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ta, della dramma perduta e quindi del 

figlio perduto e ritrovato. Dio ha una 

singolare attrazione per ciò che è smar-

rito, lontano, bisognoso di cure. Con 

quelle parabole narra il suo volto di Pa-

dre e di Madre costantemente proteso 

verso i figli ad iniziare dagli umili, dagli 

svantaggiati. Lui stesso si rende piccolo 

tra i piccoli. Questa lettura dell’incarna-

zione del Figlio di Dio potrebbe  e do-

vrebbe avere delle conseguenze nella 

vita del credente e nella sua spiritualità. 

Vale a dire che la modalità di interveni-

re e di operare di Dio nella storia do-

vrebbe dare forma anche alle nostre 

operazioni. Una prima ricaduta potreb-

be essere di ordine pastorale. Ci possia-

mo interrogare se nei nostri progetti pa-

storali ci stanno più a cuore i numeri, i 

risultati, le Chiese piene, la pubblica 

considerazione, il successo oppure la 

gioia di credere e di condividere la fe-

de, il piacere della gratuità al di là 

dell’affermazione, l’attenzione ai piccoli, 

a tutto ciò che è piccolo, la riconoscen-

za per ogni fragile e imperfetto segno di 

Molti conoscono una nota battuta pub-

blicitaria di un noto comico italiano per 

una nota marca di panettone. Una bat-

tuta che si concludeva con il punto 

esclamativo e che noi abbiamo inten-

zionalmente modificato con il punto in-

terrogativo. “Il Natale quando arriva, 

arriva!” a noi non sta bene, ovvero il 

Natale non ha una scadenza qualsiasi, 

che fissiamo noi. Non è un prodotto 

commerciale che decidiamo noi quan-

do consumare. Il Natale lo decide Dio. 

Non è l’uomo che strappa dal cielo Dio, 

ma è Lui che decide di piegare il cielo 

e di scendere tra le nostre case. Incanta 

e sorprende il Natale, la decisione di 

Dio di entrare nella storia. Spetta a Lui 

decidere il quando e il come. Così Dio 

entra piccolo tra i piccoli. Sceglie una 

porzione piccina e periferica dell’impe-

ro romano. Mette radici tra gli ultimi, i 

trascurabili, i dimenticati. Il numero de-

gli abitanti di Nazareth poteva ruotare 

intorno alle 500 unità. Nello splendido 

capitolo 15 del Vangelo di Luca viene 

raccontata la storia della pecora perdu-

Il Natale quando arriva… arriva?
bontà e di crescita. Ci piace di più ciò 

che conta, che si può toccare, che è evi-

dente, oppure ci piace spenderci nella 

normalità e nella quotidianità? In altre 

parole, siamo dei pagani  che corrono 

dietro a ciò che è forte e vincente, o dei 

cristiani che hanno imparato la lezione 

del Natale e sono felici d’essere pizzico 

di sale e di lievito nella pasta della vita? 

Una seconda ricaduta andrebbe indivi-

duata nelle relazioni. Ecco la domanda: 

cavalchiamo il gruppo dei più forti, dei 

primi, non molliamo finché non la 

spuntiamo, lavoriamo per guadagnare 

punti, facciamo delle parzialità oppure 

incontriamo amabilmente e con simpa-

tia ogni creatura e anzi ci commuovia-

mo per ciò che è piccolo, umile e au-

tentico, reagiamo quasi istintivamente 

con affetto e responsabilità per gli indi-

fesi, gli sfortunati, gli ultimi, amiamo un 

Dio minore, come dice certa spiritualità, 

e ci facciamo minori come Lui? Una ter-

za ricaduta positiva potrebbe essere di 

ordine interiore. In questo clima sociale 

e planetario di incertezza e di insicurez-

za che mette dentro melanconia e una 

certa sottile paura e che rischia di indur-

ci all’arroccamento, alla diffidenza e al-

la chiusura del cuore, il sapere che il Si-

gnore è venuto e viene proprio per gli 

incerti, per i piccoli, per gli smarriti ridà 

fiducia e speranza. Il Dio del Natale cri-

stiano si trova a suo agio con i poveri, 

con i piccoli. La condizione di generale 

incertezza e povertà potrebbe essere la 

stanza ideale per lasciarci raggiungere 

da Lui, per apprendere da Lui il senso e 

la festa della vita.

Don Fabrizio
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persone che dietro le quinte condivido-

no le fatiche della pastorale parrocchia-

le e con magnanimità si mettono a ser-

vizio della Comunità per il Bene Comu-

ne; il mio sincero affetto a tutte quelle 

persone provate dalla vita, che vivono 

le Beatitudini evangeliche, e si accon-

tentano di quel poco che hanno e si ab-

bandonano alla confidente e benevola 

provvidenza della nostra carità… A voi 

tutti, uomini e donne, giovani e adulti, 

della Val Meduna, faccio omaggio di 

questo brano del Vangelo tanto caro al-

le persone più sensibili: “In quel tempo 

Gesù andava attorno per tutte le città e 

i villaggi, insegnando nelle loro sinago-

ghe, predicando il Vangelo del regno e 

curando ogni malattia e infermità. Ve-

dendo le folle ne sentì compassione, per-

ché erano stanche e sfinite, come pecore 

senza pastore. Allora disse ai suoi disce-

poli: La messe è molta, ma gli operai so-

no pochi! Pregate dunque il padrone 

della messe che mandi operai nella sua 

messe! (Mt 9,36-10,8). Tutto ciò, possa 

realizzarsi anche in tutta la Val Meduna. 

Pregate fratelli e sorelle il Padrone del-

la messe che mandi operai nella sua 

messe e don Fabrizio sia sostenuto dal-

la nostra/vostra perseverante preghiera 

e non sia solo a portare il meraviglioso 

Annuncio del Regno di Dio, e pregate 

anche per me perché sia un degno, 

umile, servo fedele di Colui che mi ha 

chiamato e a cui un giorno dovrò ren-

dere conto. Per i meriti e le preghiere 

della Beata Vergine Maria e di San Fran-

cesco Il Signore vi benedica e vi custo-

disca. Mostri a voi la Sua faccia e abbia 

di voi Misericordia. Volga a voi il Suo 

sguardo e vi dia Pace. Il Signore vi Be-

nedica. Pace e bene a voi tutti.

Sabato 4 ottobre 2008

Sacerdote Ezio Vaccher

preparava, coscienziosamente, all’in-

contro definitivo con L’Altissimo, Onni-

potente Bon Signore, come direbbe San 

Francesco d’Assisi, di cui la Chiesa og-

gi fa memoria. Quante lacrime, ne avrei 

altre da evidenziare, ma tutte sono pre-

senti nel Cuore Sacratissimo di Gesù 

dove è presente ogni vostra afflizione, 

non dubitate, Egli vi conosce uno per 

uno e non si dimentica di voi. La soffe-

renza aiuta a maturare se è vissuta con 

spirito di fede, anch’io ne sono prova-

to, ma Dio vede al di là del mio naso e 

io voglio fidarmi di Lui, che sa più di 

me e conosce il mistero della vita. De-

sidero ringraziare le persone che mi so-

no state vicine e che mi hanno sostenu-

to con benevolenza. La mia prima gra-

titudine a don Fabrizio, che come un 

fratello mi ha accolto e voluto bene, 

per i suoi genitori, che stimo profonda-

mente, per Luca dono di Dio; per il 

Diacono Antonio (Tonino per gli ami-

ci), uomo generoso e disponibile, in-

stancabile operaio del Signore; per le 

Suore della Divina Provvidenza, dalle 

quali ho percepito la bellezza di una vi-

ta donata con generosa umiltà; per le 

Oggi don Fabrizio è partito per l’Inghil-

terra per una vacanza studio. Di fatto 

abbiamo tutti bisogno di un sano ed 

equilibrato riposo per ritemprarci e 

continuare con più vivacità quella bel-

lissima missione, missione di fiducia e 

di responsabilità, affidataci dal Signore, 

per essere come Lui, un pastore buono, 

per la Comunità a servizio del Buon Pa-

store. Ma quando il parroco ritornerà, 

da Cambridge, potrà solo per un brevis-

simo periodo allietarsi della mia pre-

senza, perché altri impegni ministeriali 

mi si riservano. Da parte mia non pos-

so che non esprimere gratitudine al Pa-

dre Nostro per l’esperienza condivisa 

con don Fabrizio e con voi, fratelli e so-

relle della Val Meduna, questo fazzolet-

to di terra segnato dalla presenza di 

tanti cuori retti e magnanimi, anche, se 

talvolta, allergici alla celebrazione do-

menicale (Ricordati di Santificare le Fe-

ste). In questi due anni ho potuto avvi-

cinare molte persone, principalmente 

nelle visite alle famiglie, segnate da sof-

ferenze, lutti, prove non indifferenti, 

che la vita riserva un po’ a tutti..., ma 

anche momenti belli in cui i giovani so-

no protagonisti, in particolare nei pas-

saggi dell’Iniziazione Cristiana. Porto 

nel cuore ricordi, immagini, esperienze 

che non mi lasciano nell’indifferenza: 

Marcellino segnato dalla cecità e privo 

delle mani a causa di una bomba; Ma-

rio provato dal lutto, moglie e figlio; Al-

bina, vedova, donna di fede, mite e ge-

nerosa, privata prima del figlio Giancar-

lo di 34 anni e poi della figlia Sandra di 

44 anni; oppure quella signora in car-

rozzina che mi disse: preghi per me e 

dopo una settimana il Padre la chiamò 

a sé; e come non ricordare il caro Emi-

lio, che dopo una lunga e lenta malat-

tia, con serenità quasi invidiabile, si 

Don Ezio saluta
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gendo la fase conclusiva della 

causa dei martiri e quindi avevo 

bisogno di staccarmi dagli altri 

compiti per portar a termine tale 

compito. A tal punto 

ho deciso anche di 

presentare tale lavo-

ro come tesi di dotto-

rato alla facoltà di di-

ritto canonico a Ve-

nezia. Mi sono messo 

a disposizione del 

vescovo Poletto per 

un qualche servizio 

pastorale durante la 

mia permanenza a 

Pordenone. Mi ha 

detto che aveva biso-

gno a Meduno-Tra-

monti e ho accolto con piacere 

la proposta avendo avuto sem-

pre una particolare simpatia per 

le genti delle valli montane.

Spero di non deludere e di dare il 

mio contributo in quel che posso 

per un continuo crescere nella fe-

de.Ancora grazie di tutto ed a 

presto!

Con affetto   

don Giovanni Kemal

Qualche mese dopo l’ordinazio-

ne tornai in Albania viste le gran-

di necessità e ho operato come 

parroco in paesi difficili di mon-

tagna, come insegnante di diritto 

canonico presso il seminario in-

terdiocesano di Scutari (Albania), 

come vicario giudiziale per il tri-

bunale interdiocesano albanese 

e soprattutto come delegato 

dell’arcivescovo di Scutari per la 

causa di canonizzazione di 40 

servi di Dio morti in fama di 

martirio in Albania. Mi trovo a 

Pordenone in quanto sto svol-

Saluto di don Giovanni
Caro don Fabrizio, grazie per la 

telefonata di ieri. Non so se ti 

hanno detto o dato qualche in-

formazione su di me. Io ricevetti 

i sacramenti dell’iniziazione cri-

stiana all’età di 22 anni durante 

la veglia pasquale dal servo di 

Dio Papa Giovanni Paolo II. Fui 

ordinato Diacono (31 ottobre 

2000) e sacerdote (24 febbraio 

2001) dal mons. Sennen Corrà al 

Duomo di Pordenone. Sono, co-

me saprai, nato in Albania (clas-

se 1971) e sono di doppia citta-

dinanza: albanese e italiano. 

Don Kemal Giovanni Kokona  in una delle celebrazioni nelle parrocchie in Albania quando il tempo lo permette.
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ma no l’è un Predi? Che è sposato  con 
tanto di moglie e figli, una figlia addirit-
tura in Meduno e nonno, poi….? Ad un 
anno di distanza posso dire che sono 
sereno, mi sento più sicuro, integrato, e 
grazie a voi, più motivato. Sono stato 
accolto con calore e simpatia sia dal 
Parroco, ovviamente, che dalla comuni-
tà tutta. Lo noto nel servizio che faccio 
presso di voi con il visitare le famiglie 
in occasione delle benedizioni, della 
preparazione degli adulti ai Sacramenti, 
specialmente per i Battesimi dei bambi-
ni. Le mie attese. Che le comunità del-
la Val Meduna abbiano a conoscere 
sempre più e meglio la figura del Dia-
cono permanente, dandogli stimolo e 
aiuto, e qualcuno poi si senta tentato a 
seguirne l’esempio. (Lasciamo fare allo 
Spirito Santo). Purtroppo ho anche avu-
to dei problemi di salute, ma è tutto su-
perato, grazie anche all’interessamento 
ed alle preghiere di tanta gente, sono 
ripartito con nuovo slancio.             

Diacono Tonino

Il Diacono si confessa
Quando, un anno fa, il Vicario Genera-
le, a nome del Vescovo, mi chiese se 
ero disposto a venire qui in Val Medu-
na, aderii con vero entusiasmo, anche 
se, sotto sotto nutrivo delle perplessità. 
Questi erano i sentimenti che per un 
certo periodo si contrapponevano o 
forse si accompagnavano tra loro. Entu-
siasmo. Si perché, lo confesso, mi pia-
ce la montagna, mi è sempre piaciuta; 
mi piace soprattutto la sua gente, forse 
burbera, ma schietta; rude, come le sue 
montagne, ma dal cuore grande così. 
Risposi con queste parole: Mandarmi in 
montagna è come mandarmi a nozze! E 
poi già frequentavo saltuariamente la 
zona aiutando don Fabrizio alla Dome-
nica. Però nutrivo anche delle perples-
sità, qualche timore di non essere all’al-
tezza del compito che mi veniva richie-
sto, di non essere adeguatamente pre-
parato ad una pastorale di così ampio 
respiro, come qui mi veniva prospetta-
to e poi… Come sarei stato accolto? Chi 
è il Diacono che a l’è un quasi Predi, 

A volte mi chiedo in che modo utilizza-

re il testo biblico per una meditazione i 

cui risultati siano concreti atti di vita. Ed 

ecco la risposta: Lectio 

Divina, ossia una  let-

tura spirituale della Sa-

cra Scrittura, un modo 

particolare di accostar-

si alla Parola di Dio ac-

compagnata dalla ri-

flessione, dal silenzio 

e dalla condivisione.

È ormai consolidato 

l’appuntamento del 

martedì sera con un 

consistente numero di 

partecipanti presso la 

Canonica di Meduno, 

durante il quale si leg-

Lectio divina
ge, si riflette e ci si confronta sul testo 

della Liturgia della domenica seguente.

Tre sono gli aspetti fondamentali  e 

precisamente:

La “Lectio” che consi-

ste in una ripetuta let-

tura del passo della 

scrittura al fine di com-

prenderne il significa-

to; la “Meditatio”, ossia 

riflessione, conoscere 

ciò che il testo dice a 

me oggi, quasi una 

sorta di provocazione, 

ed infine l’”Oratio” ov-

vero la reazione del 

cuore in risposta alle 

provocazioni che sca-

turiscono dalle parole 

del testo. 

Per me Lectio Divina è una forma sem-

plice ma efficace di relazionarsi con 

Dio, permette di comunicare, di instau-

rare un rapporto con Lui, di approfon-

dire la Sua conoscenza. La Bibbia 

quindi diventa strumento di dialogo fra 

Dio e me, fra Dio e noi. Entrare in co-

municazione con Lui ha lo scopo di fa-

re in modo che la sua Parola diventi 

appello di conversione e di impegno, 

fonte di preghiera e di speranza. Non 

la definirei catechesi, devozione, stu-

dio biblico ma semplicemente  essere 

impregnato dalla Parola di Dio per far-

la diventare vita in me, presenza di un 

“Dio attuale” che parla attraverso le 

scritture.
Paolo Ferroli

IL diacono Antonio Bertoli
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stro genitore, lo tiriamo giù e ne 

facciamo l’amico del cuore, quello 

che ci capisce, il grande NONNO a 

cui accendere un cero quando ci 

sono dei problemi e degli incidenti 

di percorso. Un Dio a nostra imma-

gine e somiglianza, un dio pagano, 

che non c’è se non nelle nostre te-

ste. Un NONNO dicevamo che ha 

una bella bottega, come quelle di 

una volta con i cassetti per la pasta, 

i vasotti con le caramelle e mercan-

zie per ogni esigenza. È la storia di 

una fede beceramente consumisti-

ca, di chi accede a dei servizi su cui 

vanta solo diritti e nessun dovere. 

Una fede blanda, a spot, che non ci 

fa crescere, che non ci educa. Dio è 

altro da noi, anzi è il totalmente al-

tro, ha una parola di fuoco da rivol-

gerci, di quelle che trafiggono l’ani-

ma. Dio ha mille progetti formativi 

sulle sue creature, e ha una Parola 

di verità da svelare. Forse potrem-

mo partire proprio da Lui per ap-

prendere il nostro mestiere di edu-

catori, per recuperare una necessa-

ria differenza, per essere più effica-

ci facendo intuire ai figli che il vero 

divertirsi è frutto dell’impegnarsi, 

che la gioia è figlia della responsa-

bilità, che l’appagamento è fratello 

della coerenza, che il bello ha a che 

fare anche con il sacrificio, che il la-

voro non si riduce volgarmente a 

portar a casa quattrini, che la liber-

tà è il bene più prezioso, che ciò 

che conta non è l’opinione dei più, 

ma ciò che è buono e giusto. Viva 

l’asimmetria!

Don Fabrizio

confusione  e presunzione. Accon-

discendere, accontentare per partito 

preso, giocare  a fare i fratelli/amici 

dei nostri ragazzi potrà evitare gra-

ne, darci delle gratificazioni sull’im-

mediato, renderci più ‘a la page’, es-

sere comodo, tuttavia sul lungo ter-

mine si rivela strampalato e delete-

rio. In questo in-

sano abbassa-

mento spesso il 

massimo delle 

proposte educati-

ve è la nefasta re-

gola del ‘fate 

quello che vi pia-

ce o che vi senti-

te di fare’. Certo 

che il desiderio 

va ascoltato, as-

secondato, fatto maturare, ma se la-

sciato da solo diventa un criterio 

consumistico. Vogliamo dire che il 

tempo dell’educazione non è come 

il tempo passato al centro commer-

ciale per scegliere quello che piace 

a me e serve per me. L’educare do-

manda responsabilità, fedeltà, speri-

mentazione di esperienze inedite, 

apprendimento di atteggiamenti es-

senziali, sacrificio, apertura all’altro, 

servizio, rinuncia, ascolto, sensibili-

tà, progettazione del futuro. Abbia-

mo l’impressione che tale cultura o 

meglio pseudocultura dell’educare, 

pseudo perché non si pone la do-

manda su ciò che è vero e merita di 

essere posto come obiettivo da rag-

giungere, finisca con l’inquinare an-

che il settore fede. In un processo 

naturale di trasferimento Dio, no-

Asimmetria
Consentiteci queste considerazioni  

a margine di una Estate dove la pre-

sa di distanza dalle faccende ordi-

narie ci fornisce una visuale delle 

cose più libera e complessiva. A noi 

pare che nel campo formativo-edu-

cativo, ad iniziare da quello basila-

re e ruspante della famiglia, si è 

passati da modelli impositivi e auto-

ritari di un passato non troppo lon-

tano ad una pedagogia dello stato 

brado, fintamente democratica, as-

senteista, sprovveduta e pericolosa 

come la prima. Sempre più frequen-

temente ci si pone con i figli in un 

rapporto simmetrico, sullo stesso 

piano. In una vicina città abbiamo 

udito bambini che non usano più 

parole come papà-mamma, che 

vengono sostituite con riferimenti 

più moderni, del tipo Franco-Maria. 

In una relazione educativa seria ed 

efficace è decisivo che i ruoli siano 

chiari: c’è chi educa e chi viene 

educato, chi aiuta  e chi viene aiu-

tato, chi inoltra nell’arte del vivere e 

chi viene inoltrato. Ruoli differenti e 

asimmetrici. Esiste uno scarto che 

se non viene rispettato genera solo 
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dentro… trovano un clochard, un 

barbone che dorme su una panchina. 

Possono procurargli una coperta, o 

una bevanda calda, scambiare due 

parole, chiedere come sta e se ha bi-

sogno di qualcosa, possono decidere 

anche di ospitarlo per una notte o co-

munque informare i servizi sociali; 

oppure lasciarlo dormire, ma fargli 

trovare la sorpresa di un pasto in una 

borsetta vicino alla coperta… insom-

ma la fantasia dell’amore non ha con-

fini. Decidono di spargere benzina 

per terra e dargli fuoco; il barbone si 

sveglia e spaventato cerca di scende-

re dalla panchina, mette i piedi per 

terra dove c’è la benzina che brucia e 

prende fuoco anche lui. Si salverà per 

un pelo, ma  con l’esperienza doloro-

sa di essere stato preso in giro, di es-

sere stato usato per il bisogno di di-

vertimento di quattro sconosciuti. È 

stata forse la notte più fallimentare 

della sua vita. Ma qui il fallimento più 

tremendo è quello incassato dai quat-

tro giovani… che occasione hanno 

perso! E così, per la voglia di un di-

vertimento a tutti i costi e fine a se 

stesso, noi violentiamo la vita, volen-

do avere da lei tutto facile e subito… 

e così non si attende più un Avvento, 

una sorpresa, un dono, una chiamata, 

anzi, queste cose fanno ridere o fan-

no paura perché ti chiedono di affida-

re la tua vita e quindi di amare. Vi 

faccio una domanda: Il Signore che è 

passato 2000 anni fa riscattando la 

notte fallimentare di quei pescatori, 

sarà passato anche nella notte di Mat-

teo, Fabio, Alessandro ed Enrico, una 

notte che era più dentro che fuori di 

loro?                  

Don Giuseppe Grillo

dono, ormeggiano le barche sulla 

sponda e lavano le reti; trovano sulla 

riva una grande folla di gente, la mat-

tina presto, che faceva ressa intorno a 

Gesù; Gesù chiede loro se può salire 

su una barca. Ordina a Simone di 

prendere il largo e gettare le reti: una 

provocazione (perché loro, esperti, 

non avevano 

preso niente!), 

un incompeten-

te (non sai Gesù 

che non si pe-

sca di giorno?). 

“…ma sulla tua 

parola getterò le 

reti”. Il suo no-

me era Simone, 

alcuni suoi com-

pagni Giacomo, 

Giovanni, Zebe-

deo: per tutti lo-

ro è iniziata una nuova storia fecon-

data da una Parola forte, sicura, bella, 

vera, efficace, luminosa: è la Parola di 

Gesù. Questa notte è stata fallimenta-

re, ma il giorno che è sorto aveva in 

serbo per tutti un dono, una sorpresa 

inaspettata, molto concreta, una spe-

ranza nuova: è il dono della voce che 

ti chiama e lo fa salendo a bordo dei 

tuoi fallimenti… se tu lo lasci salire; è 

il dono della vocazione per tutti! 

