 

bloccato l’avanzata austriaca permet-

tendo così al grosso delle truppe italia-

ne in ritirata di guadagnare la salvezza. 

Inoltre questo era un impegno che da 

qualche tempo figurava nel programma 

del Gruppo Alpini Valmeduna, un im-

pegno che ci eravamo assunti anche 

per venire incontro al desiderio degli 

abitanti delle borgate vicine che voleva-

no un aspetto più dignitoso per il “lo-

ro” monumento. I lavori iniziati alla fi-

ne di settembre ci hanno visti impegna-

ti, Alpini e sim-

patizzanti, per 

tutto il mese di 

ottobre. Abbia-

mo provvedu-

to a ripristinare 

la muraglia di 

contenimento 

che stava fra-

nando comple-

tandone alcuni 

tratti e risanan-

dola tutta, poi 

dopo aver 

chiuso l’angu-

sta scaletta che 

portava al mo-

numento abbia-

mo realizzato 

un percorso e un marciapiedi utilizzan-

do sassi del Me-

duna e del Muiè, 

magis t ra lmente 

posti in opera da 

Luciano e Canuta. 

Abbiamo installa-

to un piccolo trat-

to di ringhiera ed 

alcuni faretti che 

la sera danno un 

aspetto suggestivo 

al monumento e a 

tutta l’area circo-

stante. Infine il 

tocco finale con la posa di alcuni tratti 

di siepe e di altre piante. Il risultato di 

queste fatiche è tale da riempire d’orgo-

glio tutti quelli che generosamente han-

no prestato la loro opera o hanno dato 

il loro contributo; non serve certo ricor-

darli uno a uno perché tutti li hanno vi-

sti al lavoro e li conoscono: sono stati 

tutti bravi e meritano certamente la gra-

titudine dei medunesi. Ma oltre a ciò va 

ricordato il bel gesto delle giovani Gi-

nevra, Martina e Sara che spontanea-

mente, girando casa per casa, hanno ef-

fettuato una colletta tra le famiglie del-

le borgate vicine per contribuire anche 

loro alla riuscita di questo lavoro. E de-

vo dire che il risultato è stato sorpren-

dente! Questo è stato il più bel ringra-

ziamento che potessimo desiderare; es-

ser riusciti a coinvolgere tanta gente e 

soprattutto i più giovani ci dà animo e 

ci spinge a continuare ad impegnarci 

ancora. Infine bisogna ricordare la ge-

nerosità del prof. Pietro Andreuzzi da 

Navarons per la concessione dell’area; 

a lui soprattutto un grazie da parte de-

gli Alpini e dei medunesi tutti. 

Tornando alla cerimonia, dopo l’inter-

vento del nostro Sindaco che ha anche 

lui sottolineato la valenza di quanto fat-

to con il volontariato e l’importanza 

della collaborazione di tutti per concre-

tizzare qualsiasi progetto volto al servi-

zio della comunità e di Meduno in par-

ticolare e la benedizione impartita da 

Don Fabrizio, c’è stato il tempo per un 

piccolo rinfresco offerto dagli Alpini, da 

Michelino e dalla gente del luogo. Infi-

ne tutti a Meduno per la cerimonia in 

Chiesa con la promessa di ritrovarci 

l’anno venturo ancora più numerosi. 
Il capogruppo 

Antonio Martinelli

La cerimonia del 5 novembre a lavoro completato

Commemorazione dei Caduti

Alpini al lavoro per la sistemazione dell’area
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La vita della comunità
Nascita
TRAMONTi Di SOTTO 
BOLOGNA

Il 16 ottobre 2006, alle ore 16. 51, è na-
ta GRETA SINA, figlia di Sandro e di 
Chiara Pagano. 

Battesimi
MEDUNO

Il 29 luglio 2006 è stato battezzato LET-
TOLI TULLIO, figlio di Angelo e di Min-
cin Donatella. 

Il 22 ottobre 2006 è stata battezzata DE 
STEFANO ANNA, figlia di Pierantonio e 
di Fantin Renata. 

TRAMONTi Di SOTTO – CESANO 
MADERNO (Mi)

REDAELLI ANGELICA MARIA, figlia di 
Luigi e Scaramuzzo Paola, nata a Desio 
i 17 gennaio 2006. Eccola nel giorno 
del suo battesimo celebrato l’11 giugno 
2006 nella Chiesa di S. Eurosia in Cesa-
no Maderno (MI). 