NOTTE n° 2: È la notte di Matteo, 

Fabio, Alessandro ed Enrico. Quattro 

giovani di circa 20 anni. La loro vita è 

affidata all’amore e alla giusta premu-

ra dei loro genitori. Quella sera erano 

liberi e insieme, alla ricerca di cosa 

fare per divertirsi. La vita provviden-

zialmente dà loro un’occasione di vi-

vere una notte diversa e di tirare fuo-

ri la voglia di felicità che portano 

Ospitiamo sintetizzandola una bella 
riflessione del Padre Spirituale del Se-
minario fatta durante la Veglia di 
Preghiera in occasione della Settima-
na Vocazionale.

NOTTE n° 1: 2000 anni fa, in Palesti-

na, persone non speciali, ma lavora-

tori poveri, ma onesti: sono pescatori 

e si chiamano Simone, Giacomo, Gio-

vanni e il padre Zebedeo; con loro ci 

sono anche altri compagni. La loro vi-

ta è affidata al mare: se pescano han-

no i pesci da vendere o mangiare e 

così mantenere la famiglia, altrimenti 

c’è la fame, la povertà, e, se abitano 

in affitto, c’è il pericolo dello sfratto 

perché non riescono a pagare l’affitto. 

La loro vita è affidata alla barca: se 

funziona ok, ma se una tempesta la 

sbatte contro gli scogli e la distrug-

ge… oppure la rubano…? Quella se-

ra le reti funzionano, le barche sono 

a posto, il tempo è favorevole e il ma-

re è calmo, i compagni ci sono tutti e 

loro da esperti pescatori, sicuri pren-

dono il largo, ma… il mare non dà 

pesci!!! Una notte di fatica per nien-

te… un fallimento… il fallimento per 

un pescatore. I pescatori all’alba scen-

La notte e la vocazione
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chiale. Il culmine della Settimana è 

stata la Veglia di preghiera per gio-

vani, nel duomo di Maniago vener-

dì 28 novembre: abbiamo pregato 

per le vocazioni, guardando al Si-

gnore che chiama i primi discepoli, 

facendoli pescatori di uomini. Desi-

deriamo ringraziare anzitutto don 

Fabrizio per la testimonianza di pa-

store innamorato di Cristo e della 

vocazione presbiterale vissuta nella 

gioia. Ringraziamo le suore per la 

testimonianza di servizio, attenzio-

ne e fraternità che ci hanno donato 

in questi giorni. Ringraziamo cia-

scuno, i ragazzi, i giovani, gli adul-

ti, gli anziani che ci hanno accom-

pagnato con la loro preziosa e si-

lenziosa preghiera e ci hanno accol-

ti con affetto: gli sguardi, i gesti e le 

parole di speranza e coraggio che ci 

avete rivolto sostengano il nostro 

camminare verso il sacerdozio. Rin-

graziamo di cuore tutte le Comuni-

tà che abbiamo incontrato: la tem-

peratura fredda della stagione ha la-

sciato spazio al clima caldo di acco-

glienza che ci ha permesso di vive-

re in modo intenso, costruttivo e 

piacevole questa Settimana. Voglia-

mo pregare perché quel seme di 

benedizione che è stata la Settima-

na Vocazionale per tutta la Comuni-

tà porti frutti di bene, conduca a 

domande e scelte importanti. 

Luca ed Andrea

le parrocchie. In particolare noi, Lu-

ca ed Andrea, siamo stati ospiti nel-

la parrocchia di Meduno e della Val 

Tramontina, condividen-

do la vita ordinaria delle 

Comunità. Come giovani 

in cammino dietro al Si-

gnore verso il sacerdo-

zio, è stata per noi una 

settimana di grazia: ab-

biamo vissuto concreta-

mente la vita in canoni-

ca, condividendo con 

don Fabrizio gli impe-

gni, le gioie e le difficol-

tà e sperimentando la 

bellezza e la gioia di di-

ventare preti. L’esperien-

za è iniziata con il man-

dato di noi seminaristi 

all’inizio della Settimana Vocaziona-

le, durante la celebrazione dell’eu-

caristia di domenica 23. Sotto la gui-

da della Parola e sorretti dalla forza 

del Signore, abbiamo testimoniato 

l’incontro di novità col Risorto che 

ci ha chiamati. Nel corso della Setti-

mana abbiamo incontrato i ragazzi 

dell’Istituto Comprensivo, del cate-

chismo, i giovani del Liceo “Torri-

celli” e dell’IPSIA di Maniago, i 

bambini della Scuola Materna. Sia-

mo entrati in alcune famiglie e ab-

biamo fatto due chiacchiere con al-

cuni giovani che si impegnano nel-

le attività estive del Grest parroc-

Un tempo di grazia, di incontro, di 

condivisione della speranza e della 

vita. Un tempo di riflessione, di pre-

ghiera e di scoperta. Questo tempo 

è la proposta della Settimana Voca-

zionale che si è svolta nella Forania 

di Maniago dal 23 al 30 novembre. 

Questa proposta del Seminario dio-

cesano consiste nella presenza di 

noi seminaristi nel corso di una set-

timana di preghiera perché il Padro-

ne della messe mandi ancora operai 

nella sua messe, una settimana di ri-

flessione sulla figura e sull’opera 

del prete. A coppie siamo stati ospi-

tati in alcune parrocchie della Fora-

nia: Maniago, Meduno, Arba, Claut, 

Vajont, Fanna, partecipando, in mo-

do attivo, alle attività ordinarie del-

Sulla tua parola
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• La nostra Associazione provvederà 

sia al coordinamento del progetto che 

alla raccolta fondi e alla ricerca di fi-

nanziatori.

Un grazie di cuore ai primi sostenitori: 

l’Associazione DIDAFA di Porcia con 

Bimbimbici, Bimbimbici di Sacile, 

Knights of Columbus (USA) su segnala-

zione di Mario Ferroli.

E un grazie a coloro che hanno voluto 

ricordare: Adele Miotto, Antonio Zatti, 

Bevilacqua Italia (Eva), Emilio Ferroli, 

Maria Cimetti (Nina), Antonio Cecconi 

e Domenica D’Agostin, Italo Festini (di 

Candide), Luca Molin (di Misurina).

Un ringraziamento anche a chi ha dato 

il via alle prime partecipazioni solidali 

per una prima comunione ad Arba. Vi 

invitiamo a seguire l’esempio per le 

prossime ricorrenze.

Chi vuole contribuire al progetto può 

farlo presso la Banca di Credito Coope-

rativo di San Giorgio e Meduno. IBAN   

IT17 M088 0564 9000 0700 3100 286

Ricordiamo che conservando la ricevu-

ta si può detrarre il 19% dell’importo 

dalle imposte da pagare (art.13 bis del 

DPR 917/86), o il 10% della donazione 

dal reddito dichiarato (art. 14 DL 

35/2005).

Per ricordare Roberto Guadagnin, il 

Progetto Susan  ha proposto una borsa 

di studio a favore dei figli. Hanno par-

tecipato in tantissimi per un totale com-

plessivo di 4.313,85 euro, dei quali 

1.000 euro erogati dalla Banca di Cre-

dito Cooperativo di S.Giorgio e Meduno. 

La moglie Daniela e i figli Chiara e Da-

vide ringraziano tutti sentitamente.

ro alimentato a pannelli fotovoltaici, per 

vaccini e medicinali e un impianto idrico 

con pozzo, pompa ad energia solare e 

serbatoio da 15 m3, sopraelevato di 6 m. 

Costo complessivo 96.000 euro. Il Centro 

coprirà non solo Gon-Boussougou, for-

mato da 8 villaggi con un popolazione di 

19.873 abitanti, ma anche le altre località 

circostanti con una popolazione di 30.000 

abitanti, quindi per un totale complessivo 

di 50.000 persone. Tramite l’Associazione 

di volontariato Kubolem (Burkina Faso) 

da noi contattata, verranno attuate inizia-

tive di sensibilizzazione ed informazione 

sulla salute riproduttiva, contro le malat-

tie sessualmente trasmesse, tra cui l’AIDS 

e contro le mutilazioni genitali femminili 

ancora diffuse nonostante l’azione del 

governo locale. Il Centro sarà intestato a 

Susan Moretti (alunna dell’Istituto com-

prensivo di Meduno, improvvisamente 

scomparsa a fine novembre 2005) e ad 

Adele Miotto, di Arba, deceduta a segui-

to di un tragico incidente stradale nel 

giugno del 2008, all’ottavo mese di gravi-

danza.

La costruzione è prevista nel 2009 se i 

fondi raccolti saranno sufficienti. La re-

alizzazione del progetto verrà così 

strutturata:

• I rappresentanti delle tre religioni di 

Gon-Boussougou avranno il compito di 

seguire i lavori quotidiani, fornire la 

manodopera gratuita per la  raccolta di 

sabbia, ghiaia, acqua e per la fabbrica-

zione di mattoni.

• L’Associazione burkinabé del comu-

ne di Gon-Boussougou immigrati in 

Italia effettuerà missioni di controllo 

nelle diverse fasi dei lavori, facendo fo-

to e filmati.

La nostra Associazione in accordo con 

tutte le componenti sociali della società 

civile, cattolica, musulmana e animista di 

Gon-Boussougou ed insieme alla Asso-

ciazione ARGI (Associazione burkinabé 

del comune di Gon-Boussougou immi-

grati in Italia di Tauriano di Spilimbergo) 

ha progettato la costruzione di un centro 

maternità con relativo pozzo per l’acqua 

potabile a Gon-Boussougou provincia di 

Zoundweogo. Il progetto di costruzione 

della maternità ha per obbiettivo princi-

pale di offrire una migliore assistenza al-

le donne in gravidanza al fine di garanti-

re una maternità a minor rischio. Attual-

mente muoiono un bambino ogni 4 e 

una madre ogni 5! Il Centro maternità co-

prirà una superficie di circa 250 mq, ri-

partiti in: sala d’attesa, sala di consultazio-

ne, magazzino, sala per il travaglio, sala 

parto, studio dell’ostetrica, corsia (15 letti 

madri e 15 letti neonati), sala medicazio-

ne e piccola chirurgia, sala infermieri, pa-

tio verde centrale (per il mantenimento 

di un microclima). È previsto un frigorife-

Progetto Susan
Centro maternità Susan Moretti 
e Adele Miotto in Burkina Faso

Attuale centro maternità
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lo euro dalle donazioni fatte a favore 

del Centro maternità Susan Moretti e 

Adele Miotto, che il Progetto Susan, in-

sieme all’associazione ARGI burkinabè, 

intende realizzare a Gon-Boussougou 

in Burkina Faso e per il quale è partita 

la campagna Dai un euro per… Al con-

corso hanno partecipato oltre 800 alun-

ni  di più di 50 classi di scuole prima-

rie e secondarie di primo grado della 

provincia di Pordenone. Gli elaborati 

erano brevi testi e disegni che illustra-

vano il significato della Solidarietà. I ra-

gazzi, stimolati dagli insegnanti, hanno 

trattato  una gamma vastissima di temi: 

amicizia, aiuto ai compagni, accoglien-

za, attenzione ai diversamente abili, 

aiuto ai paesi poveri; ma anche dona-

zione di sangue e di organi, eliminazio-

ne dello spreco, protezione civile, dife-

sa degli animali, attenzione e aiuto agli 

anziani e ai malati. È stato arduo per la 

commissione, presieduta dal maestro 

Aldo Colonnello del Circolo Menocchio 

di Montereale, stilare una classifica. Al-

la fine sono stati premiati 60 ragazzi per 

la scuola primaria e altrettanti per la se-

condaria di primo grado. Ai tre allievi 

della scuola carceraria di Pordenone 

che hanno partecipato al concorso è 

stato assegnato come premio un libro 

di poesie della poetessa di Meduno,  

Ida Vallerugo. Infine c’è stata la premia-

zione delle scuole con più alta parteci-

pazione percentuale di alunni: i premi, 

due balaphon originali africani sono 

stati assegnati uno alla scuola media di 

Meduno, insieme alla scuola di Tra-

monti (dato che fanno parte dello stes-

so Istituto comprensivo) e l’altro alla 

scuola Manzoni di Maniago Libero. 

Andrea Cecchini

ciolo di panna, fiaba sulla difesa dell’am-

biente e sull’amicizia, e Matricola cin-

quecinqueottozero, racconto tratto dal 

diario di prigionia di Mario Moretti. 

Nonché il libro ricordo del Circolo Me-

nocchio di Montereale, agli insegnanti 

che hanno partecipato con le proprie 

classi. Tutto il concorso e le spese rela-

tive sono state finanziate quindi da 

sponsorizzazioni, senza sottrarre un so-

Il pomeriggio di domenica 30 novem-

bre, nel teatro di  Meduno, si è tenuta 

la premiazione dei vincitori del concor-

so sul tema Solidarietà (come, dove e 

perché), indetto dal Progetto Susan,  

dal Circolo culturale e dalla Biblioteca 

di Meduno. La sala era strapiena, tantis-

sime persone in piedi e molte altre che 

non sono riuscite ad entrare. Il Sindaco, 

Lino Canderan, ha aperto la cerimonia 

con un saluto di benvenuto, seguito da-

gli alunni della quarta elementare di  

Meduno che  hanno cantato la Fila-

strocca della solidarietà, da loro prepa-

rata sotto la guida dell’insegnante di 

musica Barbara Colini. Dopo un breve 

momento di letture e musica delle 

bambine del  gruppo teatrale Pierdi-

timp di  Meduno,  è iniziata la premia-

zione vera e propria. I premi  consiste-

vano in oggetti di artigianato africano 

solidale,  acquistati con la generosa 

sponsorizzazione della Banca di Credi-

to Cooperativo di San Giorgio e  Medu-

no, e in due libri stupendi offerti dalla 

Casa editrice Omino Rosso: Luna cuc-

Come Dove Perché – Concorso Progetto Susan

Parte del pubblico intervenuto al concorso
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fondo, mia mamma aveva ragione: 

ero incosciente. In quel tempo 

avevo tre fratelli in seminario, e io 

ero il suo braccio destro. Doveva-

mo servire la Chiesa, il suono del-

le campane a corda, il cimitero, le 

pulizie, ecc. 

Dopo qualche 

giorno di ri-

flessione, di 

sorpresa, la 

mamma mi 

disse, rasse-

gnata: “Se il Si-

gnore vuole 

così, sia fatta 

la Sua volon-

tà”. Così, nel 

segreto del 

mio cuore, in-

cominciai a 

maturare la ri-

sposta al Si-

gnore, che mi chiamava a seguirlo 

nella consacrazione religiosa. Un 

segno chiaro che Dio mi chiama-

va a seguirlo l’ho avuto nel fatto 

che, da quando ho lasciato la fa-

miglia, le cose a casa mia sono an-

date sempre in meglio. Mi sono 

facilmente convinta, proprio per la 

fede facile e senza problemi eredi-

tata dai miei genitori, che a Dio 

non si può mai dire di no, non si 

può rifiutare nulla. Mia mamma 

osava dire: “Quello che Dio chie-

de non è mai troppo”. E quando 

nasceva un figlio, la sua preghiera 

era: “Signore che sia per te, altri-

menti prendilo subito”. Così 

già covavano segretamente in cuo-

re una certa simpatia. Mi fidai di 

loro e andai. Veramente quelle 

suore erano carine, molto serene 

e simpatiche. Il fatto è che, dopo 

questa prima volta, non sono più 

riuscita ad allontanarmi e, per dir-

la in breve, ci sono caduta dentro. 

L’interrogativo di ciò che volesse il 

Signore da me mi accompagnava 

giorno e notte e sentivo un forte 

bisogno di pregare, per capire se 

anch’io dovevo prendere quella 

strada. Davanti al quadro della 

Madonna, nella mia camera prega-

vo. A 17 anni, un bel giorno mi fe-

ci coraggio e confidai alla mamma 

questo mio desiderio. La sua rea-

zione mi toccò il cuore. “Non 

scherzerai mica! Non avrai mica il 

coraggio di lasciarmi sola, in que-

sto momento!”. Non risposi nulla e 

mi chiusi nel silenzio perché, in 

50° di Professione religiosa di Sr. Biancangela
Sua testimonianza nel contesto dell’Apertura dell’Anno Catechistico

Fare memoria di 50 anni di vita è 

una bella impresa… Bisognerebbe 

scrivere almeno due, tre libri per 

raccogliere qualche cosa! Posso, 

però, sintetizzare il tutto in poche 

parole, quelle che ho scritto 

sull’immagine–ri-

cordo: “Grazie 

Gesù dei miei 

50 anni di vita 

donata; grazie 

perché vivi con 

me la vita e ti 

sento presente. 

Cus tod i s c imi 

nel tuo amore e 

nella tua volon-

tà”. Tre espressio-

ni per dire tutto. 

Io, so, però, che 

voi oggi vi aspet-

tate di conoscere 

da me come fa 

una ragazza a diventare suora. Al-

lora vi racconto in breve la mia 

storia: così vi sembrerà di essere a 

catechismo. Avevo 16 anni. Al mio 

paese, in quel tempo, non c’erano 

le suore. Una domenica pomerig-

gio alcune mie amiche mi invita-

rono a fare una passeggiata a Bas-

sano del Grappa, per fare cono-

scenza di tre suore che svolgeva-

no il loro servizio in un condomi-

nio del Viale Venezia. Due di loro 

mi onorano oggi con la loro pre-

senza. Un po’ scettica dissi alle 

mie amiche: “Guardate che io non 

ho mica intenzione di farmi suo-

ra!”. “Ma no…” risposero loro, che 

Suor Biancangela durante la Celebrazione Eucaristica per il suo 50°
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certo che ho sempre amato la mia 

vocazione, anche nei momenti 

meno felici. E sento di poter ripe-

tere queste parole della Scrittura: 

“Signore, tu allargasti la mia strada 

e i miei passi non vacillarono… 

Tutto concorre al bene di coloro 

che amano Dio”. Ho incontrato 

tante persone che, amandomi, mi 

hanno aiutata a vivere e a sperare. 

La parola di Dio è sempre stata lu-

ce e forza per il mio cammino; e 

così la preghiera, che mi fa senti-

re Dio presente, e alimenta la mia 

fiducia in Lui. Un grazie speciale 

lo devo a tanti… e qui dovrei fare 

un elenco infinito: in particolare 

alla mia famiglia che mi ha cre-

sciuta nella fede e nei veri valori; 

a questa comunità parrocchiale, 

dove mi sento a casa mia. Per 17 

anni ho vissuto nel mio paese, da 

17 anni (e non mettiamo limiti al-

la Provvidenza!) sono a Meduno: 

mi piace il paese con la sua valla-

ta meravigliosa, mi piace la gente 

anch’io ho voluto fidarmi di Lui… 

mi sono messa nelle sue mani 

perché facesse di me ciò che vole-

va: questa era la cosa migliore e 

più bella che potevo fare. Così en-

trai tra le Suore della Divina Vo-

lontà, la mia famiglia religiosa che 

amo e ho sempre amato e della 

quale mi sono sentita orgogliosa 

di appartenere. Poi, come per tut-

ti, la vita ti presenta, giorno dopo 

giorno, le sue gioie e i suoi affan-

ni. Posso dire che il Signore si è ri-

velato come Dio della fede. Tante 

volte mi ha chiesto di credere sen-

za capire!... Come dice il Manzoni: 

“Dio ha talora i suoi ritardi… mi-

steri della Sua provvidenza…”. Più 

volte mi metteva nel cuore un de-

siderio, un’aspirazione, una gio-

ia… e, a breve distanza, mi chie-

deva il sacrificio, la rinuncia. Tutto 

questo è servito a liberarmi da 

tante sicurezze umane, da tanti 

puntelli e sgabelli… e a capire che 

Lui solo è il padrone della mia vi-

ta, che Lui solo doveva essere il 

tutto della mia vita.

Sempre, però, l’ho sentito come il 

“Dio presente” che mi aiutava a 

preservare, nella paziente attesa 

della libertà dei figli di Dio. Reci-

tare frequentemente il Salmo 139 

è stata la mia forza, la mia sicu-

rezza: mi ha sempre riempita di 

fiducia.

Ora non voglio fare bilanci per 

misurare la mia fedeltà o meno. 

Preferisco affidare il tutto all’Am-

ministratore fedele e buono. So di 

così com’è, mi piace il servizio 

che faccio… Finché le superiore 

maggiori mi ci lasciano, ci sto vo-

lentieri! Questa è una storia vera 

di vita che non si sente tutti i gior-

ni. La voglio consegnare in modo 

particolare ai giovani per incorag-

giarli a non aver paura di spende-

re la loro vita, facendone un dono 

ai fratelli per amore di Cristo. 

Dice Gesù: “Non c’è amore più 

grande che dare vita per i pro-

pri amici… Chi ama la propria 

vita la perderà”. Questo ha fatto 

Lui, Gesù. Questo è possibile an-

che per le coppie di sposi. 

O si ama e si dona, o si è falliti. O 

si crede che Cristo Gesù è garante 

della fedeltà di ogni vocazione e 

quindi si lotta per superarne le 

prove, o si è destinati all’infelicità 

e allo sfascio. A ciascuno di noi la 

scelta, dal momento che siamo na-

ti per uscirne vincitori. Nella litur-

gia di oggi il Vangelo parla dei ta-

lenti che Dio consegna a ciascuno 

di noi perché possiamo gestirli 

con responsabilità e nella libertà. 

Mi auguro di non averli sciupati a 

causa della mia timidezza. Mi con-

sola il pensiero e la coscienza di 

aver operato tanto bene e di aver 

donato tanto amore. Sono certa 

che Gesù è un Dio di amore e di 

misericordia perciò procedo con 

fiducia e serenità il cammino che 

mi rimane. 

Meduno, 16 Novembre 2008

Sr. Biancangela

Suor Biancangela
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Soci 2008 - 2009

Santini Giovanni (Presidente),

Cecconi Carla (vicepresidente)

Cecchini Andrea (segretario)

Avilla Vittorio, Balsarin Marco,  Bidoli 

Silvano, Bumford Anita, Cassan Alice, 

Della Libera Arlette, De Stefano Pietro, 

Faion Ennio,  Mander Roberto, Masala 

Pasqualino, Mattei Gio’Batta, Mazzarolli 

Antonio, Menegon Cesare, Menegon 

Sergio, Mincin Giovanni Battista,  Pole-

se Emilio, Rugo Paola, Schinella Giaco-

mo, Schinella Gio’Batta, Sovran Mario, 

Tamai Pasquale, Valle Severino, Valleru-

go Walter, Verocai Mario, Zannier Maria 

Giuliana, Zanon Arianna, Zanon Moira.