TRAMONTi Di MEZZO

BIDOLI GRETA, figlia di Giampaolo e 
Miniutti Catia, nata a San Vito al Taglia-
mento l’11 gennaio 2006 è stata battez-
zata nella Chiesa di Sant’Antonio Abate 
il 16 settembre 2006. 

RUGO MARTINA, figlia di Maurizio e 
Centazzo Stefania, nata a Trieste il 21 
febbraio 2004 è stata battezzata nella 
Chiesa di Sant’Antonio Abate il 17 set-
tembre 2006. 

Comunioni
TRAMONTi Di SOTTO - AUSTRALiA

La prima comunione di MARIA ELENA 
AMATULLI di Anna Lucia D’Ambrosio 
residente in Australia. Le auguriamo, 
assieme a tutti i parenti che vivono qui 
di mantenere sempre questo sorriso ra-
dioso e questo sguardo sereno. 

Lauree
TRAMONTi Di SOTTO 

Il 16 ottobre 2006 FEDERICA FERROLI, 
di anni 24, figlia di Renzo e Giovanna 
Durat, di Tramonti di Sotto, si è brillan-
temente laureata in Giurisprudenza pres-
so la Facoltà di Economia dell’università 
“Bocconi” di Milano, discutendo la tesi 
“Il concordato preventivo e la ristruttura-
zione del debito nella riforma del diritto 
fallimentare” ottenendo la prestigiosa 
valutazione di “110 E LODE”. 
Tantissime congratulazioni alla brava 
neo dottoressa. 

MEDUNO

BRAVIN SABRINA il 17 luglio 2006 si è 
laureata alla facoltà di economia di 
Trieste, corso di laurea in “economia e 
commercio” con la Tesi: “il contributo 
delle banche del Friuli Venezia Giulia 
allo sviluppo della responsabilità socia-
le”. A lei, ai suoi genitori a tutta la sua 
famiglia, i nostri complimenti ed un 
grande abbraccio a nome della comu-
nità di Meduno. 

LAURA MARTINELLI, di Fanny e Anto-
nio Martinelli nata a Spilimbergo il 23 
ottobre 1981 si è laureata in Architettu-
ra presso l’università IUAV di Venezia, il 
30 ottobre 2006 con voti 108/110. 
Titolo della tesi: “La Fabbrica e la sto-
ria: proposta per un museo della can-
tieristica nell’ex Albergo Operai dei 
Cantieri Navali di Monfalcone”. Brava! 
Bravissima! La comunità è orgogliosa 
di questo brillante risultato che ti au-
guriamo sia solo il primo di una lunga 
serie. 
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Matrimoni
MEDUNO

LAZZARONI JURIJ e PAVEGLIO CYNDI 
sposati a Meduno il 24 giugno 2006

BORGATTI IGOR e FAION SONIA
Sposati a Meduno il 10 settembre 2006

PICCO ALESSIO e POLESE SAMANTA
sposati a Meduno il 23 settembre 2006 

MARCHESE LUCA e VERONA LUIGINA 
sposati a Meduno il 7 ottobre 2006

I coniugi ZANETTI hanno celebra-
to i loro 45 anni di matrimonio nel-
la chiesa di Sottomonte dove si so-
no sposati. Nella foto li vediamo 
circondati da una bellissima fami-
glia. Che il signore continui a be-
nedire ancora per lungo tempo 
questa strordinaria unione. 

Il 10 ottobre del 2006 nella chiesa 
Parrocchiale hanno celebrato le noz-
ze d’argento DEL BIANCO ARRIGO 
e LESCHOSCKY MANUELA. Hanno 
festeggiato circondati dal figlio, da 
tanti amici e parenti ai quali va il lo-
ro grazie per la partecipazione. An-
che noi ringraziamo questa sfolgo-
rante coppia per l’esempio che ci ha 
fino ad ora dato di genuina disponi-
bilità e generosità verso gli altri. 

Anniversari Meduno

Quattro generazioni

LA BiSNONNA NiVES
“Prima de murì, volarès deventà bi-

snona” questo il desiderio spesso 

espresso alle figlie da Nives Titolo 

di Tramonti di Sopra: detto, fatto! 