Per lo scuolabus: Pellizzari Fabio, Pelliz-

zari Iride, Toffolo Annamaria, Del Din 

Sabina.

che si è sentito e appreso anche perché 

è utile per “dare in modo sempre più 

efficace” il nostro aiuto, la nostra espe-

rienza agli altri. Ora noi siamo usciti dal 

tunnel dell’alcol  siamo  sempre di più 

a “farcela” (abbiamo fatto un riscontro), 

ci siamo rivisti allo specchio ora ci ve-

diamo forse più cicciottelli, forse con 

più rughe, ma più belli fuori, certo che 

sì, ma dentro ancor di più. Vogliamoci 

dunque bene senza vergogna e diamo 

agli altri ciò che sappiamo e che ci han-

no insegnato. Un ringraziamento parti-

colare  a voi pazienti lettori, all’Acat 

Sandanielese, al signor Lido Toniutti e 

alla moglie Maria, e così alla mia.

Giovanni Santini 
e il Club di Meduno

assicurativa ai volontari che prestano 

servizio sullo scuolabus che accompa-

gna i bambini da Meduno alla scuola 

materna di Cavasso Nuovo e ritorno. 

Dallo  scorso anno è stata data la possi-

bilità agli alunni di Tramonti di sopra e 

di sotto che arrivano prima di poter at-

tendere al caldo nei locali della scuola, 

sotto la sorveglianza di un volontario. La 

collaborazione con i genitori si è rivela-

ta molto importante per quei ragazzi 

che tengono comportamenti non corret-

ti e pericolosi. Proprio da questa colla-

borazione si sono avuti dei risultati si-

gnificativi che dimostrano il gradimento 

e la fiducia dei genitori stessi nei volon-

tari. Viene effettuata, a cura dell’Associa-

zione, la segnalazione di episodi di ma-

leducazione o comportamenti pericolo-

si, direttamente alle famiglie e dobbia-

mo sottolineare che la risposta è sempre 

stata molto positiva: i genitori hanno 

sempre ringraziato per l’attenzione di-

mostrata verso i loro figli.

ti pubblici che han-

no consentito la rea-

lizzazione del con-

gresso, polemiche  

venute proprio da 

coloro che normal-

mente utilizzano per 

i loro spostamenti, a 

loro piacimento, i 

soldi dei cittadini. 

Sono degli astuti at-

tori che per proteg-

gere se stessi accusa-

no gli altri. L’incontro nazionale è stato 

assolutamente costruttivo, grande l’en-

tusiasmo, grande  l’esuberanza dei par-

tecipanti, grande il  piacere di ritrovar-

si e confrontarsi su problemi, metodi e 

risultati. Sarebbe grave dimenticare ciò 

Associazione “Canais di una volta”

Associazione comunale alcolisti in trattamento di Meduno 

Si è iniziato il nuovo anno scolastico di 

attività dei Canais di una volta 2008 – 

2009. Il preside reggente dell’Istituto 

comprensivo di Meduno, prof. Marino 

Corelli, in un cordialissimo incontro nel 

mese di ottobre, ha espresso il suo 

grande compiacimento per l’opera svol-

ta dai Canais, sottolineando l’esempio 

concreto di impegno mostrato alle nuo-

ve generazioni. L’Associazione svolge 

diversi servizi di sorveglianza per gli 

alunni: a Meduno prescuola per le ele-

mentari dalle 7,30 alle 8,00, all’uscita in 

strada  per medie ed elementari; anche 

quest’anno i volontari si fanno carico di 

accompagnare gli alunni delle elemen-

tari che usufruiscono del servizio scuo-

labus, dalla porta della scuola fino ai 

mezzi in attesa sul piazzale. È stata atti-

vato anche un servizio settimanale di 

sorveglianza per gli alunni della scuola 

media nella Galleria del vento in attesa 

di entrare. Inoltre dal mese di novembre 

l’Associazione ha fornito la copertura 

Son qui a condividere con voi la mia  

grande  gioia per aver potuto presen-

ziare ad un importante evento. Parlo 

del congresso Acat celebrato a Mono-

poli dal giorno 3 al 5 ottobre 2008. La-

scio perdere le polemiche sui contribu-
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dona e riceve con profondo rispetto 

alla dignità della persona. È una virtù 

tipica della relazione fra un io ed un 

tu: non si ringrazia un potere, un di-

ritto assolto, si ringraziano le persone 

e ciò è una caratteristica di chi rico-

nosce i propri limiti e lascia che sia-

no altri a colmarli. In questo spirito 

esprimo la grati-

tudine di tutta la 

comunità cristia-

na della Val Me-

duna al dott. Sil-

vano Antonini 

Canterin che ne-

gli anni del suo 

mandato di Pre-

sidente della 

F o n d a z i o n e 

Crup ha sempre 

sostenuto le ini-

ziative delle comunità locali volte al 

recupero ed alla valorizzazione del 

loro notevole patrimonio artistico, 

espressione di una fede millenaria  

profonda che ha plasmato la nostra, 

ormai scomparsa, civiltà contadina. 

Dott. Silvano, grazie a Lei siamo riu-

sciti a fare un investimento  per il fu-

turo perché  i luoghi e gli oggetti  

conservati e riportati alla luce  rende-

ranno possibile, a quanti verranno 

dopo, di riappropriarsi  della propria 

storia recuperando la  coscienza del-

la identità personale e collettiva, con-

dizione questa irrinunciabile se si 

vuole che le nostre comunità conti-

nuino ad esistere.            C.S.

GRATITUDINE 
Aristotele  sostiene che la gratitudine 

è un sentimento  e che invecchia pre-

sto. Noi cristiani riteniamo che l’uni-

verso intero  sia un Dono del Padre e 

che noi siamo chiamati a far emerge-

re da ogni realtà ricevuta tutti i valori 

positivi che vi sono racchiusi. Dio ci 

ha fatto dono anche di suo Figlio 

“gratuitamente” e quindi noi siamo 

chiamati ad avere la stessa logica di 

gratuità di cui siamo stati oggetto. La 

gratitudine va di pari passo dunque 

con la gratuità: una gratuità che non 

vuol dire far andare il bilancio in pa-

reggio, ma mettere in conto anche di  

perdere. L’uomo che utilizza le cose 

in atteggiamento di possesso egoisti-

co e di logica efficientistica manca di 

rispetto alle persone e alle cose ed 

impedisce loro di esprime l’essere 

dono. La gratitudine è quindi per noi 

una virtù che pur sottendendo una 

certa dipendenza del beneficato dal 

benefattore mai è considerata umi-

liante. È la virtù di chi nella libertà 

Centro di 
Ascolto Caritas

Alcuni membri della  “Caritas” dell’Uni-
tà Pastorale “Valmeduna” hanno parteci-
pato ai corsi  di formazione promossi 
dalla Diocesi di “Concordia-Pordenone” 
per l’apertura di un Centro di Ascolto 
Parrocchiale con sede a Maniago. Il 
Centro di “Ascolto” è una porta aperta 
dove le persone in difficoltà possono 
trovare dei volontari preparati per ascol-
tarle ed accompagnarle nella ricerca di 
soluzioni ai propri problemi Le attività 
dei “Centri di Ascolto” sono: Accoglien-
za: accogliere le persone nella loro inte-
grità senza distinzioni di razza, sesso,  
religione. L’accoglienza è un “valore” 
che ha profonde radici evangeliche. 
Ascolto: c’è l’impegno, da parte dei vo-
lontari, ad  ascoltare  e “leggere” con at-
tenzione i racconti di sofferenza. Que-
sto avviene attraverso il  colloquio per-
sonale nella sede del “centro” offrendo 
la massima disponibilità di tempo, di di-
screzione e di comprensione dei pro-
blemi. Risposta: cibo, lavoro, casa, dirit-
ti negati, ecc. sono richieste che abbiso-
gnano di una prima risposta. L’interagi-
re  con la comunità può essere di aiuto 
nella soluzione dei problemi. Orienta-
mento: fornire indicazioni in base ai bi-
sogni della persona indirizzandola ver-
so le strutture o servizi più presenti sul 
territorio (centri di accoglienza, patro-
nati, servizi sociali, ecc.). Siamo grati 
dell’opportunità che ci è stata offerta 
per formarci meglio. Per quanto è pos-
sibile speriamo di renderci disponibili a 
segnalare e cogliere tante problemati-
che presenti anche sul nostro territorio.  

Sr. Teresa Dal Ben

Il dott. Silvano Antonini Canterin
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mento di crescita, di condivisione, 

di visite a luoghi diversi (Noale e 

Mirabilandia). I bambini si sono di-

mostrati coinvolti e partecipi, la lo-

ro costante presenza (spesso arriva-

vano prima dell’orario stabilito) e le 

faccine sorridenti del cartellone del-

le presenze erano per noi momenti 

di verifica circa il loro coinvolgi-

mento e divertimento. Questo Grest 

2008 ha portato con sé una novità, 

superando se stesso. La chicca è 

stata la collaborazione che si è ve-

nuta a creare tra animatori di Medu-

no e animatori di Tramonti, che è 

diventata unione quando la famiglia 

di due fratelli di Tramonti è stata 

colpita da un pesante lutto; i ragaz-

zi si sono stretti intorno a questi 

due amici aprendo il loro cuore. In 

questo Grest don Fabrizio ci ha ac-

compagnato con la sua presenza e 

la sua chitarra animando con vivaci-

tà i canti iniziali di ogni incontro; 

inoltre suor Teresa ci ha seguito e 

supportati con la sua presenza e 

competenza. 

La serata finale si è svolta a Tramon-

ti di Mezzo, dove la Pro Loco ci ha 

messo a disposizione i gazebo per 

una cena tra animatori, bambini e le 

loro famiglie; qui gli animatori più 

giovani hanno organizzato e guida-

to, con tutto l’entusiasmo della loro 

gioventù, uno spettacolo con i bu-

rattini costruiti durante i laboratori 

del Grest; a questo sono seguiti i 

canti accompagnati da don Fabrizio 

e la sua chitarra, a conclusione dei 

balli tutti insieme.

Paola e gli animatori   

quali sono i nostri obiettivi. In un 

secondo momento Patrizia Berton-

cello, insegnante della scuola Pri-

maria, con la sua disponibilità e 

competenza, ci ha dimostrato come 

si creano dei burattini. Il terzo in-

contro si è svolto con la guida di 

Paolo Avoledo, animatore dell’A.C.R. 

di Spilimbergo, il quale ci ha spie-

gato e proposto diversi giochi e 

bans, ma ha anche fatto lavorare la 

nostra fantasia facendoci inventare 

altri giochi: bravissimo e divertente. 

Il quarto e ultimo incontro si è svol-

to con due ragazze, animatrici 

dell’A.C.R. di Maniago, che ci hanno 

proposto, con molta simpatia e 

competenza, alcuni bans e giochi. 

Noi animatori siamo partiti così per 

questo Grest 2008 ricchi di espe-

rienze condivise e di proposte alle 

quali attingere.

Pinocchio Grest si è rivelato un mo-

Pinocchio Grest non è una favola 

ma il nome del Grest 2008. Nella fa-

vola di Pinocchio ci sono alcune 

presenze che si prodigano per aiu-

tare il burattino a diventare un bam-

bino reale, con un cuore vero. Pos-

siamo dire, facendo un confronto 

parallelo tra favola e Grest, che an-

che quest’ultimo ha avuto lo stesso 

scopo, cioè quello di arricchire il 

cuore dei nostri bambini con espe-

rienze di condivisione, collabora-

zione, di conoscenza e di scambi 

reciproci attraverso il divertimento. 

Anche noi animatori abbiamo avuto 

chi ci ha aiutato a prendere più 

consapevolezza del nostro agire nei 

confronti dei bambini. Ad iniziare 

questo nuovo percorso è stata la 

psicologa Elisa dott.ssa Mazzoli che 

ci ha fatto riflettere su noi stessi, sul 

nostro modo di proporci e di pre-

sentare le diverse attività, di capire 

Pinocchio Grest

Una immagine del Grest a Tramonti di Sotto



Natale 2008 * Val Meduna Parrocchie della Val Meduna  15

Abbiamo già per esempio una 

serie di videoclip inseriti su You 

Tube che parecchi hanno già vi-

sitato. Ecco insomma gli svariati 

tratti che andranno a comporre 

la nostra faccia su internet. Te-

niamo a dirvi che questa faccia si 

manterrà aggiornata. Quindi tro-

verete sempre ogni settimana del 

materiale fresco: ad iniziare dal 

foglio La Miduna e da materiale 

fotografico che abbiamo in gran 

quantità nei nostri archivi. Trop-

pi infatti sono i siti parrocchiali 

che nascono e muoiono di ine-

dia: rimangono infatti statici e 

fermi e nessuno più si cura di 

cercarli. Quindi cliccate spesso 

su www.parrocchiedellavalme-

duna.it e se vi piace portatelo 

sulla vostra lista dei preferiti. 

Ciao e Buon Anno!

o di fare così perché  è di moda. 

In una prima fase cercheremo di 

esporci, in una successiva cer-

cheremo invece di ascoltare e di 

dialogare. Nell’immagine avete 

in parte ciò che vedrete nella ho-

me page, nella pagina di apertu-

ra. Ci saranno delle aree riserva-

te ad ogni singola Parrocchia 

con una presentazione storico-

artistica e con una serie di infor-

mazioni liturgico-pastorali. La 

Scuola Materna avrà il suo spa-

zio. Presenteremo i nostri Pro-

getti: Armenia e Albania. Saprete 

come contattarci e come inviarci 

del materiale da pubblicare sul 

Bollettino o direttamente sul sito. 

Potrete farci pervenire libera-

mente le vostre richieste, propo-

ste, osservazioni. Collocheremo 

dei link, dei collegamenti con si-

ti di nostro continuo riferimento. 

Sito Web Parrocchie della Val Meduna

Il sito web delle Parrocchie della 

Val Meduna sarà sfornato e lan-

ciato in Internet con il 1° di Gen-

naio 2009. Lo troverete digitando 

il seguente indirizzo: www.par-

rocchiedellavalmeduna.it 

È una iniziativa che stavamo stu-

diando da lungo tempo. Sono 

stati anche realizzati dei tentativi 

apprezzabili, che però sono ri-

masti ad uno stadio embrionale. 

Finalmente ora ci siamo! Credia-

mo sia decisivo e sostanziale co-

municare, entrare in relazione, 

non chiudersi e quindi far circo-

lare la nostra identità e le nostre 

imprese parrocchiali. Una delle 

forme oggi maggiormente utiliz-

zate e ormai facenti parte della 

vita ordinaria è appunto il mon-

do di Internet. Ecco perché lo 

abbiamo scelto. Non abbiamo la 

smania di apparire a tutti i costi 
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personali, nelle forme, nella composi-
zione:  di essere “finite”. Pietre sbriciola-
te e consumate dal tempo, fiori profu-
mati e coloratissimi ridotti a grumi infor-
mi ed incolori di materia, fotografie 
sbiadite forse come i ricordi. Eppure 
quei fiori, quei graniti vogliono essere  il 
segno tangibile di sentimenti: della pie-
tà, della simpatia, dell’affetto nei con-
fronti della persone scomparse; segni vi-
sibili di consolazione per la sofferenza 
dei  familiari. 
Sono sentimenti naturali, sentimenti ca-
paci di smuovere molte risorse, ma che 
sovente non trovano continuità e si ac-
comodano facilmente nella normalità 
delle nostre  vite che sono quasi sempre  
rinchiuse in una profonda distanza 
dall’umanità. Questa distanza se da un 
lato ci fa sentire sicuri e protetti, dall’al-
tro ci condanna ad una profonda solitu-
dine e noi invece siamo esseri sociali e 
vogliamo essere “riconosciuti” dagli altri. 
Credo che oggi, in questo particolarissi-
mo momento storico, solo il magico filo 
della solidarietà ci possa  unire agli altri 
esseri umani e persino a tutte le creatu-
re viventi facendoci esistere in armonia 
con il mondo e senza angoscie. Sovente 
poi ci prende la commozione di fronte 
ad eventi tragici, ma non cambiamo i 
nostri atteggiamenti verso ciò che ha ge-
nerato la sofferenza e ci lasciamo inca-
tenare dalla retorica dei  gesti abituali, 
tradizionali ma  appariscenti che non 
hanno né sostanza né solidità e con 
questo ci sentiamo a posto. Ma anche 
attorno a noi ci sono situazioni di iniqui-
tà, diritti da riconoscere, diritti alla liber-
tà, diritti ad una vita che dovrebbe esse-
re vivibile alla luce della considerazione 
della dignità di ognuno, diritti che non 
mendicano con passione il proprio rico-
noscimento, ma che dovrebbero genera-
re obblighi pratici da parte degli altri. E 
noi siamo “gli altri”. 
Le occasioni per esprimere praticamen-
te la nostra appartenenza allo stesso ge-
nere umano non mancano certo: possia-
mo iniziare  con un gesto concreto di 
solidarietà in sostituzione di un 
mazzo di fiori per un funerale…

(C.S.)

punto i servizi essenziali, i servizi della 
casa di tutti o almeno di coloro che chie-
dono e ci credono. Una macchina di 
una certa complessità come è l’organi-
smo parrocchiale domanda carburante. 
Capite da soli che senza combustibile 
non si va da nessuna parte. Il nostro, in-
tendiamoci bene, non è un discorso ve-
nale: sarebbe squallido! Qui vogliamo 
ragionare da persone serie e responsabi-
li. Rilanciamo, sperando di non infasti-
dire, l’iniziativa NON FIORI MA OPERE 
DI BENE. È un’ottima opportunità, a 

patto che si sia coerenti. Fa un po’ pena 
osservare che spesso venga contraddetta 
ad iniziare da coloro che la propongo-
no. Tenete presente che la Sacra Scrittu-
ra insegna a suffragare con la carità e 
con la preghiera. Non ci sono altri mez-
zi per farlo. Qui di seguito un contribu-
to che ha stimolato ciò che abbiamo fin 
qui esposto.
Sono passata, dopo il maltempo dei 
giorni scorsi, in cimitero. La bufera di 
neve ed il gelo avevano sconvolto quel 
luogo che era così ordinato, lindo, pie-
no di colore dopo la commemorazione 
dei Defunti. Mi ha folgorato il pensiero 
che le creature viventi e non viventi, so-
no tutte coinvolte da un comune desti-
no, quello di creature fragili e vulnerabi-
li nella salute, nella sorte, nei legami 

S.O.S. Solidarietà
La crisi economica intensa e strutturale 
nella quale ci troviamo, e che ha radici 
lontane, genera non poche preoccupa-
zioni e ansie. Già in alcune famiglie le 
condizioni di gestione della casa si fan-
no drammatiche. I più divengono penso-
si, giustamente più prudenti e meno 
spreconi. Spiacerebbe però assistere an-
che ad una reazione di chiusura davan-
ti a tutto ciò che interpella la nostra re-
sponsabilità e che invoca condivisione, 
della serie ‘Non ce n’é per noi e quindi fi-
guriamoci se può essercene per gli altri’. 
Un tempo non lontanissimo quando la 
stretta non era congiunturale, ma era 
fatto usuale, i poveri e i bisogni comuni-
tari mettevano in moto una generosità 
diffusa e straordinaria, esercitata tutta-
via come cosa ordinaria, quasi ovvia. 
Andando a noi, ci sono dei Parroci che 
iniziano a notare e a lamentare una ri-
duzione di raccolte, offerte, contribuzio-
ni, elemosine indirizzate ai progetti ca-
ritativi e alle necessità essenziali della 
vita della comunità parrocchiale: luce, 
riscaldamento, manutenzione, funzio-
namento, strumentazione… Le visite/be-
nedizioni alle famiglie venivano sentite 
naturalmente e tradizionalmente come 
un appuntamento destinato anche per 
consegnare un piccolo obolo. Ora, dico-
no sempre i signori Parroci, stanno au-
mentando quelli che nemmeno lontana-
mente ci pensano a metter mano alla ta-
sca. In occasioni di celebrazioni di sa-
cramenti o dei funerali notano come 
stanno moltiplicandosi i casi di coloro 
che non si attivano minimamente per 
contribuire economicamente  a titolo di 
riconoscenza. Spiace dirlo, ma ad essere 
sinceri, questo comportamento che sa di 
misero e meschino inizia a farsi strada 
anche da noi. Qui e là, spesso a titolo di 
provocazione, sentiamo parlare di tarif-
fe, di buste semestrali, di Chiese fatte tro-
vare all’ultimo momento ghiacciate e 
inospitali. Sarebbe proprio una sconfitta 
addivenire a soluzioni del genere. Noi 
confidiamo piuttosto nell’intelligenza di 
fede e nella sensibilità. I quattrini che 
entrano nelle occasioni citate sopra non 
vanno al singolo prete. Entrano invece 
nelle casse comunitarie per gestire ap-
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Stiamo facendo l’inventario dei bolletti-

ni parrocchiali delle nostre Parrocchie 

con l’intenzione di rilegarli e conservar-

li al meglio.

Il 1° numero pubblicato, almeno da 

quanto abbiamo trovato negli archivi, 

risulta essere il n. 1-2 del gennaio-feb-

braio 1962 la cui copertina è qui sopra 

riprodotta.

L’“Eco dell Val Tramontina” negli anni 

’60 usciva con la prima e la quarta pa-

gina uguale per tutte le Parrocchie, 

mente le pagine interne erano dedicate 

alla cronaca di Campone, Chievolis, 

Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti 

di Sotto e Mezzo. L’idea è di catalogare 

e poi rilegare possibilmente tutte le va-

rie edizioni, convinti come siamo che 

questi “fogli” rappresentino una impor-

tante fonte di notizie ed informazioni 

sulla vita delle nostre comunità. I bol-

lettini, una volta catalogati e rilegati, 

verranno conservati in archivio e messi 

a disposizione di quanti volessero con-

sultarli.

Per raggiungere questo scopo abbiamo 

bisogno dell’aiuto di tutti coloro che 

hanno conservato i vecchi bollettini: a 

questi chiediamo di farceli avere per fo-

tocopiarli e restiuire l’originale al pro-

prietario.

Qui di seguito forniamo l’elenco del-
le annate per CAMPONE, MEDUNO, 
TRAMONTI DI SOTTO E MEZZO che 
mancano nell’archivio parrocchiale: 
chi possiede questi bollettini e vuole 
darci una mano, è pregato di contat-
tare la Parrocchia o direttamente il 
sottoscritto al n. 0427 2312.

Archivio bollettini parrocchiali

Successivamente forniremo anche 

l’elenco dei bollettini mancanti di Chie-

volis e Tramonti di Sopra.