Mirco Gabana, figlio della primoge-

nita Luciana Durat, che abita a Por-

denone, è recentemente diventato 

papà della piccola Gaia per la feli-

cità della bisnonna Nives e di tutta 

la sua numerosa famiglia. 

Ecco le quattro generazioni in posa 

per la foto-ricordo. Complimenti!

TRAMONTi Di SOPRA TRAMONTi Di SOTTO - MEZZO

La bisnonna Angela, la nonna Lina, 
mamma Catia e la figlia Veronica 
sorridono felici alla nuova arrivata 
Greta. 
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LA CLASSE DEL ’46 
iN FESTA

I coscritti tramontini del ’46 hanno volu-

to distinguersi nel festeggiare i loro ses-

sant’anni!

Così, sabato 12 agosto, in pullman 

“Gran Turismo”, hanno lasciato la valla-

ta per raggiungere il mare. La giornata 

non prometteva niente di bello, però, 

dopo la Santa Messa celebrata nel San-

tuario di Barbana, un pallido sole ha 

fatto capolino tra le nubi quasi a signi-

ficare che la Madonna aveva accolto le 

nostre preghiere di ringraziamento e di 

affidamento alla Sua protezione. 

Il pranzo, tutto a base di pesce, consu-

mato in un tipico locale del posto, è 

stato rallegrato da una “super – fisar-

monica” accompagnata dal “bandon” di 

Maria e da balli e canti. Le voci si sono 

fatte sentire sulla via del ritorno, tanto 

da pensare che più che sessantenni si 

trattava di un gruppo di “giovani” pieni 

di vita!

Ci siamo lasciati con l’augurio e la spe-

ranza di ritrovarci al prossimo appunta-

mento con tanta salute e ancor più nu-

merosi. È stata una giornata indimenti-

cabile, che soprattutto è servita ad allar-

gare le conoscenze e a rafforzare i le-

gami tra i coscritti della Vallata. 

“Quelli del ’46”

Animati da questo spirito, ci siamo tro-

vati sabato 26 agosto per celebrare de-

gnamente l’evento. La messa celebrata 

dal nostro coetaneo Don Massimo al 

quale, come a tutti noi, non gli pareva 

vero di far parte della categoria degli 

“ANTA”, è stata un bel momento di par-

tecipazione e riflessione. Dopodiché la 

festa è proseguita con varie “tappe di ri-

storo” che ci hanno condotto ad un no-

to e molto apprezzato ristorante della 

zona. Con la complicità del titolare ci 

siamo lasciati coinvolgere dal clima di 

allegria ed euforia che ci ha accompa-

gnato fino alle prime luci dell’alba. 

L’augurio di ritrovarci tutti assieme per 

la prossima tappa “importante” è stato 

il degno epilogo della serata. 
     
   Vittorio 

Tramontini del ’46

Tramontini del ’66

40 ANNi…. VOGLiA Di FAR FESTA

FiESTA DAi “STRAMPS”

Ancja chest an, comi da tradizion, il 19 di avôst, 

i “Stramps” ai àn fat la lôr fiesta cu la Santa Mes-

sa, a recuàrt dai lôr amigus chi a no son pi, e la 

cena cun tant di musica a l’“Antica Corte” di Vil 

Dizòt. La serada a si è conclududa, comi sem-

pri, cu l’elezion dal nôf president, chi, a largja 

magjoranca, a l’è stât votât: Giacomino (par 

capîsi, “Jack”, l’om di Milena di “Cuchi”), chi, la 

dì dopo al si è fat subìt sintì: “Qui comando io 

e no steit rompi…!” A resta però il fat chi la 

companîa a va sempri pì slargjansi… e al pâr 

chi un atri an ai gerân a festegjà a la Bassa, man-

gjant fôr ducj chei quatri bêz chi ai an in cassa!

Pierino

ViRGO FiDELiS 
ricorrenza della patrona dell’arma dei Carabinieri

Il 19 novembre 2006 la sezione carabinieri in congedo 

di Maniago -Vajont ha celebrato la ricorrenza della Vir-

go Fidelis, sua patrona, con una Santa messa officiata 

da Don Fabrizio nella chiesa Parrocchiale di Meduno. 