Grazie per la collaborazione.
Fulvio Graziussi

PARROCCHIA DI CAMPONE

TITOLO: L’Eco Della Val Tramontina

ANNATA BOLL. N.  MESI DI

1962 7-8 LUG-AGO

1963 1-2 GEN-FEB

 4-5 APR-MAG

 11-12 NOV-DIC

1964 1-2 GEN-FEB

 4 -5 APR-MAG

 7 LUG

 11-12 NOV-DIC

1965 7-8 GIU-AGO

 12 DIC

1967 1-2 GEN-FEB

PARROCCHIA DI CAMPONE

TITOLO: Campone Pradis Grotte 
ANNATA BOLL. N.  MESI DI

1976 4/5/6 MAR-APR
(LIBRETTO DI PICCOLO FORMATO)

1978  GEN-DIC

PARROCCHIA DI 

TRAMONTI DI SOTTO E DI MEZZO 

TITOLO: L’Eco Della Val Tramontina

ANNATA BOLL. N.  MESI DI

1965 3-6  MAR-GIU

 7-8 LUG-AGO

 11-12 NOV-DIC

1966 1-2 GEN-FEB

1967 1 GEN-FEB

1968 1 GEN-FEB

Nota: dal n. 2 marzo-aprile 1968 inizia la 

pubblicazione unificata di VAL MEDUNA

PARROCCHIA DI MEDUNO 

TITOLO: L’Eco Della Val Tramontina

BOLL. PARR. DELLA PARROCCHIA S.MARIA 

MAGGIORE DI MEDUNO 

ANNATA BOLL. N.  MESI DI

1964 12  DIC

1965 1 GEN-FEB-MAR

 4 SET-OTT-NOV.

1966 3 LUG-AGO

 4 SET-OTT

1967 1 GEN-FEB-MAR

 2 APR-MAG

 3  GIU-LUG-AGO

 4 SET-OTT-NOV

 5 DIC

1968 1 GEN-FEB

Note: Il n. più vecchio in archivio, è quello 

del DIC 1964 (Titolato “L’eco della Val Tra-

montina-Meduno”) pubblicato dal nuovo 

parroco don Antonio Clozza, ci sono anna-

te precedenti considerato che il più vecchio 

di Tramonti di Sotto è del gennaio 1962?

Dal n. 2 marzo-aprile 1968 inizia la pubbli-

cazione unificata di VAL MEDUNA.

PARROCCHIA DI CAMPONE, CHIEVO-

LIS, MEDUNO, TRAMONTI DI SOTTO, 

di MEZZO, di SOPRA 

TITOLO: Val Meduna   

ANNATA BOLL. N.  MESI DI

1971 3 AGO-SET

 4 NOV-DIC

1972 1 GEN-FEB

 2 APR-MAG

 3 LUG-AGO

1977 3 LUG-SET

1980 1 GEN-MAR

 2 MAG-LUG  

 3 AGO-OTT

 4 NOV-DIC

1981 1 GEN-APR

1988 1 GEN-NOV

1991 2 DIC

1992 2 DIC

1993 1 GEN-GIU

 2 AGO-DIC

1994  DIC

1995  LUG

1997 2 DIC

1998 1 AGOSTO
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Opuscoli sulle chiese 
della Val Tramontina

lori di quanto descritto. Sono state 

inserite anche le piccole chiesette 

comprese quelle dei vecchi borghi 

abbandonati. Una curiosità: som-

mando tutte le chiese delle tre Par-

rocchie della Valle, si raggiunge il 

considerevole numero di 13 edifici! 

Dato questo che fa capire il consi-

stente numero di abitanti del passa-

to rispetto ad oggi, ma anche l’am-

mirevole e concreto attaccamento 

alla fede cristiana dei nostri avi.

Gli opuscoletti, realizzati con sem-

plicità ed impegno volontario, vo-

gliono essere un piccolo strumento 

di conoscenza delle chiese della Val 

Tramontina affinché il visitatore 

possa apprezzare le tante bellezze 

artistiche che ogni chiesa conserva. 

Questo, come altri progetti parroc-

chiali, è frutto di un lavoro di grup-

po che ha coinvolto diversi volonta-

ri che qui ringraziamo:

I Consigli Pastorali della Val Medu-

na nel novembre dell’anno scorso, 

hanno deciso di realizzare degli 

opuscoletti per illustrare il patrimo-

nio storico-artistico delle nostre 

chiese inserendo l’iniziativa nel te-

ma del “senso del vero e del bello” 

proposto dagli Orientamenti Pasto-

rali Diocesani.

Le nostre chiese sono il luogo fisico 

che da secoli testimoniano la nostra 

fede, la nostra cultura e le nostre 

tradizioni: sono un bene prezioso 

da ammirare e conservare.

Come si vede dalle copertine, che 

riportano le statue dei Santi o Ma-

donna titolari della parrocchiale, gli 

opuscoli sono tre, uno per ogni Par-

rocchia della Val Tramontina. All’in-

terno, per ciascuna chiesa, troviamo 

dei sintetici capitoletti: storia, da ve-

dere, festa dal patrono; inoltre le 

pagine sono arricchite da foto a co-

Le copertine degli opuscoli

L’Associazione Friulana Donatori 
Sangue (A.F.D.S.) della Val Tramonti-
na, ricordando che l’atto del donare 
disinteressatamente è sempre un atto 
d’amore e lo è in modo speciale quan-
do si dona una parte di se stessi a chi 
ne ha bisogno, invita tutti, in partico-
lare i giovani, ad aderire all’associazio-
ne donando il proprio sangue.

Per informazioni contattare 
il presidente Giuseppe Rugo 
tel. 0427/869202

Il Direttivo augura a tutti un sereno 

Natale ed un felice Anno Nuovo.

SEZIONE VAL TRAMONTINA

Per la correzione dei testi: dott. Fa-

bio Metz dell’Archivio Diocesano,don 

Fabrizio, Paolo Ferroli, Antonio Set-

te, Lara Ronzat.

Per le foto: Renato Miniutti, Lara 

Ronzat, Ermes Castellarin, Antonino 

Titolo, Vittorio Corrado, Giuseppe 

Rugo.

Curatore degli opuscoletti: Fulvio 

Graziussi.

Ringraziamo infine lo sponsor: 

B.C.C. di San Giorgio e Meduno ed 

in particolare il vice-presidente Gio-

vanni Bozzer, la grafica Patrizia del-

la Open Jaw di Maniago e le Grafi-

che Risma di Roveredo in Piano.

(FG)
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tonini Canterin: «C’è una nuova atten-

zione nei confronti della friulanità, i 

tempi sono cambiati: questa è anche 

una risposta alla globalizzazione». 

Sono seguiti i saluti di Fabio Marchetti, 

di Enrico Gherghetta, di Marcus Maur-

mair che hanno anticipato il saluto di 

Renzo Tondo: «Questo è un appunta-

mento di grande significato – ha dichia-

rato il presidente della Regione Fvg – 

che segna un ritorno alle radici. I corre-

gionali all’estero sono i migliori amba-

sciatori della nostra cultura, del nostro 

modo di essere». A conclusione del suo 

saluto Tondo ha ricordato che, appun-

to, il Friuli Venezia Giula giuderà nel 

2009 il forum di tutti gli imprenditori 

italiani nel mondo.

Dal sito ufficiale 

Ente Friuli nel Mondo

che si sta compiendo 

nei Fogolârs e nelle co-

munità all’estero. San-

tuz ha chiesto alla Re-

gione Fvg una partico-

lare attenzione per i 

corregionali che vivono 

in nazioni nelle quali le 

difficoltà economiche 

sono particolarmente 

drammatiche. 

All’incontro di Meduno 

erano presenti, accanto 

al sindaco Lino Cande-

ran e al vicepresidente di Friuli nel 

Mondo Pier Antonio Varutti, c’erano il 

presidente della Fondazione Crup Sil-

vano Antonini Canterin, gli onorevoli 

Ferruccio Saro, Flavio Pertoldi, Isodoro 

Gottardo, l’assessore regionale Claudio 

Violino, il consigliere Franco Dal Mas. 

Con loro Markus Maurmair assessore 

provincia Pordenone, Fabio Marchetti 

vicepresidente della provincia di Udine, 

il vescovo di Concordia Pordenone 

Ovidio Poletto e numerosi sindaci della 

pedemontana pordenonese. 

Particolarmente sentito il discorso del 

sindaco che ha ricordato i valori che i 

friulani hanno portato con loro: «Il 

mondo friulano ha messo radici nelle 

varie nazioni con umiltà e generosità ri-

spettando e facendosi rispettare. Un at-

teggiamento che dovremmo recuperare 

oggi nell’accogliere chi fugge da situa-

zioni di crisi internazionale» ha dichia-

rato Canderan mentre per Silvano An-

Il tradizionale incontro dei Friulani nel Mondo

1.300 Persone per il grande abbraccio 
fra i Fogolârs e le istituzioni

«Grazie all’azione dei nostri parlamenta-

ri e al lavoro della Regione, il Friuli Ve-

nezia Giulia nel 2009 sarà il leader del 

forum di tutti gli imprenditori italiani 

nel mondo». Queste parole di Renzo 

Tondo hanno chiuso la parte ufficiale 

del grande incontro annuale di Friuli 

nel Mondo che si è tenuto domenica 3 

agosto 2008 a Meduno. Una dichiara-

zione che corona il lavoro che in que-

sto ultimo periodo Ente Friuli nel Mon-

do sta portando a termine grazie alla 

nuova conduzione affidata a Giorgio 

Santuz. «Quello che facciano – ha di-

chiarato il presidente di Friuli nel Mon-

do rivolgendo i suoi saluti alle migliaia 

di persone convenute a Meduno - è 

cercare di tenere unito il vasto mondo 

dei friulani: dagli anziani alle nuove ge-

nerazioni, ai nuovi emigrati». Un impe-

gno per il quale Santuz ha richiesto l’as-

sistenza della Regione Fvg ribadendo la 

volontà di rinnovamento generazionale 

Il presidente della Fondazione CRUP dott. Silvano Antonini 
Canterin, alle sue spalle il presidente della Regione Friuli Venezia 
Gulia dott. Renzo Tondo

Un momento dell’evento
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chiede un’ampia mobilitazione morale, 

soprattutto di quei paesi che hanno 

raggiunto uno standard di vita soddisfa-

cente o florido» (10 gennaio 2005). È 

una mobilitazione che non ci esonera 

dal doverci confrontare con sfide nuo-

ve. Da paese di fortissima emigrazione 

noi siamo diventati paese di forte immi-

grazione. Io credo che que-

sta circostanza può certa-

mente creare qualche diffi-

coltà, ma deve soprattutto 

offrirci l’occasione di fare 

emergere e trasmettere i va-

lori più positivi della nostra 

tradizione cristiana e friula-

na: la fiducia nella provvi-

denza, la fiducia nel dono 

della vita e della famiglia, 

l’accoglienza cordiale delle 

persone, la disponibilità a 

dare una mano a chi è nel 

bisogno, il lavoro onesto e 

serio, la capacità di resistere 

e di perseverare di fronte alle difficoltà 

e alle prove della vita. Una tradizione 

matura e arricchita anche proprio dalla 

sofferta esperienza, fatta da tanti, di es-

sere stati emigranti in altri paesi. Sono 

convinto che questa sia la strada per 

edificare una convivenza umana e so-

ciale giusta e positiva in un tempo co-

me il nostro fatto di grandi cambiamen-

ti ma anche di grandi incertezze. L’im-

perativo di Gesù: «Date voi stessi da 

mangiare», non può essere per nulla 

sminuito, anzi. Ci tocca tutti e personal-

mente: «voi stessi»! Non potete delegare 

altri. Fratelli e sorelle, la parola di Dio 

non può mai andare a vuoto. Quella 

che abbiamo insieme ascoltato oggi ci 

renda più desiderosi del pane di vita 

eterna, l’Eucaristia, e ci renda più gene-

rosi nel condividere la nostra abbon-

danza con i molti, le folle di affamati, 

che sono nell’indigenza.

Mons. Ovidio Poletto

sù moltiplica il pane, lo rende straordi-

nariamente abbondante, perché non 

manchi a nessuno. Il pane materiale e 

l’altro pane, quello che ha spezzato e 

distribuito l’ultima sera della sua vita, 

dicendo: «Prendete e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo». Gesù sa che ab-

biamo bisogno dell’uno e dell’altro. E 

interviene. Per il primo – il pane mate-

riale e con esso tutti i beni che rispon-

dono alle nostre necessità primarie – 

noi siamo fortunati: non ci manca. 

Dobbiamo esserne grati al Signore e 

farne uso saggio (non sprecare, non di-

ventare schiavi del consumismo), con-

dividere. Sappiamo che questo pane 

che per noi è, tutto sommato, sicuro, 

non lo era per tanti nostri corregionali 

dei primi decenni del secolo scorso. Ma 

il coraggio, l’intelligenza, la fedeltà al 

lavoro, il sacrificio, al quale non si so-

no sottratti hanno prodotto i risultati 

positivi che sono riconosciuti a merito 

dei nostri emigranti. Ma questo pane è 

scarso per milioni di altri uomini e sen-

za loro colpa. Questa del pane è una 

delle grandi sfide che l’umanità ha da-

vanti a sé, insieme con quelle della vi-

ta, della pace e della libertà. Ce lo ricor-

dava papa Giovanni Paolo II: «I dati che 

vengono pubblicati sulla fame nel mon-

do sono drammatici [...] – diceva – si ri-

Omelia di Mons. Ovidio
È come il messaggio di uno che vuole 

farsi ascoltare ad ogni costo, che vuole 

essere convincente al massimo. È un 

messaggio promozionale. Ha cose buo-

ne da offrire, roba genuina. E la offre 

gratuitamente, a tutti, perché sa che 

tutti ne hanno bisogno. Sono cose che 

producono gioia, benessere, prosperi-

tà, vita: acqua, vino, latte, 

pane.

Il profeta Isaia, lo abbiamo 

ascoltato, usa queste imma-

gini per rivolgere, a nome 

del Signore, la parola della 

speranza, di invito alla sag-

gezza a un popolo che è 

nell’esilio. È la promessa 

dei beni della salvezza che 

Dio, nella sua tenerezza, 

elargirà a tutta l’umanità. 

Questa stessa parola di spe-

ranza e questi beni – dono 

gratuito per la nostra vita – 

sono disponibili anche per 

noi oggi, in questa Eucaristia. «Venite a 

me, ascoltate e voi vivrete». Abbiamo 

accolto l’invito anche in questa dome-

nica: avviciniamoci con fede al Signore, 

lasciamoci convincere. Ascoltiamo que-

sto invito a fidarci dell’offerta speciale 

di Dio. Non dobbiamo dubitare. Vi so-

no momenti nei quali possiamo essere 

portati a ricercare l’appagamento del 

nostro desiderio di vita all’infuori di 

Dio, non dico contro Dio. Una tale scel-

ta offre magari l’illusione della libertà. 

Ma dove porta? L’allontanamento da 

Dio è solo un futile tentativo di fuggire 

da noi stessi. Dio è con noi nella realtà 

della vita e non nella fantasia. Affronta-

re la realtà e non sfuggirla: questo è 

rea lismo e saggezza. Dio può e vuole 

saziare la nostra fame, il nostro bisogno 

di speranza. La pagina del Vangelo ne 

è la conferma rassicurante. In Gesù le 

promesse di Dio, ripetute dai profeti, 

trovano compimento. Lui è il «sì» pieno 

e totale dell’amore di Dio per noi. Ge-

Il Vescovo Mons. Ovidio Poletto 
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gli anni in Provincie e Comuni diversi 

della nostra Regione, abbiamo voluto 

renderla solenne con la celebrazione 

della S. Messa e la presenza di S.E. il 

Vescovo, in questa nostra bellissima 

Chiesa Parrocchiale che rappresenta 

la nostra storia, la storia dei nostri ge-

nitori perché in questa Chiesa ognuno 

di noi rivive forse quelli che sono sta-

ti  i momenti 

più significati-

vi, più intensi 

della propria 

Vita; questa 

Chiesa che rap-

presenta certa-

mente per 

ognuno di noi 

gli affetti più 

cari che segre-

tamente custo-

diamo nei no-

stri cuori; e 

questa Chiesa 

oggi diventa, 

proprio per questi 

ricordi, la Chiesa di tutti noi. Una 

Chiesa che, come tutte le Chiese del 

nostro Friuli, è stata fortemente dan-

neggiata dall’evento sismico del 1976 

ma che è stata anche pienamente re-

cuperata in tutti i suoi ricordi, quasi in 

tutte le sue bellezze. Sono tanti i ricor-

di, e questi ricordi ci riportano in 

qualche modo al mondo dell’emigra-

zione, quando i nostri nonni hanno 

dovuto cercare fortuna in terre lonta-

ne, spesso troppo lontane; molte so-

no le persone anche del nostro Co-

mune e dell’intera Val Tramontina 

che, prima alla fine dell’ottocento ini-

ed al mondo della nostra emigrazione 

ho la grande occasione e la grande 

opportunità di rivolgere un ringrazia-

mento affettuoso,  sicuro che questa 

parola possa effettivamente trasmette-

re tutti i miei sentimenti più belli, al 

dott. Antonini Silvano anche lui figlio 

di emigranti e nato in America, che ha 

fatto, per la comunità di Meduno, 

grandi cose dapprima come Sindaco, 

ruolo che ha ricoperto dal 1964 al 

1978 e poi ancora come Assessore Re-

gionale. Instancabile rappresentante 

del mondo dell’emigrazione, ancora 

oggi il dott. Antonini Silvano sta testi-

moniando questi profondi sentimenti 

come Presidente della Fondazione 

CRUP. Amici emigranti, oggi ci avete 

fatto un grande dono; la grande gioia 

di poter condividere questa Vostra fe-

sta dell’emigrante ed insieme riper-

corre la Vostra e la Nostra storia. E 

non a caso questa straordinaria ricor-

renza, che puntualmente si ripete ne-

Gentili signore e signori, autorità tut-

te, religiose, militari e politiche,  caris-

simi amici emigranti, è con  grande ri-

conoscenza e stima che rivolgo a tut-

ti Voi il saluto più cordiale mio e 

dell’Amministrazione Comunale di 

Meduno che ho il piacere e l’onore di 

rappresentare. Un cordiale saluto ed 

un ringraziamento al presidente 

dell’Amministrazio-

ne provinciale Ci-

riani, oggi qui rap-

presentato dal suo 

assessore,  al presi-

dente della Comu-

nità Montana Ansel-

mi che in questa 

iniziativa mi sono 

stati vicini e solida-

li. Un grazie di cuo-

re all’On. Giorgio 

Santuz, che ha vo-

luto, come presi-

dente di Ente Friuli 

nel Mondo,  riunire 

oggi il grande patri-

monio dell’Emigrazione in questa no-

stra piccola terra di Meduno. Grazie a 

S.E. mons. Ovidio Poletto per essere 

oggi  in mezzo a noi a portarci quel 

messaggio cristiano di pace e di soli-

darietà di  cui sicuramente tutti abbia-

mo grande bisogno; grazie a Don Fa-

brizio che con determinazione assie-

me all’Amministrazione Comunale  da 

due anni rincorre questo grande mo-

mento. E questo grande momento di 

festa e di amicizia diventa per me og-

gi, straordinariamente ancora più bel-

lo e gioioso e penso irripetibile; oggi 

infatti, di fronte alla gente di Meduno 

Intervento del Sindaco di Meduno

Da sinistra il sindaco Lino Canderan, Pierantonio Varutti, l’on. Giorgio Santuz
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zi novecento, e poi ancora i nostri ge-

nitori nei difficili anni 50, hanno do-

vuto lasciare le loro famiglie per cer-

care fortuna altrove, prima in Francia 

e Germania e poi nelle Americhe, Ca-

nadà, Venezuela, Argentina, Australia, 

una fortuna che per molti però non è 

mai arrivata. Ai nostri genitori, al 

grande mondo dell’emigrazione vo-

gliamo allora oggi rendere testimo-

nianza; un mondo aperto e fraterno, 

un mondo umile, un mondo che non 

ha mai dimenticato i grandi Valori 

della Vita: il rispetto della persona, 

l’amicizia, la solidarietà; un mondo 

che non ha mai dimenticato le pro-

prie radici, la terra friulana il suo 

Friuli. 

E parlando di emigrazione, di solida-

rietà, non possiamo oggi non ricorda-

re che, nei momenti successivi 

all’evento sismico del 1976,  trent’an-

ni fa, accanto alla solidarietà naziona-

le del Governo, c’è stata un’altra gran-

de solidarietà; quella solidarietà inter-

nazionale, sia Europea che d’oltre 

oceano; quella solidarietà che ha tro-

vato terreno fertile perché cresciuta 

con il mondo e nel mondo dell’emi-

grazione, perché si è sviluppata grazie 

a Voi amici emigranti; ha trovato ter-

reno fertile grazie ad un mondo friu-

lano che ha saputo mettere le proprie 

radici in terra straniera con grande 

umiltà, rispettando tradizioni e cultu-

re, pur restando orgoglioso delle pro-

prie, e facendosi così sempre onore. 

L’allora Presidente della Repubblica 

Francesco Cossiga, nel maggio 1992 

in visita al Friuli terremotato, proprio 

qui a Meduno, ha detto testualmente: 

“I friulani hanno tenuto alto e testimo-

niato la grandezza morale e materiale 

della nostra Patria, Vi hanno reso 

onore e Voi”, riferendosi a come pro-

cedeva la ricostruzione del Friuli ter-

remotato, e “Voi” ha continuato, “ave-

te reso onore a loro”. Un grande mes-

saggio questo che ci ha reso ancor 

più orgogliosi dei nostri genitori emi-

granti, di Voi tutti. Ed oggi siamo an-

che qui allora per rendere testimo-

nianza a questo grande impegno del-

la ricostruzione, al mondo della soli-

darietà a Voi amici emigranti; e siamo 

qui con il Vostro Presidente l’On. 

Giorgio Santuz che nel 1976, momen-

to dell’evento sismico, rappresentava, 

assieme ad altri parlamentari fra cui il 

Sen. Toros che ieri ed oggi si trova in 

mezzo a noi,  la nostra Regione nel 

Parlamento Italiano. Una grande festa 

oggi, una festa che ci rende ancor più 

onore con la presenza del neo Presi-

dente della Regione Friuli Venezia 

Giulia Renzo Tondo. 

Al Presidente Tondo desidero, con sti-

ma e sincera simpatia,  portare il salu-

to più cordiale da parte mia e dell’Am-

ministrazione Comunale di Meduno, 

sicuro che saprà, da autentico friula-

no, sostenerci nei momenti del biso-

gno e per augurare a Lui ed ai suoi 

collaboratori un  proficuo lavoro. Pri-

ma di chiudere voglio ancora una vol-

ta ringraziare tutti ed in particolare gli 

Emigranti; oggi il mondo è cambiato, 

la nostra gente non emigra più in cer-

ca di lavoro e se lo fa è per portare la-

voro nel mondo, iniziando così quel-

la nuova emigrazione che noi chia-

miamo emigrazione tecnologica che 

permette anche a Friuli nel Mondo di 

aprire tanti  “Fogolars Furlans” in ter-

re lontane dove la nostalgia ed il ri-

chiamo della propria terra si fanno 

particolarmente sentire. 

Questo progresso economico ci per-

mette oggi di guardare al futuro con 

tanta speranza, anche se a volte con 

meno ottimismo. In  questo clima, al-

tri scenari si sono aperti; assistiamo 

quasi impotenti, in particolare in que-

sti ultimi giorni, ad una immigrazione 

ormai incontrollata, un’immigrazione 

che diventa spesso momento di dolo-

re, di disperazione per le  tante morti 

di bambini innocenti. 

Da persone umane vorremmo com-

portarci anche noi, come tanti anni fa 

la gente 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 fa-

miglia era il Vostro sostegno, la Vostra 

morale; vorremmo oggi che le nostre 

braccia aperte accogliessero persone 

con gli stessi sentimenti, con la stessa 

generosità, con la stessa umiltà per-

ché per essere rispettati, in particolare 

in terra straniera, bisogna saper rispet-

tare e Voi avete fatto tutto questo. A 

tutti Voi che siete oggi qui riuniti rin-

novo il saluto mio e della gente di 

Meduno un saluto che voglio esten-

dere anche a tutti gli emigranti di Me-

duno, della Provincia di Pordenone e 

dell’intero Friuli che oggi ci stanno se-

guendo in diretta da tutte le parti del 

mondo. Mandi a ducius e grasie. 

Rag. Lino Canderan

Sindaco di Meduno
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Viaggio negli USA di un Sindaco
Come sempre gli incontri con gli 

emigranti sono ricchi di emozio-

ni, carichi di umanità, solidarietà 

e ricordi del passato. Il viaggio 

negli Stati Uniti di fine ottobre, 

organizzato dall’EFASCE (Ente 

friulano assistenza sociale cultu-

rale emigranti), con la partecipa-

zione del Comune (di 

Tramonti di Sopra – 

Nota del Redattore) 

ed effettuato assieme 

ad una trentina di par-

tecipanti tra Sindaci 

ed amministratori del-

la Provincia tra i quali 

il Presidente del Con-

siglio regionale Balla-

man e l’Assessore De 

Anna, ha toccato tre 

città di quella grande 

nazione: Detroit, Fila-

delfia e New York. Detroit, la pri-

ma città visitata, ha costituito una 

tappa intensa di emozioni, con la 

partecipazione di numerosissimi 

emigranti  provenienti anche dal 

vicino Canada. Particolarmente 

toccante il momento degli inni 

nazionali statunitense, italiano e 

canadese con la consegna dell’at-

testato di benemerenza al Comu-

ne. Ricco di emozione anche 

l’incontro coi signori Sergio e Te-

resa Nascimbeni finanziatori di 

parte della Casa Anziani di Tra-

monti di Sopra nel 1978, nel pe-

riodo della ricostruzione dopo il 

terremoto. Essi stessi hanno chie-

sto notizie su questo centro, assi-

curando altresì attraverso l’Ente 

Efasce ulteriori contributi a favo-

re delle comunità locali. Il viag-

gio poi è proseguito per Filadel-

fia con incontri di autorità ed im-

prenditori locali; numerosa an-

che qui la partecipazione di emi-

granti di origine tramontina la 

maggior parte dei quali ora citta-

dini americani, figli o addirittura 

nipoti di compaesani, ma che 

avevano vivo il ricordo dei rac-

conti dei genitori o dei nonni. A 

New York, la partecipazione più 

intensa alla Famee Furlane: Car-

telli, Menegon, Muin, Rovedo, 

Facchin, Minin, Vallar, i cognomi 

che andavano per la maggiore. Il 

tempo è stato dedicato alla con-

segna di riconoscimenti, allo 

scambio di notizie sui nostri pae-

si  (un po’ in friulano, inglese e 

italiano) e sulle imminenti vota-

zioni americane; non è mancata 

una visita alla metropoli e in par-

ticolare al luogo della  immane 

disgrazia delle torri gemelle.  

Dall’incontro con i nostri emi-

granti, sono rimasto 

particolarmente colpi-

to dalla conservazione 

di proverbi o detti del-

le nostre zone, da noi 

ormai inusuali: “una 

saeta ca te sclape” op-

pure “el fu cal te arde”. 

Modi espressivi questi 

che io ricordo pronun-

ciati da mia nonna or-

mai morta da trent’an-

ni. Sono dovuto venire 

negli Stati Uniti per ri-

sentirli. In sostanza vivo rimane 

l’attaccamento per la nostra terra, 

per Tramonti e le nostre borgate. 

Quasi tutti si sono proposti di ve-

nire quanto prima a Tramonti, 

ma anche hanno dimostrato di 

essere disposti ad eventuali so-

stegni alle difficoltà delle nostre 

zone. Contatti con imprenditori, 

circoli locali, associazioni, ver-

ranno presi quanto prima dal Co-

mune. 

Roberto Vallar

Sindaco Tramonti di Sopra 
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nei dettagli, prevediamo però che il 

costo sarà di una certa consistenza, 

quindi assolutamente non assumibi-

le dalla parrocchia e anche facendo 

leva sulla generosità dei medunesi 

non certo del tutto attuabile. Queste 

motivazioni hanno suggerito la ne-

cessità di costituire un regolare “Co-

mitato per la salvaguardia delle ope-

re d’arte medunesi”, organismo che 

permetterebbe di richiedere anche 

ad Enti pubblici e ad Istituzioni pri-

vate di erogare dei contributi per 

l’esecuzione di un così ambizioso 

progetto. 

Chiediamo quindi a chi si sente in-

teressato a far parte di un costituen-

do “Comitato” di dare la propria 

adesione mettendosi in contatto 

con Sandra Viel cell.: 3332306881 

email: sandraviel@yahoo.it oppure 

Carla Sacchi cell.: 3397674965   

email: carlasacchi@tin.it
Sandra Viel

Chiesa di nuovo arricchita del pro-

prio affresco. Proprio questa con-

vinzione ha spinto alcuni di noi a ri-

volgersi alla Sovrintendenza delle 

Belle Arti per chiedere quale fosse il 

modo migliore e più consono per ri-

produrre l’affresco andato in frantu-

mi con il terremoto. Le documenta-

zioni fotografiche non mancano co-

me pure il bozzetto 

dell’opera che lo stesso 

artista aveva redatto 

(conservato negli archi-

vi veneziani dell’Ac-

cademia). L’eventuale 

ripristino, adeguatamen-

te applicato ad un pan-

nello fonoassorbente, 

potrebbe anche miglio-

rare parzialmente l’acu-

stica che la Chiesa ha 

perso con il restauro 

strutturale. Tale proget-

to è ancora da definire 

Progetto Affresco
Tutti i medunesi sanno che il terre-

moto del 1976, in modo particolare 

le scosse di settembre, avevano gra-

vemente danneggiato la Chiesa Par-

rocchiale di Meduno. La stessa è sta-

ta restaurata ma la perdita più grave, 

alla quale non si è potuto porre ri-

medio, è stato il crollo del soffitto 

affrescato da Giovanni Carlo Bevi-

lacqua nel 1838 e rappresentante 

l’Assunzione della Beata Vergine 

Maria. Siamo convinti che tale di-

pinto manchi a molti medunesi che 

desidererebbero rivedere la loro 

L’affresco come si presentava

L’interno dopo il terremoto

L’interno dopo il restauro
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particolare i genitori appena entrati 

a far parte dell’Organo di Gestione 

si sono subito trovati a fare scelte 

importanti, quali l’applicazione del 

nuovo Contratto Collettivo Naziona-

le di Lavoro per le insegnanti e la 

decisione sulle gratuità 

richieste. Appare 

evidente co-

me non basti 

solo la buo-

na volontà 

dei singoli, 

ma siano 

anche neces-

sarie prepara-

zione e passione, 

i due ingredienti che 

fanno la differenza in qualsia-

si impegno ci si assuma. Inoltre, le 

crescenti difficoltà finanziarie in cui 

tutto il sistema scolastico italiano si 

dibatte (come risulta anche dal pre-

occupato intervento del Vescovo re-

centemente pubblicato sul “Popo-

lo”) fa sì che il convinto e partecipe 

coinvolgimento di tutti i soggetti, 

che della scuola hanno cura e orgo-

glio, diventi un fattore essenziale 

non solo del suo sviluppo, ma an-

che -probabilmente- del suo mante-

nimento e della sua esistenza nel fu-

turo. Senza voler agitare fantasmi di 

crisi, dobbiamo tuttavia prendere at-

Nel corso degli ultimi anni la Scuo-

la Materna Parrocchiale “”Ss. Reden-

tore” ha via via qualificato la sua 

presenza all’interno del tessuto so-

ciale della comunità, svolgendo un 

vero e proprio servizio scolastico, 

educativo e  formati-

vo che risponde 

alle richieste 

delle fami-

glie e nel 

t e m p o 

stesso os-

serva le 

norme e le 

condizioni 

organizzative di 

una scuola paritaria 

perfettamente inserita nel 

sistema scolastico pubblico italiano. 

La scuola, che oltre alle rette riceve 

dal Ministero, dalla Regione e dal 

Comune i finanziamenti necessari 

per il suo funzionamento, non riu-

scirebbe tuttavia a sopravvivere e 

soprattutto a mantenere alto il livel-

lo qualitativo del servizio che offre, 

se non fossero attivamente presenti 

molti volontari, in gran parte genito-

ri, che collaborano alla realizzazio-

ne delle diverse manifestazioni or-

ganizzate per arricchire la vita della 

scuola e rendere più stretto il lega-

me con le famiglie e il territorio. In 

Scuola dell’Infanzia SS° Redentore - aggiornamenti

to della progressiva riduzione dei fi-

nanziamenti pubblici, ovvero del lo-

ro mancato aumento, il che contri-

buisce a rendere piuttosto proble-

matica una gestione economica ap-

pesantita da quegli aumenti delle 

spese che purtroppo tutti conoscia-

mo. Ci rende però orgogliosi poter 

presentare alle famiglie un Piano 

dell’Offerta Formativa che conferma 

anche per quest’anno la sperimenta-

zione della sezione Primavera, co-

raggiosamente iniziata l’anno scor-

so, e che è ampliato e arricchito da 

una serie di progetti, quali la psico-

motricità, il nuoto, la musica,  il tea-

tro, il friulano, nati dall’iniziativa del-

le insegnanti e dal loro coordinatore 

ma sostenuti e resi possibili dal fat-

to che la scuola è considerata un pa-

trimonio di tutti quanti si muovono 

e si animano attorno ai nostri bam-

bini.

Nello stesso tempo, ci sprona ad un 

impegno maggiore la convinzione 

che stiamo lavorando nella prospet-

tiva di fare di loro degli adulti “sere-

ni, responsabili, attivamente parteci-

pi alla vita della comunità, liberi 

nelle loro componenti affettive, co-

gnitive, sociali e morali”.

E tutto questo non ha prezzo. 

Dott. Mara Bonitta  

Vicepresidente della Scuola
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menti relativi ai registri dei 

miei bisnonni, compreso Pie-

tro Bevilacqua, furono spediti 

urgentemente dall’Italia nel 

1941 come la sola prova della 

loro origine NON ebraica (…) 

Probabilmente Pietro Bevilac-

qua non era un buon padre e 

marito.  Picchiava sua moglie, 

era geloso ed egoista. Lasciò 

la sua famiglia. 

I suoi figli e sua moglie cerca-

rono di condurre una vita di-

gnitosa. 

Parlando con mio nonno po-

tevo sentire la sua disapprova-

zione per suo padre. Il cogno-

me Bevilacqua cambiò in Be-

vilacqua per una trascrizione 

sbagliata. (…)  Pietro Bevilac-

qua e Maria Reif ebbero 5 fi-

gli. (…) Noi non sappiamo 

molto circa l’ultimo periodo di 

Pietro Bevilacqua. Mio nonno 

(suo figlio) evitava di parlare 

del padre ai suoi figli. Mio pa-

dre e i miei zii non hanno 

nessun ricordo di lui perché 

Pietro morì prima della loro 

nascita. Pietro morì nel 1921. 

(…)

ra mondiale la maggior parte 

degli italiani tornò a casa, una 

parte a dir la verità si sistemò 

in Slovakia. Qui si fermò Pie-

tro Bevilacqua che a 36 anni si 

sposò con Mary Reif nel 1891, 

probabilmente una figlia di 

proprietario di casa di origine 

tedesca, nella cui casa Pietro 

abitò. La famiglia Bevilacqua è 

originaria di Meduno (…)  Io 

non sono riuscito a trovare 

nessuna informazione della 

mia famiglia in Italia. I docu-

Chi l’ha visto?
Riportiamo qui parte di una 

mail scritta in Inglese da Peter 

Bevilacqua il quale cerca noti-

zie ulteriori di un suo bisnon-

no originario di Meduno. 

Quanti avessero informazioni 

utili sono pregati di contattare 

don Fabrizio.

(…) Durante gli anni 1885 e 

1888 Pietro Bevilacqua e altri 

tagliatori di pietra vennero in 

Slovakia. (…) Pietro Bevilac-

qua si sistemò a Spisske Po-

dhradie. Dopo la prima guer-
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La Signora Gemma Andreuzzi di Nava-

rons ci ha passato questa immagine che 

ritrae la statua lignea raffigurante la Pa-

trona di Navarons. 

Si tratta di una cartolina. 

Ai piedi dell’immagine è riportata la da-

ta del 9 novembre 1902, data del suo 

acquisto effettuato dall’allora parroco 

don Giuseppe Santarossa.

credenze popolari riguardanti il fatto 

che uno degli sposi sarebbe morto 

entro l’anno; la prima gravidanza 

avrebbe fruttato un primogenito gra-

cile, o morituro in tenera età, o paz-

zo, o idiota; la prosperità matrimo-

niale sarebbe stata a rischio (prospe-

rità intesa anche in senso materiale, 

di povertà); si metterebbe a repenta-

glio il vincolo coniugale, sciolto per 

il venir meno della fedeltà coniugale 

o mal assortito per il predominio 

femminile. 

Nei secoli XVIII e XIX, nel comune 

di Meduno era preferita la stagione 

invernale per la celebrazione delle 

nozze contrariamente alla media 

friulana in cui, come emerge dallo 

studio di Nicola Serio in “Le stagioni 

delle nozze in Friuli”, prevalevano i 

matrimoni estivi. Infatti i matrimoni 

si concentravano nei mesi di novem-

bre, gennaio, febbraio, e giugno, 

perlopiù mesi invernali in cui c’era 

un maggior numero di persone pre-

senti nel paese, dato il fenomeno 

dell’emigrazione stagionale che por-

tava gli uomini lontani dal paese nei 

mesi primaverili ed estivi. 

Una curiosità, caratterizzante i me-

dunesi dell’epoca, era la numerosità 

dei matrimoni celebrati nelle Parroc-

chie di Meduno e Navarons con tas-

si di nuzialità che si aggiravano at-

torno ad una media del 10‰, e ad-

dirittura del 13‰ nel Settecento, a 

differenza di quelli calcolati per l’in-

tero Friuli che erano sotto il 7‰. 

Inoltre la concentrazione delle noz-

ze in giugno si contrapponeva in-

spiegabilmente alla tendenza di tut-

to il resto del Friuli, in cui si regi-

strava una irrilevante quantità pro-

Presso l’Università degli Studi di Udine, Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia e Commercio il 
29 Settembre 2008 si è laureata Rosanna Buosi. Titolo della tesi:

L’evoluzione demografica delle Parrocchie di  Meduno 
e Navarons tra xVIII e xIx secolo

Qui di seguito alcuni passaggi dell’in-
teressante lavoro… e complimenti 
alla brava e tenace studentessa au-
gurandole di proseguire il suo cam-

mino formati-
vo-professio-
nale con lena 
e piacere.

Il giorno delle 

nozze viene 

da sempre sta-

bilito con un 

certo anticipo 

ma nel Sette-

cento e nel-

l’Ot tocento la scelta della data di ce-

lebrazione del matrimonio era in-

fluenzata da un complesso insieme 

di fattori di tipo sociale, economico 

e culturale, riconducibili alle migra-

zioni, alla scansione temporale e 

all’intensità delle attività agricole ed 

extragricole e tutto il complesso in-

sieme di norme, tradizioni e creden-

ze stratificatesi nel corso dei secoli. 

L’azione congiunta di tutti questi ele-

menti induceva i nubendi ad unirsi 

in matrimonio in precisi periodi 

dell’anno. Questi impedimenti deter-

minavano un andamento stagionale 

delle nozze con numerosi matrimoni 

celebrati nel periodo di Carnevale, 

un vuoto nel periodo di proibizione 

della Quaresima, una ripresa dei ma-

trimoni in aprile, un ulteriore vuoto 

in maggio, un picco in giugno segui-

to da una diminuzione delle celebra-

zioni fino ad una ripresa in novem-

bre e un’ultima caduta in corrispon-

denza del periodo di divieto dell’Av-

vento. Lo scarso numero di nozze 

nel mese di maggio era dovuto alle 

La patrona di
Navarons

prio in questo mese dovuto alle in-

combenze del lavoro agricolo. 

Forse sposarsi a Meduno era consi-

derato di buon auspicio e quindi vi 

giungevano coppie anche dai paesi 

limitrofi, ma questa è solo una ro-

mantica ipotesi…forse qualcuno dei 

nostri nonni conosce la vera motiva-

zione.

Dott. Rosanna Buosi
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La nostra corrispondente da Na-

varons, la dott. Paola Passudetti, 

ci propone una poesia tratta dal-

la raccolta “J sielc’ peravali’, Scel-

go parole. Poesia del Novecento 

nelle parlate del Friuli Occiden-

tale tra Livenza e Tagliamento.” 

Edizioni Bibioteca dell’immagi-

ne, febb. 1995.

Tavala di Nodâl

Simpri  ‘a si lèa

da ce chi sin, la tàvala flurìda di 

Nodâl,

ch’a plata tal len lustri

ombri’ di voi in vegla

 e segnus dal nestri scrivi

da canais.

Il cont dal voltâ via

e dal jodi lûs,

di pari e mari,

di creaturi’ novi’

ch’a scrèin mans come rosi’,

al s’impâr

ta la tàvala di Nodâl.

Tavola di Natale   
Sempre ci riunisce, / dacchè viviamo, / 

la tavola fiorita di Natale /  che nascon-

de nel legno lustro /  ombre di occhi in 

veglia /  e i segni della nostra scrittura  

/  da bambini. /  Il conto dello scompa-

rire /  e del veder luce, /  di padre e 

madre, /  di creature nuove /  che apro-

no mani come rose, /  si legge  /  sulla 

tavola di Natale.

de vuere mondiâl, si lauree tal 1952 

a Rome in Letaris.Za in chest perio-

di jê e veve scomençât a colaborâ e 

a scrivi su cualchi riviste (par esem-

pli sul Ce fâstu? tal 1942); tal 1945 

Pieri Pauli Pasolini la invidà a fâ 

part de Academiuta da lenga furla-

na, e Novella Cantarutti acete, pûr 

cence mai sintîsi 

part di un socie 

o di un sodalizi, 

par no scugnî 

adatâ lis sôs ideis 

a chês dai altris. 

Jê e devente an-

cje amie di Paso-

lini, cul cuâl e 

reste in rapuarts 

fin ae so muart, 

tal 1975. Tal 1953 

e scomence la 

cariere tal insegnament, prime inte 

scuele medie di Spilimberc, po dal 

1957 al Istitût tecnic Malignani di 

Udin, dulà che restà par 25 agns. 

Vuê e vîf a Udin. Novella Cantarutti 

e je famose sei pai siei lavôrs in 

prose e in poesie, componûts fin 

dai agns de Academiuta e pôc do-

po, dilunc la esperience di Risultive, 

sei pes sôs ricercjis su lis tradizions 

furlanis, metint dongje racueltis di 

proverbis, contis, preieris; il sô scan-

dai e fo fat sei tai lûcs natîfs, di là 

da l’aghe, sei in Cjargne, a Dieç, sei 

intes zonis venetofonis dal Friûl oci-

dentâl.

Novella Cantarutti
Profilo in Friulano di Novella Cantarutti 
tratto dal sito di Wikipedia, la più gran-
de e autorevole enciclopedia on line.

De Vichipedie, la enciclopedie libare 
dute in marilenghe.

Novella Cantarutti (Spilimberc, ai 26 

di Avost dal 1920) e je une des plui 

impuartantis poetessis furlanis dal 

Nûfcent. Nassude a Spilimberc, e 

passà la sô infanzie a Navarons di 

Midun, paîs di dulà che vignive sô 

mari, e lis sôs composizions doprin 

simpri il furlan di chest paîs; il pari 

al jere stât l’ultin sindic socialist di 

Spilimberc prime de vignude dal 

Fassisim tal 1922. Novella e studià a 

Udin, tal “Collegio delle Zitelle”, du-

là che cjatà insegnants impuartants 

come par esempli Josef Marchet pal 

latin. Po si iscrivè ae Universitât Ca-

toliche di Milan, ancje se dopo doi 

agns e scugnì bandonâ par vie dai 

bombardaments, e tornà cussì a cja-

se; tornade a cjapâ su i studiis ae fin 

“Poesia”

Spazio Navarons



to dalle collaboratrici della pro loco, 

presidentessa in testa.

Un altro servizio, che l’Amministrazio-

ne Comunale ha messo a disposizione 

di tutti i cittadini sprovvisti d’attrezzatu-

re informatiche, ed inoltre di studenti, 

turisti e villeggianti che a suo tempo 

avevano fatto esplicita richiesta, è l’atti-

vazione presso la sede municipale di 

una postazione multimediale dotata 

di un PC e di una connessione veloce 

che permette di spedire messaggi e uti-

lizzare la propria casella di posta elet-

tronica, scaricare dati o semplicemente 

consultare la rete internet. Per usufruire 

di tali servizi basta recarsi presso il no-

stro sportello aperto al pubblico negli 

orari previsti, rispettando il regolamen-

to d’accesso e le indicazioni date dai di-

pendenti comunali.

Contestualmente, finanziato dalla Poli-

sportiva Valtramontina nell’ambito del-

le politiche giovanili e delle attività ri-

volte ai soci, dal mese di gennaio parti-

rà il Corso base per Computer che per-

metterà di imparare ad utilizzare al me-

glio quello che ci viene offerto dalle 

nuove tecnologie. 

fiuto speciale non pericoloso che 

deve essere recuperato tramite la rac-

colta differenziata e conferito ad azien-

de raccoglitrici autorizzate.

E sempre con lo stesso spirito ecologi-

sta, il 16 di novembre, è stata organiz-

zata una Giornata Ecologica che ha 

ottenuto un lusinghiero risultato nono-

stante i partecipanti fossero solo 25.

I “Netturbini-ecologici” suddivisi in 

due gruppi, con alla testa il nostro sinda-

co, hanno bonificato due aree ben preci-

se: una in Tridis; all’opera la protezione 

civile comunale ed una in località Mattan 

a ridosso di scuole e campo di calcio con 

i volontari del CAI molto attivi.