Al termine della Santa Messa, le numerose autorità pre-

senti, i soci, familiari ed amici si sono ritrovati per il 

consueto pranzo sociale. Nel corso della cerimonia so-

no stati ricordati tutti i caduti dell’Arma nell’espleta-

mento del loro dovere; è stato altresì ricordato ed elo-

giato il quotidiano impegno dei Carabinieri per garan-

tire maggiore serenità e sicurezza ai cittadini. La sezio-

ne Carabinieri in congedo di Maniago e Vajont nel 2006 

ha raggiunto l’elevato numero di 112 iscritti. 

Stramps 2006

La foto di gruppo del giorno della cerimonia

NONNA ViTTORiA hA RAGGiUNTO i 100 ANNi!

Vittoria Crozzoli, nata a Tramonti di Sopra, vissuta in Francia quale giovane 

sposa, poi a Campone da dove originava il marito Beacco, quindi a Navarons. 

Grande personaggio, conosciuta da tutti come lavoratrice instancabile, donna 

di grande fede e vigore psicologico. Ora è ospite presso la “Casa dell’Emigran-

te” di Sequals, dove, il 29 Luglio 2006, ha festeggiato i suoi 100 anni, con la 

nutrita squadra degli ospiti e del personale della struttura, parroci e sindaci di 

Meduno e Sequals, amici e parenti. Ha tenuto un breve discorso con il quale 

ringraziava tutti per i doni e per la presenza alla sua festa. Ma è stata soprat-

tutto emozionata per aver potuto di nuovo, dopo tanto tempo, (da quando è 

nella struttura), pranzare in compagnia dei nipoti Massimo e Paola e della nuo-

ra Maria, i suoi cari più cari dopo la perdita del figlio Pietro.Vittoria Crozzoli con i suoi cari e Anna Roitero
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URBAN DANIELLE, nata 
a Parigi l’8 marzo 1960 
deceduta il 27 luglio 2006. 

Nella memoria della comunità

FACCHIN CATERINA, nata a 
Tramonti di Sopra il 7 maggio 1923 
deceduta il 16 settembre 2006. 

Ti sentiamo vicina
nell’affetto e nelle attenzioni 
che avevi per noi, 
nelle fatiche quotidiane, 
nel contatto con la natura, 
nel ricordo della tua disponibilità
verso gli altri. 

I tuoi cari

C
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BARET IOLE vedova Tosi, nata i 
6 novembre 1927 deceduta il 14 
novembre 2005

Sarà il ricordo della tua allegria, 
del tuo sorriso, a colmare il vuo-
to che ci hai lasciato. 

CORRADO ELDA, nata Tramonti 
di Sotto il 4 novembre 1926 
deceduta a Calais (Francia) 
il 27 giugno 2006. 

MORUZZI ONORINA, nata a 
Tramonti di Sotto il 10 novembre 
1924 deceduta a Calais (Francia) 
il 9 novembre 2006. Il 4 aprile 
2006 aveva festeggiato assieme 
al marito Bidoli Alfeo il 61° 
anniversario di matrimonio. 

Tramonti 
di Sotto

QUAS IRMA LUCIA, nata a 
Tramonti di Sopra il 2 
gennaio 1920 deceduta a 
Tramonti di Sotto il 19 
agosto 2006. 

Poggiorusco (MN)
VARNERIN GIOVANNI, nato 
a Tramonti di Sotto il 27 
novembre 1918 deceduto il 
4 ottobre 2006. 

BOTZ PAOLINA, nata a 
Tramonti di Sopra il 23 
ottobre 1916 deceduta 
l 17 settembre 2006. 

Morire è continuare a vivere 
nel cuore di chi resta
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Ci uniamo alla moglie, nella fede e nella 
preghiera per ricordare ATHOS LUCIA-
NO GRAFITTI che è salito a Dio Padre il 
22 agosto 2006. 
Dalla lontana Australia dove ha trascorso 
la sua esistenza, ci vengono inviate le im-
magini che riassumono i passaggi salien-
ti della sua vita terrena. 
La sua famiglia lo ha salutato con un “Ar-
rivederci”. 