Il container (30m/cubi) messo a dispo-

sizione dalla Comunità Montana del 

Friuli del Friuli Occidentale, promotrice 

dell’iniziativa su tutto il territorio di 

competenza, è stato interamente riem-

pito, ma molto ancora è il lavoro da fa-

re ed il materiale da raccogliere. Impor-

tanti come sempre sono le campagne 

di sensibilizzazione ma altrettanto im-

portanti sono le multe per le inosser-

vanze. Al termine della giornata tutti 

quanti i volontari si sono ritrovati al 

centro comunitario per il pranzo offer-

Notizie dal Comune
La nostra Amministrazione Comunale 

sensibile alla tutela ambientale e consi-

derando la raccolta differenziata dei ri-

fiuti un compito di responsabilità im-

portante a cui tutti sono chiamati con 

sempre maggior attenzione, ha predi-

sposto per i propri cittadini il servizio, 

totalmente gratuito, di raccolta oli vege-

tali esausti con un sito di stoccaggio 

presso la rimessa comunale a ridosso 

del municipio. L’olio alimentare esau-
sto è un residuo che proviene dalla frit-

tura d’oli di semi vegetali e più rara-

mente da olio d’oliva e le alte tempera-

ture a cui viene sottoposto causano una 

modifica della sua struttura. La sostanza 

residua ha l’aspetto di un fluido visco-

so e denso, che ha perso tutto dell’ori-

ginale purezza e genuinità, trasforman-

dosi in un rifiuto speciale causa di gra-

ve inquinamento qualora non venga 

eseguito un corretto smaltimento e se 

disperso nell’ambiente. Bisogna quindi 

prestare molta attenzione alla gestione 

del rifiuto; non è possibile abbandonar-

lo nel suolo e/o nel sottosuolo o smal-

tirlo nelle acque superficiali e sotterra-

nee attraverso la rete fognaria, anche in 

presenza di depuratori. L’olio è un ri-
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Anche quest’anno, grazie anche al sup-

porto della Pro Loco, della sezione CAI 

locale, della Parrocchia e dell’Ecomu-

seo delle Dolomiti Friulane “Lis Aga-

nis”, diverse sono le proposte culturali 

programmate nel periodo Natalizio a 

Tramonti di Sotto. 

Si è cominciato domenica 7 dicembre 
presso il centro comunitario di Tramon-

ti di Mezzo con la presentazione in an-

teprima dell’Agenda Friulana 2009 del-

la Chiandetti Editore. È questa un’agen-

da particolare che da oltre 30 anni si di-

stingue nel vasto campo dell’editoria 

friulana. In ogni pagina del diario an-

Eventi Culturali  Natale 2008

nuale diversi sono gli argomenti tratta-

ti, tra storia, arte, tradizioni, gastrono-

mia e curiosità  rilevati nei vari paesi e 

centri del Friuli. Il libro-agenda è stato 

presentato dal curatore dott. Renato Pi-

lutti e dal vice Presidente della Società 

Filologica Friulana prof. Piercarlo Be-

gotti. Il pomeriggio tramontino è conti-

nuato poi con la proiezione d’immagi-

ni risalenti al 1976 e 1977, gli anni del 

terremoto.

Sabato 20 dicembre alle ore 18.00 
sarà il coro CAI, con un ricco pro-

gramma, ad allietare la serata, che si 

terminerà con un brindisi augurale.

Venerdì 26 dicembre alle ore 18.00, 

presso la sala consiliare, sarà presenta-

ta la Mappa di Comunità. Sarà lo 

staff dell’Ecomuseo a presentare questo 

lavoro, prezioso dal punto di vista sto-

rico culturale, perché, quella che a pri-

ma vista può sembrare una semplice 

mappa, nasconde all’interno storie, fat-

ti e leggende che le persone di Tra-

monti che hanno partecipato alla stesu-

ra della stessa hanno ricordato nei vari 

incontri non senza un pizzico di nostal-

gia, tenerezza e tanta allegria. Conte-

stualmente seguirà anche la presenta-

zione del tascabile informativo “Cja-
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trabbandiera friulana”. Il libro nar-

ra la storia di Caterina, una donna vis-

suta nella metà del 1700, e delle sue av-

venture legate al contrabbando e al 

commercio illegale per sopravvivere ed 

aiutare la famiglia. Sarà presente anche 

Ferruccio Mazzariol della casa editrice 

Santi Quaranta. 

Poi a seguire il regista Dorino Minigut-

ti ci presenterà il film “900” viaggio in 

Friuli nel secolo scorso prodotto dalla 

Cineteca del Friuli. 

Crediamo che le proposte non devono 

essere intese solo come puro spazio 

culturale, ma soprattutto momento per 

stare un po’ insieme, per far quattro ri-

sate, per scambiarci gli auguri per le fe-

stività e magari per imparare qualche 

cosa di nuovo ed ascoltare cose interes-

santi. 
Giampaolo Bidoli

Assessore alla Cultura 
del Comune di Tramonti di Sotto

minant pai borcs” indi-

spensabile strumento per la 

promozione turistica del no-

stro territorio, ma anche per 

l’utilità delle informazioni 

raccolte in esso. 

Sabato 27 dicembre alle 
ore 20.30 ci sposteremo tut-

ti a teatro per assistere allo 

spettacolo teatrale brillante, 

proposto dalla compagnia 

DietroTeatro di Udine, dal ti-

tolo Arsenico e Vecchi Mer-
letti. 
Domenica 28 dicembre 
dalle ore 17.00 attraverse-

remo uno spaccato della vita 

friulana. 

Prima l’autrice Luigina Batti-

stutta, originaria proprio di 

Tramonti di Sotto, illustrerà 

la sua ultima fatica letteraria 

dal titolo “Caterina la con-

Concittadini,

ricorre oggi la Giornata dell’Unità Naziona-

le e il 90° anniversario della Vittoria nella 

Prima Guerra Mondiale e ricordiamo la 

Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa 

alla memoria del Milite Ignoto. Essa testi-

monia la perenne riconoscenza della Patria 

per i seicentomila soldati che hanno perso 

la vita nel primo conflitto mondiale e sim-

boleggia l’apprezzamento e il rispetto per 

tutti coloro che hanno combattuto e com-

battono a difesa dei nobili valori che l’Ita-

lia promuove nel mondo. 

Caporetto (ottobre 1917) costituì una svol-

ta. Fino ad allora c’era stata una guerra di 

aggressione, dopo Caporetto ci fu una 

guerra di difesa. Tornarono gli ideali della 

democrazia, uscendo dal dimenticatoio in 

cui erano finiti. Una nuova canzone, quella 

del Piave, funzionò da inno nazionale. Non 

parlava né di conquiste né di supremazia, 

non nominava i monti e i fiumi di territori 

promessi al di là delle frontiere, ma parlava 

di fare contro il nemico una barriera.

4 novembre 1918 - 4 novembre 2008
Gli eredi dei giovani combattenti di no-

vant’anni fa sono oggi impegnati ben oltre 

i limiti del territorio nazionale e con com-

piti molto diversi da quelli a suo tempo as-

segnati ai loro predecessori. I soldati, i ma-

rinai, gli avieri, i carabinieri, i finanzieri che 

operano nei Balcani, in Libano, in Iraq, in 

Afghanistan e in tante altre travagliate re-

gioni del mondo non sono l’espressione di 

una Nazione bellicosa, ma costituiscono 

l’avanguardia di un Paese fortemente im-

pegnato, con tutte le proprie risorse, per lo 

sviluppo sociale ed economico globale e 

per la cooperazione pacifica tra i popoli.

Nella medesima prospettiva, l’Unità d’Ita-

lia, che oggi celebriamo assieme alle Forze 

Armate che ne furono artefici, non rappre-

senta più l’affermazione di una identità na-

zionale in contrapposizione ad altre. Essa 

va invece intesa quale capacità del paese 

di esprimersi, attraverso i valori, le idee e 

le azioni che gli sono propri, come parte 

integrante dell’Europa Unita e soggetto 

collettivo unitario operante, al fianco di al-

tri paesi e insieme ad essi, per obiettivi e 

interessi sempre nel contesto di crescente 

interdipendenza in cui tutti viviamo e lavo-

riamo.

In nome di diverse ragioni, dunque, ma 

con lo stesso affetto di novant’anni fa, l’Ita-

lia è oggi particolarmente vicina e profon-

damente grata a tutti i suoi militari in Patria 

o in Regioni remote. Ed è con questo pro-

fondo sentimento che salutiamo tutti i mi-

litari in servizio ed in congedo.

Viva le Forze Armate! Viva l’Italia! 

In onore dei seicentomila Caduti e di tutti 

i combattenti viene data lettura del Bollet-

tino della Vittoria emesso dal Comando 

Supremo il 4 novembre 1918 a firma del 

Capo di Stato Maggiore delle Forze Arma-

te, Generale Armando Diaz.

Cappello dott. Arturo 

Bidoli Diletto

Bidoli Giampaolo

Zigon Rebecca

Tramonti di Sotto, 9 novembre 2008

La locandina con il programma
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ce coltellino in ferro e un pettinino in 
osso.
L’interesse suscitato da questi recuperi 
spinse il Centro Regionale di Cataloga-
zione e Restauro di Villa Manin di Pas-
sariano ad avviare una indagine archeo-
logica più allargata nell’area circostan-
te, ricerca che si effettuò in due campa-
gne di scavo (1991-1992) per comples-
sivi 200 mq, circa 1/3 della presunta su-
perficie totale della necropoli. Sono sta-
te riconosciute complessivamente 26 
tombe delle quali 18 scavate.
Le fosse tombali, erano collocate a po-
ca profondità dal piano campagna (cir-
ca 40 cm), sotto la superficie erbosa e 
un primo livello di terra, ed erano pro-
tette da una stesura di pietre, a prima 
vista omogenea. Alcune di queste pie-
tre venivano a costituire in realtà il pe-
rimetro delle fosse tombali entro cui 
erano deposti i defunti e  sono state ri-
portate fedelmente nell’area visitabile 
della necropoli. 
Alcune fosse conservavano ancora le 
tracce di resti organici, forse residui di 
tavolati lignei, posti con funzione di 
cassa, tutte le tombe portavano un cor-
redo funerario, per lo più costituito da 
un pettinino in osso e un coltellino in 
ferro, facilmente rilevabili dai pannelli 
illustrativi posizionati in loco.
I reperti ritrovati, in parte  sono stati re-
staurati e depositati presso il Museo Ar-
cheologico di Torre, dove è in fase di  
allestimento, a scopo didattico, una sa-
la con la riproduzione del sito.
Si sta inoltre valutando  con l’Ammini-
strazione Comunale di Tramonti di Sot-
to, la possibilità di  istituire una sala 
museale dedicata alla necropoli, anche 
in  collaborazione con le iniziative del   
Museo Archeologico  di Torre, dove ri-
proporre una  sepoltura  e  soddisfare 
le curiosità di visitatori, auguriamoci, 
sempre più numerosi. È un piccolo pas-
so, un ulteriore tassello per il futuro 
della Val Tramontina.
 Gruppo Archeologico

   Archeo 2000
Renato Miniutti

Una valle, una via di transito importan-
te che  attraverso il passo Rest collega-
va la pianura alle terre della Carnia e 
del  nord Europa.
L’iniziativa, curata dall’assessore comu-
nale  Giampaolo Bidoli, da  Renato Mi-
niutti  con  la collaborazione scientifica 
della  Responsabile del Museo  Archeo-
logico di Torre dott.ssa Nicoletta Rigoni  
e l’autorizzazione  della Sovraintenden-

za alle Belle Arti  Regionale mira a riva-
lutare  un periodo storico per la valle,  
oscuro e  sconosciuto  che riaffiora at-
traverso le sepolture, i monili, gli effet-
ti personali di quella popolazione stan-
ziale che, erano  “Tramontini di 1400 
anni fa”.
Nel 1990 i lavori di scavo per la posa di 
un traliccio dell’alta tensione in un ter-
razzo di origine fluvio-glaciale, posto 
nei pressi della chiesa di S. Maria, (XII 
secolo), sconvolsero almeno una deci-
na di sepolture a inumazione, provviste 
di corredo funerario databile all’epoca 
longobarda (VII sec. d.C.).
Un intervento di emergenza condotto 
immediatamente dalla competente So-
vrintendenza  permise il recupero di 
una sepoltura che affiorava presso la 
parete dello scasso. Il defunto possede-
va un corredo costituito da un sempli-

Nell’ambito delle iniziative “Il tempo 
nei luoghi” percorso tra Archeologia e 
Storia nell’Ecomuseo delle Dolomiti 
Friulane, domenica 16 novembre a cu-
ra del Comune e Proloco Tramonti di 
Sotto si è svolta presso la sala consiglia-
re la presentazione della pubblicazione 
“Percorsi di Pietra” che presenta, per 
immagini, la lavorazione  e l’utilizzo 
della pietra che hanno dato una parti-

colare impronta all’ambiente; le case, le 
soglie, le decorazioni artistiche, i muri a 
secco, le fornaci, le fontane, i lavatoi, i 
ciottolati… 
Precedentemente con un folto gruppo 
di partecipanti, rappresentanti dell’Eco-
museo “Lis Aganis” dell’Amministrazio-
ne Comunale, Proloco, Gruppo Archeo 
2000 e alcuni appassionati, è stata effet-
tuata  una visita alla “ Necropoli Alto-
medioevale di Tramonti di Sotto “.
Già il 13 agosto scorso alla presenza di 
numerose autorità regionali, provinciali  
ed esperti  archeologi che hanno parte-
cipato agli scavi, è stato presentato il si-
to archeologico, unico riscontro, per 
ora, della civiltà Tramontina del VII se-
colo d.C. Una civiltà semplice ed essen-
ziale, legata alla pastorizia e alla scarsa 
agricoltura  che le difficili condizioni 
ambientali  della valle permettevano. 

Presentazione della “Necropoli Altomedievale 
di Tramonti di Sotto”

Panoramica della Necropoli tramontina



L’accoglienza dei Tramontini e delle au-

torità comunali è stata veramente squi-

sita, calda ed impeccabile. Durante la 

visita abbiamo potuto visitare alcuni 

luoghi suggestivi della valle Tramontina 

con la preziosa guida di Renato Miniut-

ti ed alla sera, ospitati dalla Pro Loco 

nel centro comunitario, una superba 

cena offertaci dalla comunità di Tra-

monti di Sotto ha fatto seguito all’in-

contro con la popolazione, presenti il 

sindaco Arturo Cappello, l’assessore 

Giampaolo Bidoli, Paolo Ferroli, la Pre-

sidente della Pro Loco, il trait d’union 

Franco Bagnarol ed altri rappresentanti 

della comunità Tramontina, durante il 

quale erano state proiettate le immagi-

ni storiche legate al terremoto, com-

mentate dal sig. Fulvio Graziussi.

Lo spazio è tiranno è ci costringe ad es-

sere estremamente succinti anche se 

vorremmo dire molto di più. Ora però 

attendiamo i Tramontini a Casola Valse-

nio per poter ricambiare l’ospitalità.

Alessandro Righini 

(Macerio)

cordi del nostro cuore. È stato così che 

a Settembre di quest’anno abbiamo de-

ciso di ritornare, con  una cinquantina 

di “reduci” di allora (purtroppo non tut-

ti perché alcuni nel frattempo ci hanno 

lasciato), a rivedere i luoghi e a rincon-

trare i Tramontini con cui lavorammo 

fianco a fianco trent’anni fa nei giorni 

cruciali del dopo terremoto e della rico-

struzione.

È stato un ritorno molto emozionante, 

certamente per i luoghi ritrovati, ma so-

prattutto per la gente e la comunità rin-

contrata.

Particolarmente toccante è stato per 

me, e per chi ha assistito, l’incontro con 

la signora Ederina  Ferroli, sorella di Li-

vo (oggi purtroppo scomparso) che mi 

mostrava una foto della mia famiglia, 

che le avevo inviato dopo la seconda 

scossa del settembre del 1976, accom-

pagnata da una lettera in cui esprimevo 

parole di sostegno e conforto. Uguale 

commozione si è ripetuta il giorno suc-

cessivo quando, dopo la S. Messa, ho 

incontrato la moglie di Livo.

Canonica Tramonti di Sotto 

Gli scouts casolani sono tornati in Friuli

Sono stati avviati i lavori di adeguamen-
to della Canonica finanziati con mutuo 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia  
(legge 53/85). Sono stati affidati alla dit-
ta Edilmeduno di Bravin & C. snc.
I lavori inereressano il miglioramento 
strutturale mediante la sostituzione del 
tetto in cemento armato con tetto in le-
gno, tutti gli impianti, una nuova cen-
trale termica, una nuova scala di colle-
gamento fra il piano terra ed il primo 
piano, qualche modifica distributiva in-
terna atta a razionalizzare la fruizione e 
la gestione. Si è colta l’occasione del ri-
facimento del tetto per riportare l’edifi-
cio  alle forme tipiche delle case locali. 
Qui a fianco una fotografia delle prime 
fasi di cantiere.

Carla Sacchi

La sera del 6 maggio 1976 i Casolani 

sentirono una forte scossa di terremoto. 

A Casola ogni tanto si avvertono queste 

scosse, non per niente il nostro comu-

ne è considerato zona sismica; l’interro-

gativo, come sempre in questi casi, era 

dove si fosse trovato l’epicentro.

Alle prime ore del mattino seguente, 

con la televisione, la radio ed i giorna-

li cominciarono ad arrivare le notizie di 

un disastroso terremoto che aveva col-

pito il Friuli. Si mobilitò buona parte 

dell’Italia e, assieme a tanti altri, anche 

il nostro gruppo scout “Casola 1°”. 

L’esperienza fatta in Friuli, durante quel 

periodo drammatico e cruciale, ci coin-

volse profondamente, tanto che deci-

demmo anche per l’anno successivo di 

continuare aggregando altra gente del 

paese: muratori, falegnami, elettricisti, e 

cittadini di buona volontà.

Poi il tempo è passato ed il nostro 

gruppo ha fatto successivamente espe-

rienza di soccorso post terremoto an-

che in Basilicata e nelle Marche, ma il 

Friuli è sempre rimasto radicato nei ri-
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di Cristian di Selva), sono state poste nel 

1923 nel suddetto capitello a ricordo del 

suo grande amore per la patria.

Per ultimo vorrei raccontarvi dell’emo-

zione che ho provato nello scoprire, 

l’anno passato, una cappelletta, in mez-

zo ai boschi di Ombrena. È una costru-

zione semplice, rustica, situata tra albe-

ri maestosi e prati dimenticati; è dedi-

cata alla Vergine Maria. L’ha costruita 

Giovanni Cozzi, in ricordo del fratello 

Mario, precocemente scomparso. C’è 

un grande silenzio tutt’intorno; qualche 

raro canto d’uccello, lo stormire legge-

ro del vento, il sussurro discreto e lon-

tano di una polla d’acqua. Ti vien vo-

glia di fermarti, di dire una preghiera, 

di meditare, di riposare questa nostra 

povera anima sempre in tumulto e in 

cerca di pace.

Questo piccolo mondo, fatto di cose 

semplici, di segni, d’ingenuo attacca-

mento alla fede, alle radici e alla ter-

ra, sta velocemente svanendo sotto i 

colpi impietosi del progresso tecnolo-

gico, degli egoismi di parte, del trion-

fo incontrastato del dio mammona: il 

denaro.

Sta in noi tenere vivi quei piccoli fuo-

chi, affinché passato, presente e futuro 

rappresentino “un unicum” che valoriz-

zi le vere qualità dell’uomo: pietà, one-

stà, amore del prossimo disponibilità 

verso gli altri
    

Claudio Tonacci

Passeggiando per borghi e contrade, a 

Tridis, ho notato sulla facciata di una 

vecchia casa questa iscrizione, in parte 

incompleta e mancante dell’affresco 

dello scheletro che era situato in posi-

zione sottostante.

In alto troneggia l’immagine di un Dio 

benedicente:

Dio onnipotente pregate

morte sicura ci aspetta

O passeggero guarda in su, 

io ero come tu sei ora,

tu sarai come sono io, 

pensa bene e vai con Dio

Questa “terribile” frase ci dovrebbe far 

mediare!

Sulla strada per Moschiasinis, sul ponte 

del Ru, c’è un capitello particolare, 

d’inizio novecento. È incassato nella vi-

va roccia, contornato da conchiglie, in-

gentilito da ciclamini, campanule, bot-

toni d’oro e altri fiori campestri. All’in-

terno, un Cristo in ferro, dolorante, ri-

trovato tra le macerie delle case distrut-

te nel bombardamento austriaco su Go-

rizia nel 1918.

Queste particolari reliquie, raccolte nel 

1919 dal signor Giovanni Crozzoli (figlio 

Nella vallata sono frequenti questi se-

gni della fede autentica e primitiva del-

la nostra gente. Essi testimoniano la 

“necessità” di essere in pace con Dio, la 

Vergine e i Santi e di “assicurarsi” un 

minimo di protezione contro le carestie 

ricorrenti, le frequenti perniciose malat-

tie di cristiani e bestiame, l’incubo del-

la grandine e della siccità ed infine l’os-

sessione della morte, da sempre grande 

protagonista del mondo rurale (oggi 

facciamo di tutto per allontanarla dalla 

nostra coscienza).

Queste presenze sul territorio non sono 

altro che l’inconscia continuazione di 

analoghe realtà del mondo medioevale 

e persino romano.

Gli archeologi infatti dicono che ai trivi 

e quadrivi (snodi ed incroci di strade 

più meno importanti) i contadini dell’an-

tica Roma ponevano immagini di varie 

piccole divinità, anche infernali, a dife-

sa dei raccolti, del bestiame e dei ladri.

Nel Medioevo la Chiesa, subentrata 

senza grossi traumi alla civiltà romana, 

si è impadronita gradualmente di que-

sto patrimonio, trasformando il pagano 

in cristiano, l’orrido di certe immagini 

in pietoso, l’avvertimento minaccioso in 

preghiera.

Cappelle, ancone, immagini votive, edicole, capitelli, 
piccoli affreschi murali, ecc. ecc. (in tono minore…)

Ombrena, in memoria di Mario Cozzi
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Il capitello di Tramonti di Mezzo
Sono stati da poco autorizzati 

dall’Amministrazione comunale 

i lavori di restauro del capitello 

dedicato alla Madonna del Car-

mine.

I lavori consistono nella demo-

lizione della sopraelevazione 

(ben visibile nella foto a fianco) 

realizzata qualche decennio fa 

e che ha tolto alla cappella vo-

tiva l’originale grazia e propor-

zione.

Dopo la demolizione si preve-

de il ripristino della copertura 

originaria ancora esistente, la 

sua impermeabilizzazione ed 

un nuovo manto di copertura 

mediante coppi vecchi.

L’effige, restaurata di recente, 

sarà protetta da una nuova can-

cellata in ferro. Si provvederà 

poi a ridare dignità mediante 

una buona pulizia all’area cir-

costante.

Data la modestia dell’intervento 

e l’esiguità delle risorse econo-

miche a disposizione si pensa 

di avvalersi del volontariato. Si 

prevede di avviare i lavori nella 

prossima primavera.

La vigilia di Natale è bella
davanti ad un bel fuoco tutti avranno dei ricordi

a cui pensare.
Per i piccoli, sogni di balocchi colorati 

e dei regali incartati.
Per i giovani, grandi amori 

e sogni da realizzare.
Per i vecchi ricordi di una vita passata
di tante privazioni, ma nei loro cuori
tanto amore e dedizione alla famiglia.
Sotto quel camino si è bruciata tanta 

legna e quel fuoco, con le sue faville schioppettanti,
sapeva e portava tanta 

felicità e allegria.
Con canti Natalizi si aspettava

quel Santo giorno
facendo ad ognuno di noi,

grandi e piccini
tanti auguri.

Si andava alla Santa Messa e al ritorno a casa
la tavola era pronta,

con un buon profumo arricchito di ben di Dio.
Il Natale è la più bella festa dell’anno.

Matilde Crozzoli



dato una mano, regalandoci una gior-

nata soleggiata. All’interno della sala 

si è poi svolta la mostra di quadri di 

Gian il Camponese intitolata: “Cam-

pone e dintorni”. La giornata è prose-

guita con la S. Messa cantata dal coro 

“Fraternità di S. Giacomo” di S. Marti-

no. I cantori ci hanno omaggiato con 

i loro canti la serata. Ringraziamo il 

Club dell’Amicizia, organizzatore 

dell’evento che ha poi offerto un ric-

co e fornito buffet.

Apprendiamo con infinito dispiacere 

che è venuta a mancare la sig. Latina 

Bottazzi, assistente al Centro Studi 

Muratori di Modena, che gentilmente 

aveva donato alla nostra Chiesa il te-

lo copri nicchia della Madonna, fede-

le riproduzione dell’originale e com-

pletamente dipinto a mano.

Il 16 agosto, vigilia della sagra paesa-

na, ci siamo ritrovati presso la struttu-

ra della colonia S. Agnese, gentilmen-

te messa a nostra disposizione dal 

parroco di Rorai. Circa 120 persone 

tra paesani, emigranti e turisti hanno 

potuto degustare assieme un ricco 

menù composto da 

gnocchi al sugo d’ana-

tra, arrosti, verdure, 

macedonia con il gela-

to e l’immancabile caf-

fè. È seguita l’ormai 

tradizionale lotteria 

con “ricchi premi in 

palio” come recita il 

detto!! Purtroppo il pri-

mo premio (un TV co-

lor) non è stato ritirato 

dal legittimo vincitore; 

si è deciso di donarlo 

alle suore di Meduno 

che tanto fanno per la nostra valle. 

Un dovuto ringraziamento va rivolto 

a tutti coloro che hanno collaborato 

modo da ridare splendore al manufat-

to. È stata pure vagliata la possibilità 

di modificare il sistema d’illuminazio-

ne dell’altare.

Come avete potuto notare, l’area cir-

costante il cimitero è stata ripulita, 

dando il decoro dovuto al luogo. Il 

Comune ha inoltre realizzato un’area 

ecologica per le immondi-

zie; si chiede a tutti un po’ 

di collaborazione in modo 

da tenere pulito il nostro 

piccolo paese.

Il mese d’agosto è stato ric-

co di attività a Campone. 

Partiamo raccontandovi ciò 

che è accaduto il giorno 9: 

giornata molto intensa! La 

sala ex cinema è stata pre-

parata ed addobbata per 

contenere tante persone. 

Questa volta ci siamo ci-

mentati con pasta, sardine preparate 

in diversi modi, verdure (i fagioli con 

cipolla letteralmente andati a ruba!) e 

le torte preparate in abbondanza da-

gli stessi partecipanti. Così la giorna-

ta è trascorsa in amicizia e allegria, al-

lietata anche dalle barzellette della 

sig.ra Mirella. Anche il tempo ci ha 

Iniziative a Campone
Cari Camponesi,

il 2008 sta volgendo al termine. Con 

il presente bollettino vogliamo ricor-

dare ciò che è stato fatto nel nostro 

paese di Campone. Iniziamo ad illu-

strare le varie opere edili che sono 

state portate a termine; in particolare 

i lavori esterni di consolidamento 

conservativo della nostra Chiesa, ese-

guiti dalla ditta Edil Meduno di Gio-

vanni Bravin. Il progetto ha riguarda-

to il risanamento delle fondamenta, la 

posa in opera delle tubazioni per il 

drenaggio delle acque piovane, ed è 

stato rifatto il marciapiede in ciottola-

to. Appena le possibilità finanziarie lo 

consentiranno, sarà terminata la parte 

di marciapiede che conduce al cimi-

tero.

I successivi progetti, dei quali si at-

tende la sola fase esecutiva, prevedo-

no il restauro dei due altari laterali (fi-

nanziati da Regione FVG e Fondazio-

ne CRUP) che verrà eseguito in pri-

mavera a cura della dott.ssa Gherbez-

za, restauratrice delle belle arti. Inol-

tre il restauratore Renato Portolan ha 

eseguito il sopralluogo alla Madonna 

seduta in trono attorniata dagli angio-

letti al fine di mettere in sicurezza le 

parti che oramai si sono logorate in 
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Il cantiere della chiesa

S. Messa con i cantori di S. Martino



cato, lo sguardo sempre molto vigile e 

attento a tutto ciò che lo circondava, 

non s’imponeva, ma la sua presenza si 

sentiva. Ha amato tanto Campone ed i 

suoi abitanti e loro hanno voluto bene 

a lui e lo ricorderanno sempre, chi per 

una lunga partita di carte, chi per una 

battuta ironica, spiritosa ma mai sopra 

le righe. Dalla comunità tutta, un pen-

siero ed un abbraccio affettuoso alla 

mamma.

Comunicazione: stiamo organizzan-

do il gruppo maschere chi volesse 

unirsi a noi sarà ben accetto basta te-

lefonare ai seguenti numeri 

(0434 570105) oppure (0481 33515)
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di Campone hanno rispetta-

to la tradizione di conceder-

si una giornata di festa in 

località Zanon da Mauro. 

Tra succulente pietanze, 

partite a carte, canti e del 

buon vino, si è raggiunta la 

tarda sera.

Per la festa dei SS. del primo 

novembre, dopo la funzio-

ne religiosa e la processio-

ne in cimitero, Renzo ci ha 

preparato, come accade da 

diversi anni, le caldarroste accompa-

gnate con dell’ottimo vino. Siamo 

oramai a fine novembre e mentre 

stiamo scrivendo queste righe sta ne-

vicando; fuori dalla finestra il paesag-

gio è più che natalizio, così approfit-

tiamo per farvi gli auguri di Buon Na-

tale e felice anno nuovo.

 
Un salût a duçjus   

dal gruppo 
di Campone

Il mese d’agosto non ci ha portato so-

lo spensieratezza, ma anche un brutto 

e triste momento: è venuto a mancare 

l’amico Mineo. Ci mancherà il suo sor-

riso, il suo modo di essere sempre pa-

alla buona riuscita di queste iniziati-

ve. Ricordiamo che i proventi saranno 

impiegati per i lavori di sistemazione 

del capitello della Madonna a piè del-

le grave; per questo lavoro contiamo 

su qualche gentile volontario.

Molta è stata la partecipazione dei 

Camponesi nel giorno dell’Assunzio-

ne di B.V. Maria, festa del paese. 

Quest’anno i bambini hanno cospar-

so di petali di fiori il percorso della 

processione al passaggio della Ma-

donna, portata 

a spalla dai vo-

lontari.

Tra le numero-

se presenze 

che il paese 

ospita nei mesi 

estivi, quest’an-

no Campone 

ha visto la per-

manenza di 

due gruppi 

scout prove-

nienti da Trie-

ste e Vicenza. 

Inoltre sabato 6 settembre il gruppo 

scout di Jesolo, composto all’incirca 

da 80 ragazzi, ha riempito la chiesa 

partecipando alla S. Messa. Come di 

consueto anche quest’anno i maschi 

Istantanea al pranzo di solidarietà
Un momento della processione della B.V. Maria

Grigliata comunitaria

Gruppo scout all’esterno della chiesa
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ziosi lavori: il visitatore poteva 
ammirare  ricami a punto croce 
con rovescio perfetto,  punto as-
sia,  sfilati e hardangher o deco-
razioni su vecchi mobili con tec-
niche miste, lavori in decoupage 
e pittura, ceramiche dipinte a 
mano, miniature su uova, ogget-
ti in legno e vetro decorati con la 
tecnica foglia oro e argento, con 
pittura ad olio e acrilica, pittura 
su vetro, acquarelli, pannelli di 
stoffa dipinti a mano decorazioni 
con fiori pressati.
In un angolo del giardino, in un 
piccolo laboratorio esterno tra 
pennelli, barattoli di colore, ma-
teriali i più disparati si poteva ve-
dere come nelle mani di Adriana 
e Nadia vecchi mobili, bottiglie, 
oggetti in legno e metallo desti-
nati, nella migliore delle ipotesi 
ad essere relegati in una polve-
rosa soffitta e  nella peggiore a 
finire in discarica, avessero riac-
quistato valore e bellezza.

Augurandomi che  questa inizia-
tiva possa diventare un appunta-
mento fisso dell’estate campone-
se chiudo con una riflessione di 
Guareschi che mi ha colpito per 
la sua profonda poesia  e che 
vorrei fare mia quando a Campo-
ne nelle sere stellate  guardo il 
cielo –“non amareggiamoci per 
via dei milioni che non abbiamo, 
nelle sere di primavera e d’estate 
mettiamoci a guardare le stelle 
sono miliardi e sono tutte no-
stre”.

Franca Benvenuti

in pietra, si entrava nell’ampio 
cortile dove Tiziano aveva orga-
nizzato una mostra in omaggio a 
Giovanni Guareschi, sì il Guare-
schi di Peppone e Don Camillo, 
i due celebri protagonisti dei 
suoi romanzi  immortalati sullo 
schermo dai grandi Gino Cervi e 
Fernandel.
Vi assicuro che la mostra, per gli 
appassionati di libri ma non so-
lo, è stata una vera scoperta  non  
solo per la possibilità di prende-
re visione delle numerose edi-
zioni dei suoi romanzi tradotti in 
moltissime lingue  ma soprattut-
to perché si potevano  leggere le 
importanti riflessioni  dello scrit-
tore sui temi più disparati quali il 
senso della vita, l’importanza 
della famiglia, il valore di una 
lingua come il latino, il ruolo 
della televisione e… che il cura-
tore della mostra ha estrapolato 
da libri ed articoli con notevole 
spirito critico. Nel  leggerle, pen-
sando anche agli anni in cui fu-
rono scritte, non ho potuto non 
pensare alla loro incredibile at-
tualità e al fatto che Guareschi 
come tutti i grandi intellettuali 
ebbe la straordinaria capacità di 
leggere  criticamente la realtà e 
le trasformazioni in atto nella so-
cietà  anticipandone i futuri svi-
luppi. 

Nell’ala del vecchio fienile, re-
centemente restaurata,  Adriana 
e la sua amica Nadia avevano al-
lestito la mostra “Ricami e Pas-
sioni”  con i loro numerosi e pre-

Luoghi e persone
Lungo la strada che da Campone 
conduce al  centro del paese co-
steggiando il corso del torrente 
Chiarzò, dopo le prime borgate 
in pietra del Gai, di Sachiaz, di 
Martin si arriva a Grisa dove si 
incontra sulla sinistra una grande 
casa di pietra “la casa della mae-
stra” che  con la sua architettura 
lineare e maestosa  da sempre ha 
esercitato un indiscutibile fasci-
no su tutti  coloro che arrivando 
da fuori e non avendo conosciu-
to la maestra cercavano di imma-
ginarne la  vita al suo interno, 
negli anni in cui il paese era 
molto popolato ma poi come per 
tante famiglie del posto arrivò il 
momento di lasciare la monta-
gna per andare a vivere in città  
e la casa, chiusa nel lungo e 
freddo periodo invernale, veniva 
riaperta soltanto d’estate con l’ar-
rivo dei figli e dei nipoti per poi 
rimanere sempre più spesso  
chiusa fino alla decisione degli 
eredi di venderla.
Oggi la casa è ritornata a vivere 
grazie ai nuovi proprietari che, 
pur non avendo radici  campo-
nesi, si sono innamorati del po-
sto e vi  trascorrono lunghi pe-
riodi di vacanza. 
All’inizio dell’estate  Adriana e 
Tiziano hanno aperto le porte 
della loro casa al paese ed ai tu-
risti proponendo due interessan-
ti iniziative delle quali vi vorrei 
parlare.

Accolti dal grande e maestoso 
ippocastano, attraverso un arco 



Il 23 novembre si è svolta la Festa del-

la Madonna della Salute. Durante i 

festeggiamenti sono state raccolte le se-

guenti offerte:

Progetto Alba: € 373

Progetto Susan: € 571

Progetto GOCNE C.R.O. di Aviano:

€ 571.

Nonostante il freddo della giornata, 

molte persone tra volontari e parteci-

panti erano presenti per la nostra festa 

tradizionale in piazza.

Le nostre bancarelle (Pro Loco, Scuola 

G. Minin Matan, S.O.M.S.I. e Donatori 

di Sangue) sprizzavano colore ed alle-

gria tra i lavoretti dei bambini della 

Festa della Madonna della Salute 
a Tramonti di Sopra
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scuola, i lavoretti 

delle mamme e 

abitanti di Tramon-

ti, e le buonissime 

torte. Tutta questa 

allegria ci ha ac-

compagnato fino 

alla fine della gior-

nata, la quale si è 

conclusa con un 

convegno sui pro-

blemi giovanili e 

delle carceri.

Ringraziamo tutti 

di cuore per averci 

aiutato ad allestire 

bancarelle, realizzato torte e lavoretti.

Ringraziamo soprattutto tutte le perso-

ne che hanno, tramite un piccolo gesto, 

contribuito a raccogliere questi fondi 

per persone bisognose.

Avete fatto tutti un gran gesto, una pic-

cola goccia che prima o poi si cambie-

rà in oceano.

Non dimenticate di 

visitare il Presepio 

presso la Chiesa 

della Madonna del-

la Salute, il quale 

partecipa al Giro 

dei Presepi del 

Friuli Venezia Giu-

lia organizzato dal-

le Pro Loco Regio-

nali. 

Il Presepio è alle-

stito dalla Famiglia 

Milan di Pradipoz-

zo (Portogruaro) 

che ringraziamo 

sentitamente, da 

parte di tutta la Comunità, per la loro 

continua partecipazione e per le loro 

bellissime opere.

Vi aspettiamo l’anno prossimo!

Grazie di cuore a tutti, siete stati miti-

ci!!!!

C.C. (Pro Loco Tramonti di Sopra)

Vorrei essere

Vorrei essere sorriso,

per irradiare quel viso,

e su quel labbro

la speranza rifiorire.

Vorrei essere

dell’animo la luce,

per illuminare la via,

a chi,

non può vedere.

Vorrei essere fuoco,

per arricchire il cuore

a chi non crede

o, crede poco.

Vorrei essere gabbiano,

volare lontano,

sulle onde librare

ed affondare nel mare,

dell’universo il male.

Vorrei essere sorgente

ed anche torrente,

per purificare, lavare

il sudiciume del mondo,

che ha attorno.

Vorrei distruggere la morte,

dare amore alla vita,

e a chi,

pensa sia finita.

Vorrei essere colomba,

dell’universo l’immensità spaziare,

dare al mondo quello che,

dentro sé non sa trovare.

Novella Minin

Momento conclusivo della processione

Castagne e vin brûlé in piazza



40  Parrocchie della Val Meduna Tramonti di Sopra * Natale 2008

Due importanti inaugurazioni si sono 

svolte nel comune di Tramonti di Sopra 

su iniziative dell’Ente Parco Dolomiti 

Friulane.

La prima è stata la passerella del Ciul 

che permette di attraversare il Meduna e 

stabilisce così un collegamento tra la Val 

Tramontina e la Val Cellina. 

Dopo l’apertura del passaggio al pubbli-

co, numerose sono state le persone che 

hanno usufruito del sentiero anch’esso 

sottoposto a straordinaria manutenzio-

ne. Questo itinerario è considerato di 

notevole importanza in quanto può per-

mettere di svolgere diverse attività che 

vanno, dalla camminata alla corsa in 

mountain bike, dal canyoning all’arram-

picata, ed inoltre collega tutti quei per-

corsi naturalistici della val tramontina e 

dell’alta val cellina, essendo due zone li-

mitrofe. La passerella è lunga 50 metri e 

si solleva dal greto di circa 20 metri. Con 

una serie di tiranti è fissata nelle rocce e 

nel terreno e  si compone di assi di cal-

cestruzzo per il camminamento, mentre 

i parapetti sono in acciaio e legno.

Centro visite e passerella
Il 29 novembre alle ore 10,30 si è svol-

ta l’inaugurazione della sede del nuovo 

centro visite del parco. Alla presenza di 

numerose autorità della provincia e 

della regione, il sindaco Vallar e il pre-

sidente del parco Martini, hanno taglia-

to il nastro per l’apertu-

ra del centro. Situato in 

prossimità della statale 

del passo Rest,  è una 

nuova costruzione la 

quale gode di ampi par-

cheggi, di una aula di-

dattica, una sala conve-

gni e uffici. La tipologia 

architettonica prevede 

l’impiego di materiale in 

legno, pietra faccia a vi-

sta e calcestruzzo, il tut-

to per essere inserito nel contesto urba-

no del comune. L’intervento ha avuto 

un costo di € 516.000 per la componen-

te strutturale. L’arredamento interno il 

cui costo è  stato di circa € 100.000, è 

servito per sviluppare il tema dell’ac-

qua. Infatti il territorio comunale con-

tando ben tre laghi  e diversi torrenti si 

inserisce perfettamente in un tema  co-

me questo. L’auspicio è che  la sede del 

parco diventi un veicolo importante per 

la diffusione del territorio, soprattutto 

per le tematiche sviluppate, coinvol-

gendo innanzitutto le scuole e gli istitu-

ti scolastici dell’intera regione.  Un altro 

tassello del mosaico tramontino, ai fini 

dello sviluppo turistico è stato messo a 

disposizione  dei visitatori di Tramonti 

di Sopra. La giornata si è conclusa con 

il rinfresco presso la sala Somsi.

Il taglio del nastro al Centro visite

Giovanni Minin

Vent’anni fa, il 2 dicembre 1998, 

in un incidente stradale moriva, 

a 46 anni, Giovanni Minin, bene-

merito Sindaco di Tramonti di 

Sopra.

La sua tragica scomparsa è stata 

una grandissima perdita per la 

famiglia e l’intera comunità della 

Valle, forse la più grave per la 

nostra realtà.

Molto aveva già dato e moltissi-

mo poteva ancora dare per la 

sua gente. Uomo politico ed am-

ministratore di notevole spesso-

re, non appariscente, ma lucido 

e lungimirante e, cosa per noi 

importantissima, veramente lega-

to a Tramonti. 

Senza inutili compromessi e 

chiusure mentali che da tempo 

stanno rallentando un’ancora 

possibile sviluppo della Valtra-

montina. 

Spesso il mio pensiero va a Lui, 

al dr. Minin, come tanti lo chia-

mavano, chiedendomi cosa ne 

avrebbe pensato della nostra at-

tuale situazione e che soluzioni 

avrebbe proposto, con la sua 

calma e la sua proverbiale obiet-

tività.

Purtroppo le risposte rimangono 

nel vento.

Arturo Cappello
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L’auspicio è che ci sia sempre una mag-

giore partecipazione della popolazione 

per creare nelle proprie abitazioni crea-

zioni floreali che contribuiscano ad ab-

bellire il paese e perché no a vincere il 

premio di “paese fiorito”. A proposito di 

fiori c’è da ricordare che nel comune di 

Tramonti di Sopra esiste l’unica specie in 

Italia della Daphne blagayana nota anche 

come Rododendri blanc, Ha dimensioni 

ridotte (1-3 dm) foglie sempreverdi, fiori 

bianco-lattei (15-18 mm); è specie sud-est 

europea, che al suo estremo occidentale 

(Postumia) si avvicina al nostro confine.

Daphne blagayana Freyer è una spe-

cie, molto probabilmente, nuova per la 

flora italiana.

La distribuzione di questa specie, è pre-

sente in sei stazioni di cui cinque abba-

stanza consistenti, l’altitudine varia dai 580 

m ai 1280 m l’esposizione è sempre a 

nord, nord-est, nord-ovest, tutti i punti ri-

entrano in un’unica area di base della Car-

tografia Floristica. La distanza massima tra 

la stazione più a nord e quella più a sud 

è di circa 5 km. mentre da est ad ovest è 

di poco più di 3 km.

La Daphne blagayana appartiene alla fa-

miglia delle Thymelaeaceae, è un ende-

mita della penisola balcanica, raccolta per 

la prima volta nel 1780 nei Carpazi Meri-

dionali in Romania ma erroneamente at-

tribuita a Daphne alpina, solo nel 1838 

palato la funzione di contraventamento 

orizzontale fuori dal piano verticale.

Anche la passerella di Plans de Miduna 

contribuirà a rafforzare quella serie di iti-

nerari turistici che si trovano all’interno 

del territorio comunale

Sono stati presentati i progetti 

di piano di sviluppo rurale 

che prevedono la realizzazio-

ne della pista forestale Lago 

del Ciul-Siazza, e di interven-

to di manutenzione straordi-

naria della strada Malga Rest. 

Sono stati individuati i proget-

tisti e realizzati i progetti pre-

liminari di riqualificazione 

delle vie interne del Comune 

per un contributo di € 150.000 

e della riqualificazione delle 

borgate Maleon e Pradis. 

Approvati i progetti di riquali-

ficazione delle borgate Zouf e 

Staligial nonché il progetto per la conti-

nuazione della strada che collega le due 

sopraccitate borgate.

Sono stati installati nuovi punti luce e 

cambiati una parte di pali e plafoniere 

obsoleti e non più a norma per quanto ri-

guarda la pubblica sicurezza.

A livello turistico oltre le iniziative ineren-

ti gli spettacoli e le manifestazioni (tra le 

quali spicca la festa “arti mestieri e sa-

pori”) anche la partecipazione al concor-

so “paese fiorito” ha contribuito a far 

conoscere Tramonti di Sopra al di fuori 

dei propri confini. Il premio del concor-

so, ritirato a Villa Manin, segna l’inizio di 

un percorso sempre più importante atto a 

trasformare il paese e le borgate in giar-

dini rigogliosi e accoglienti per favorire 

l’incremento turistico e culturale del luo-

go. L’organizzazione di convegni e la cre-

azione di un concorso a tema saranno le 

prossime mosse che l’Amministrazione 

comunale e la Pro Loco attueranno al fi-

ne di coinvolgere anche bambini e ragaz-

zi che li portino sempre più a conoscere 

e rispettare l’ambiente che li circonda. 