FRANCESCHINA BRUNO
nato a Meduno il 5 settembre 1910
deceduto a Clamart (Hauts de Seine) 
Francia – il 12 luglio 2006

FANTIN MARIA
nata a Meduno il 12 ottobre 1910 
deceduta a Spilimbergo il 18 luglio 2006 

DEL PIN GILDA
nata a Meduno il 12 novembre 1923
deceduta a Meduno il 10 settembre 
2006

MICHIELINI DANIELE
nato a Meduno il 27 agosto 1922
deceduto a Meduno il 28 settembre 
2006

SACCHI MARGHERITA
nata a Meduno il 17 ottobre 1921
deceduta a Meduno il 18 ottobre 2006

Dedicata a Sacchi Margherita che ci ha lasciato

SOLO PER DONNE FENOMENALi 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi 

i giorni si trasformano in anni…

Però ciò che è importante non cambia;

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza, 

dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite…. insisti

anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che arruginisca il ferro che c’è in te. 

Fa in modo che invece che compassione ti portino rispetto. 

Quando a causa dei tuoi anni non potrai correre, 

cammina veloce. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non fermarti mai. 
                      (madre Teresa di Calcutta)
 
SCHINELLA ELENA
nata a Meduno il 14 febbraio 1921
deceduta a Maniago il 2 novembre 2006 

STEFANIN PIETRO
nato a Meduno il 29 settembre 1924
deceduto a Spilimbergo il 2 novembre 2006

FACCHIN LUCIANO
nato Meduno il 28 gennaio 1933
deceduto a Sacile il 1° dicembre 
2006
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VALLAR PALMINA, vedova 
Vallar. Nata il 2 aprile 1908 
e deceduta il 10 dicembre 2005

MONGIAT LORENZO nato 
il 24 settembre 1932 deceduto 
il 10 settembre 2006. 

PIASENTIN NELLO nato 
il 23 agosto 1942 e deceduto 
il 19 maggio 2006. 
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MONGIAT GIACOMO “METO”, 
nato a Tramonti di Sopra il 23 
luglio 1922, deceduto a Tra-
monti di Sotto il 6 novembre 
2006

QUAS BRUNO nato 
il 7 ottobre 1919 deceduto 
l’8 novembre 2004. 

VALLAR LISENA ved. Rovedo 
nata a Tramonti di Sopra il 
26 luglio 1911, deceduta a 
Spilimbergo il 9 luglio 2006
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CORRADO TOMMASO 
nato il 4 aprile 1937 deceduto 
il 19 settembre 2006

Ma perché essere qui è molto, 
e perché sembra che tutte le cose 
di qui abbian bisogno di noi, queste 
effimere che stranamente ci sollecitano! 
Di noi, i più effimeri.

RILKE (Elegie Duinesi)
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AVVISO AI LETTORI

Come annunciato nel precedente numero dell’estate 2006, 

ripetiamo l’appello rivolto a tutti i nostri lettori, siano essi residenti 

nelle nostre comunità della valle o in altre, in Italia o all’estero:

Questa nuova ed apprezzata veste grafica del bollettino, il consistente numero 

delle pagine che lo compongono e le numerose fotografie a corredo degli articoli, 

comportano un considerevole aumento delle spese di impaginazione e stampa. 

In particolare anche le spese postali per le spedizioni in Italia ed all’estero, 

hanno subito aumenti che incidono, a volte di molto, 

nella voce “uscite” dei nostri bilanci parrocchiali. 

Pertanto facciamo appello alla generosità di tutti i lettori che possono 

dimostrare di apprezzare questa pubblicazione e concretamente sostenerne

 i costi, facendo pervenire un contributo pro-bollettino 

con le modalità specificate nella pagina seguente. 

Per poter dare questo servizio a quanti lo desiderano e lo apprezzano, 

ma soprattutto per evitare sprechi inviando il bollettino a chi non lo desidera 

o non interessa, informiamo che: 

a partire dal prossimo anno (2007), sarà sospeso l’invio del bollettino 

a coloro che non avranno fatto pervenire un (anche minimo) contributo-spese. 

Confidiamo fiduciosi nella comprensione e collaborazione dei lettori, rinnovando

la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento e dettaglio, 

inviamo i nostri più cordiali saluti ed auguri di buone feste a tutti. 

Natale 2006

La redazione del bollettino “Val Meduna”
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Conti correnti bancari e postali

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

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

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

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

CAMPONE – Posta: vaglia postale. 

TRAMONTI DI MEZZO – Posta: vaglia postale

Come contattare la redazione

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

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

La redazione augura a tutti 
un felice Natale 
e un sereno 2007