Diverse iniziative sono state intraprese 

dall’amministrazione comunale in materia 

di lavori pubblici, manutenzioni, turismo 

e cultura. Per quanto riguarda i lavori 

pubblici c’è da rilevare la conclusione dei 

cantieri della sala polifunzionale e della 

passerella “plans de miduna”. Quest’ulti-

ma è già stata sottoposta a collaudo ed 

ora è praticabile per chi vuole recarsi nel-

la borgata omonima. L’intervento si è re-

so necessario in quanto la vecchia passe-

rella non era più idonea al transito per-

ché le funi di sospensione e portanti era-

no sottodimensionate rispetto alle norma-

tive vigenti. La nuova passerella è stata 

costruita realizzando il passaggio pedo-

nale in acciaio con impalato un tavolato 

in larice massiccio e pannelli in grigliato. 

La struttura portante del ponte è costitui-

ta da:

- un sistema portante di tipo sospeso in 

funi ad alta resistenza

- un sistema di funi stabilizzanti a curva-

tura contrapposta

- due portali e due blocchi di cemento ar-

mato per l’ancoraggio delle funi stabiliz-

zanti.

Il sistema principale è costituito da funi 

portanti aventi una luce libera di 108 me-

tri e di diametro di 50 millimetri idonea-

mente protetti contro la corrosione. Le fu-

ni risultano disposte secondo linee sghem-

be nello spazio, la cui disposizione per-

mette di ottenere con la struttura dell’im-

Dall’amministrazione comunale

Daphne blagayana

La passerella sul Ciul
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venne descritta come specie nuova per la 

scienza e dedicata al conte Blagay, la sua 

distribuzione presenta un “areale disgiun-

to” in Slovenia ed ora naturalmente anche 

in Val Tramontina, l’ultima stazione verso 

occidente. 

Recentemente, secondo lo “ Stato delle co-

noscenze sulla Flora Vascolare d’Italia” 

(Scoppola, Spampinato 2005) è inserita 

nell’Atlante delle specie a rischio di estin-

zione con lo status LR (Lower Risk- basso 

rischio). Il comune di Tramonti di Sopra è 

intenzionato a inserire questa pianta nello 

stemma del Comune e a farne una sorta di 

logo del paese.

Anche l’albergo diffuso rientra tra le 

priorità del comune, in quanto è una del-

le poche possibilità di poter offrire ospi-

talità a chi vuol venire a Tramonti per tra-

scorrere qualche giornata di svago e re-

lax. Dopo diverse riunioni assieme agli 

amministratori del comune di Tramonti di 

Sotto, con le comunità, è emersa la dispo-

nibilità di numerosi soggetti della valle di 

concedere immobili e siti per il decollo 

del progetto. Nel frattempo si stanno cer-

cando persone che si rendano disponibi-

li alla creazione di una cooperativa per la 

gestione dei locali che verranno messi a 

disposizione, la quale inizialmente colla-

borerà direttamente con l’albergo diffuso 

di Clauzetto. 

Il comune di Tramonti di Sopra non può 

entrare a far parte del consorzio creato a 

Clauzetto in quanto la legge prevede che 

vi possano far parte solo le realtà che ter-

ritorialmente confinano con il comune 

capofila. Il confine di Tramonti di Sopra 

non si incontra con quello della Val Cosa 

e ciò ne comporta l’esclusione d’ufficio. Il 

progetto di albergo diffuso prevede la di-

sponibilità minima di 80 posti letto ai 

quali ci si auspica di raggiungere assieme 

a Tramonti di Sotto creando così un al-

bergo diffuso della Val Tramontina. Tale 

progetto oltre a offrire ospitalità creerà 

dei posti di lavoro quanto mai utili nella 

nostra valle.

Iniziativa importante è stata la partecipa-

zione della biblioteca di Tramonti di So-

pra al progetto regionale “nati per leg-

gere”, nel quale vari enti che operano 

nel mondo dell’infanzia e le biblioteche 

della regione hanno previsto la lettura ai 

bambini fin dal primo anno di vita. Il tut-

to nasce dal presupposto che anche se la 

personalità e lo sviluppo di ogni bambi-

no sono molto diversi, i libri e la lettura 

somministrati a dosi giuste, presto posso-

no diventare fedeli compagni e amici di 

crescita inseparabile. Il 21 novembre 

presso la scuola “G. Minin” i bambini del-

la scuola dell’infanzia e primaria, nonché 

quelli di età inferiore ai tre anni si sono 

divertiti partecipando alla lettura animata 

“il pifferaio magico” a cura della associa-

zione culturale “La maison du theatre”. 

Nella recente visita effettuata dall’assesso-

re regionale ai parchi e alle risorse fore-

stali Claudio Violino, si sono affrontate di-

verse problematiche inerenti il suo refera-

to, tra le quali sono state messe in risalto 

quelle relative alle malghe del monte 

Rest, della pista forestale Pradiel-Frassa-

neit, e, dell’allargamento del perimetro 

del parco nel comune di Tramonti di So-

pra. 

Per quanto concerne il problema delle 

malghe, l’interesse per ripristinare l’uso di 

tali strutture da parte dell’amministrazio-

ne comunale, ha fatto si che sia stato sot-

toposto all’interesse dell’amministrazione 

regionale, la necessità di intervenire sui 

siti indicati, affinché vengano concessi 

dei contributi atti alla riqualificazione del-

le stesse onde permettere una nuova 

apertura dell’attività malghiva, casearia e 

agrituristica. 

Collegato a questa iniziativa, c’è la predi-

sposizione del progetto di straordinaria 

manutenzione sulla strada di collegamen-

to alla malga Rest, in quanto attualmente 

la pista non è transitabile. L’iniziativa in-

serita nel piano di sviluppo rurale, il qua-

le prevede la possibilità di accedere alla 

Misura Assi 1-2-3 attraverso la presenta-

zione di PIT (piano integrato regionale) 0 

di PIF (progetto integrale di filiera), ha 

avuto l’approvazione del progetto preli-

minare, il cui importo tenendo conto dei 

costi di lavoro, messa in sicurezza, spese 

tecniche e IVA, è di € 146.256.

Anche la pista forestale denominata Pra-

diel-Frassaneit, è stata sottoposta all’atten-

zione di Violino, in quanto serve da col-

legamento per la palestra di roccia di S. 

Antonio di Frassaneit. 

Oltre al miglioramento e accrescimento 

della transitabilità (necessari lavori di si-

stemazione dei guadi in calcestruzzo, si-

stemazione dell’ultimo tratto frequente-

mente soggetto a caduta massi, ripulitura 

della vegetazione arbustiva che sta re-

stringendo la carreggiata), è stato chiesto 

lo spostamento del cartello di divieto al 

traffico fino al limite della palestra stessa. 

Con la visita alla nuova sede dell’ente 

parco, è stato affrontato l’argomento ri-

guardante l’allargamento del perimetro 

del parco all’interno del comune di Tra-

monti di Sopra. 

Considerando che i tempi per tale scopo 

non saranno brevi e, che le argomenta-

zioni per l’allargamento dovranno trovare  

ampio consenso da parte della popola-

zione, tale richiesta, parte dal presuppo-

sto che, essendo l’attuale confine  distan-

te dal centro abitato, si debbano percor-

rere a piedi diversi chilometri prima di 

raggiungere l’ingresso al parco stesso. 

Naturalmente i pro e i contro dovranno 

essere ben chiari e ben pesati sui piatti 

della bilancia, al fine di essere responsa-

bili delle scelte che verranno compiute. 

L’interesse per le argomentazioni esposte 

dalla giunta comunale all’assessore Violi-

no e al consigliere regionale Mara Piccin 

hanno chiuso la visita degli esponenti re-

gionali ai parchi e alla forestazione.

Antonino Titolo 

Lettura animata alla scuola il 21 novembre
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titi scoprendo le miniature delle più 

belle opere architettoniche del mon-

do. La gita è proseguita alla volta 

del lago di Velden, dove la comitiva 

ha potuto ammirare le favolose e 

stravaganti moto Harley Davidson 

(che in quel giorno si ritrovavano 

da tutta l’Europa per un raduno), 

ma anche passeggiare lungo la riva 

del lago o fare un giretto emozio-

nante con il motoscafo sulle tran-

quille acque. La giornata si è con-

clusa in allegria con la cena dell’ar-

rivederci al prossimo anno. 

Il presidente della SOMSI

Ulisse Pecol

In Carinzia con la Somsi 
di Tramonti di Sopra
Il 6 settembre 2008 si è svolta l’or-

mai tradizionale gita della Società 

Operaia di Tramonti di Sopra, che 

quest’anno ha registrato una parte-

cipazione particolarmente numero-

sa. La meta: Klagenfurt e il lago di 

Velden.

La giornata si è presentata uggiosa, 

ma, man mano che ci si avvicinava 

all’Austria, le nubi sono sparite ed è 

arrivato il sole. Interessante è stata la 

visita alla cittadina di Klagenfurt: la 

Neuer Platz, Alter Platz, Land Haus e 

la gotica cattedrale con l’orologio  e 

il suo “carosello”…

E dopo, via verso il Minimundus, 

dove grandi e piccoli si sono diver-

FONTANON 
DAL TOUF

Una vecchia leggenda, tramandata negli 

anni dai nostri avi, narra che da quell’an-

tro roccioso dove l’acqua fuoriesce dal-

le viscere della terra formando un’enor-

me cascata, vennero alla luce dei resti 

di una culla di neonato. Tutto questo 

crea curiosità per quel luogo selvaggio 

e incontaminato. Su un picco di roccia 

che sovrasta l’entrata, veglia oggi l’im-

magine della Madonna, che in quella 

natura silenziosa ci accompagna passo 

dopo passo nel nostro cammino.

COME SI ARRIVA

Percorrendo la S.R. 552, si deve oltre-

passare l’abitato di Tramonti di Sopra e 

proseguire per il passo Rest. Arrivati al 

ponte sul fiume Viellia, lasciare l’auto 

nell’apposita piazzola e prendere il sen-

tiero 829 CAI che si trova sulla destra. 

Dopo un breve tratto pianeggiante, il 

sentiero si inerpica fino a raggiungere 

un bivio. Lasciando il sentiero 829 sem-

pre sulla destra, si prosegue il cammi-

no seguendo con attenzione dei bollini 

rossi che conducono al Fontanon, me-

ta del nostro viaggio (fare attenzione al 

ghiaione sul torrente). È consigliabile 

munirsi di una pila frontale per inoltrar-

si nell’antro; difficoltà del percorso: me-

dia; tempo di percorrenza: due ore.

Gianni Varnerin 

Foto di gruppo in Carinzia
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Nonostante i tanti sacrifici, ha ancora 

una grandissima voglia di vivere che di-

mostra in ogni suo  gesto;un esempio il 

ballo in cui si è cimentata, durante l’esi-

bizione del gruppo folklorisitco “Lis 

cussutis” di Maniago (a cui va un senti-

to ringraziamento). 

L’augurio migliore che possiamo fare 

alla Nonna Beta è quello di continuare 

a vivere con la sua saggezza, serenità, 

semplicità in Maleon insieme alle per-

sone a lei più care.

ALLA NONNA

Grandi e preziosi doni ci sono arrivati 

dal Signore ed i nonni sono sicuramen-

te uno di questi: inesauribili fonti di af-

fetto e tranquillità, instancabili compa-

gni di gioco, preziosi alleati e confiden-

ti, modelli da imitare, mai una parola di 

troppo,costanti, saggi.

Tutti dovrebbero avere la fortuna di 

una nonna come te:una nonna che ad 

ognuno di noi, grandi e piccoli, tanto 

ha dato. Una nonna che ci ha insegna-

to il buono delle cose semplici, 

l’onestà,il rispetto dell’altro, l’amore per 

la famiglia, ma anche il punto croce, il 

lavoro con l’uncinetto, il rispetto per la 

natura.

Tanti sono i ricordi dei momenti con te 

trascorsi in allegria, sempre pronta ad 

inventare una nuova avventura, tante le 

perle di esperienza che ci hai regalato, 

tanto di tutto… tanto… Anche quando 

il nonno se n’è andato, sei stata forte, 

coraggiosa e per tutti un esempio. 

Non ci dimentichi mai nelle tue pre-

ghiere e oggi anche noi preghiamo il 

Signore perché ti mantenga in buona 

salute e lo ringraziamo per averci dona-

to una persona come te. 

Grazie nonna.

Nipoti e pronipoti

Il 25 ottobre 08 presso la Sala Somsi di 

Tramonti di Sopra, Elisabetta Urban ha 

festeggiato insieme alla sua famiglia, 

agli amici e alla popolazione il suo cen-

tesimo compleanno. È stata una festa 

molto sentita da parte di tutti,soprattutto 

della festeggiata che era molto com-

mossa. 

La Nonna Beta,che si può considerare 

“la nonna di tutti”, ha raggiunto un tra-

guardo bellissimo e l’ha vissuto serena-

mente proprio come ha sempre fatto.

Ogni volta che si ha l’occasione di par-

lare con lei, dalle sue parole e dai suoi 

racconti si evince tutta l’intensità della 

sua vita,passata tra le montagne a lavo-

rare duramente e segnata da moltissime 

esperienze più o meno belle.

È nata in “Cual Tramon” il 25 ottobre 

1908 da una famiglia numerosa, sesta di 

tredici fratelli. Fin da piccola ha cono-

sciuto il significato delle parole lavoro 

e sacrificio. Nel 1933 si è sposata con 

Pietro Facchin “Pindin” e da quel mo-

mento “Maleon” è diventata la sua casa. 

Ha avuto tre figlie: Regina,Amelia e An-

tonietta che ora l’aiutano amorevol-

mente nelle faccende quotidiane.

Auguri a Elisabetta Urban

Nonna Beta

El pàrec

In tal mil nùfcent e subia,

quando i topi ancor, 

portavan la spada,

me nona, sul pàrec a riposàva.

Cuanche in autun, 

lis panoles as era madures

i cions a dispoiava,

i scartos pì biei gjelosa, a conservàva.

Ancjmò me par da viodila

che benedeta vecja,

cuanche cun tanta religjon 

una tela ruvida a cuadrons a inpleniva,

el pàrec cussì a custruiva.

Cuant ch’e pa i bùs i sfueis a distiràva

e in su e in jù, tirant ancja el fladon,

dret al diventàva.

Cuanche a durmì cul siù vecju a gjva,

cric… croc… 

al faseva el pàrec par dispiet,

a i se giràva… 

la musica a cuntinuàva.

Ancje jo, picjola in miec de lour, 

la musica compagnàve e…

in tal pàrec beàda m’insumiàve.

Se i vecjus a i tornasin,

stramacs de ogni tip

par ogni stagjon

par ogni sachete a i cjataresin;

ch’a i fosin contents?

O beàs i sfueis ancjmò a i disaresin?

Novella Minin



ti, al 1° posto, Flavio Tomè 

(200 Euro); al 2° posto, Walter 

Corona (100 euro) e, al 3° po-

sto, Alexandre Thomas (50 

Euro). I 3 trionfatori hanno ri-

cevuto i premi dalle mani del 

Sindaco Roberto Vallar e del 

presidente della SOMSI Carlo 

Faion e sono stati applauditi 

dagli altri concorrenti e da tut-

ti i presenti. Infine, in occasio-

ne del 1° Novembre abbiamo 

organizzato la tradizionale Fe-

sta della Zucca: un folto nu-

mero di persone si è riversato 

in piazza per stare in compa-

gnia, bere vin brulè, mangiare 

castagne e dolci cucinati per 

l’occasione dalle “Chievolane”. 

Dopo la Messa di Ognissanti, 

la nostra giornata è stata ralle-

grata anche dai bimbi della 

vallata che hanno presentato 

le loro originali “Zucche di 

Halloween”, realizzate duran-

te incontri settimanali: il loro 

fantasioso lavoro è stato ri-

compensato con caramelle, 

biscotti e una bella tazza rap-

presentante la nostra borgata. 

Ringraziamo chiunque si sia 

dato da fare per la riuscita del-

le nostre feste, i bambini ed i 

loro genitori per la preziosa 

presenza. Il ricavato andrà, 

come sempre, a sostegno dei 

progetti della parrocchia.                    

Maria Teresa Currà

Il 21 agosto, abbiamo 

mantenuto vivo il nostro 

paese con la Festa in Piaz-

za che è ormai diventata 

un appuntamento atteso 

da tutti, un’occasione im-

portante d’incontro con i 

nostri compaesani che ri-

siedono all’estero. Al tradi-

zionale gruppo organizza-

tivo si è aggiunto il grup-

po dei giovani, una venta-

ta di freschezza che con 

musiche e danze ha ani-

mato la serata. La parteci-

pazione si fa sempre più 

numerosa, segno che au-

menta il desiderio di tra-

scorrere momenti convi-

viali per divertirsi e ricor-

dare tempi passati. La fe-

sta è, infatti, un fonda-

mentale luogo d’incontro 

per i più anziani che diffi-

cilmente hanno la possibi-

lità di ritrovarsi assieme. 

La nostra piccola piazza 

ha fatto da sfondo anche 

alla premiazione del 1° 

Concorso fotografico 

“Chievolis e Dintorni” te-

nutasi il 17 agosto. Le foto 

vincitrici sono state scelte 

da un gruppo di fotografi 

professionisti e da un criti-

co d’arte tra le innumere-

voli immagini pervenuteci. 

I fortunati vincitori dei 

premi in denaro sono sta-
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Gli incontri a Chievolis continuano…

Festa in piazza

Premiazione del concorso fotografico

I bambini delle zucche di Halloween
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ro,  per accendere un lumino. In ago-

sto abbiamo incominciato il “restau-

ro” con la gioia di tutti quelli che pas-

savano e che controllavano i lavori!

Domenica 14 settembre tutto era 

pronto per la benedizione del nuovo 

capitello che,  

modestia a 

parte, era pro-

prio riuscito 

bene! Lo stes-

so giorno si 

trovava a Chie-

volis anche il 

nostro Don 

Decio Vallar 

per celebrare 

il 60° di Sacer-

dozio. Alle 

15.00 era in 

p r o g r a m m a 

una santa  

messa in suo 

onore. Finita 

la messa, accompagnati dal canto del 

neo-nato coro  femminile  di Chievo-

lis, con la presenza di Don Decio, di 

Don Fabrizio, del nostro sindaco Ro-

berto Vallar  e di tanta altra gente, ci 

siamo recati fino al Pas per la benedi-

zione. Dopo questa toccante cerimo-

nia ci siamo recati nella sala comuna-

le per fare un brindisi con tutti i pre-

senti. Che altro dire: Noi “Bions” era-

vamo proprio fieri,  emozionati e nel-

lo stesso tempo contenti di avere pas-

sato questo pomeriggio ricordando i 

nostri Cari Vecchi!  

 (R.M.)     

Non tutti conoscono il Capitello di 

Sant’Antonio del Pas, anche perché 

non si trova a Chievolis ma subito do-

po la galleria sulla strada che porta a 

Inglagna ed alle altre borgate. Questo 

capitello era stato costruito dal nostro 

nonno Antonio Bion assieme ad altri 

tre paesani 

più di 80 anni 

fa. Ci raccon-

tava il nonno 

che quando 

sono partiti 

per il fronte 

durante la 

guerra del 

‘15-’18 aveva-

no fatto una 

promessa a S. 

Antonio. Se 

fossero tornati 

tutti quattro a 

casa sani e 

salvi avrebbe-

ro costruito 

un capitello per ringraziamento.  In-

fatti tornarono dalla guerra e, come 

promesso, costruirono questo capitel-

lo che  è diventato poi il simbolo del 

Pas.  La gente diceva infatti che il 

Santo vigilava sui passanti e che non 

c’era più nessun pericolo di caduta 

massi su quel tratto di strada! 

Questa primavera  abbiamo deciso di 

restaurare questo capitello, ormai ro-

vinato dal tempo, in onore dei nostri 

genitori Giovanni e Camillo che si re-

cavano quasi giornalmente a fare visi-

ta a “Tone”, come lo chiamavano lo-

Capitello di S. Antonio del Pas INGLAGNA

Festa di Maria 
Bambina

Anche quest’anno, grande festa di fine 

estate a Inglagna in occasione della ce-

lebrazione di Maria Bambina a cui è 

dedicata la Chiesetta di Inglagna, do-

menica 7 settembre. 

I festeggiamenti e, per l’occasione la 

“Festa del Gambero”, sono stati organiz-

zati dagli Amici di Redona di Michelino 

con l’istallazione, nella piazzetta della 

Chiesa di un grande tendone con la de-

gustazione di piatti tipici locali, pitina, 

formai dal cit, e il famoso gambero d’ac-

qua dolce, presente in grande quantità 

nei torrenti locali tant’è che il rio per In-

glagna è denominato rio dei gamberi. 

Grande l’affluenza soprattutto di giova-

ni sin da venerdì, poi sabato sera e pro-

seguita per tutta domenica anche grazie 

alla organizzazione della gara del bo-

scaiolo con la dimostrazione dell’abilità 

all’uso delle motoseghe e di altri attrez-

zi usati dai boscaioli. Unico inconve-

niente il tempo che a metà pomeriggio 

di domenica ha minacciato di mandare 

a monte la manifestazione anche a cau-

sa di un forte vento che ha causato mol-

ti danni nelle zone limitrofe. Grazie pe-

rò ad un esemplare impegno degli or-

ganizzatori tutto è filato liscio fino a se-

ra, quando verso le 20 è stata celebrata 

la messa dedicata a Maria Bambina e 

quindi la processione per le vie del pa-

esino, illuminato dalle numerose cande-

le che ornavano le vie e case di Ingla-

gna. Miracolo!!! Per la processione la 

pioggia è cessata e i numerosi parteci-

panti, soprattutto dei paesi limitrofi o 

originari del posto, hanno potuto segui-

re il trasporto di Maria Bambina per le 

vie del paese. La cerimonia è come ogni 

anno, molto toccante, anche grazie alla 

partecipazione del coro di Trento che 

in varie tappe ha dato dimostrazione 

della abilità dei suoi componenti.

Roberto Vallar

Capitello S. Antonio del Pas
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tevamo certamente non passare nelle bot-

teghe dei famosi presepi e dove abbon-

dano  tante altre statue tipicamente napo-

letane. Serata tipica in una vera pizzeria 

tradizionale, con musica locale a suon di 

mandolino! Non contenti, dopo la simpa-

tica serata, il 

nostro Enzo ci 

ha riportato a 

Posillipo per la 

veduta panora-

mica mozzafia-

to notturna ver-

so tutto il gol-

fo, tra Mare-

chiaro e Mer-

gellina; qui si 

che sembrava 

veramente di 

sognare!

La mattina suc-

cessiva era pre-

vista la visita 

nel  cuore del 

Parco Naziona-

le del Vesuvio, 

passando attraverso la valle del Gigante. I 

più coraggiosi si sono avventurati fino a 

ca 1200 metri d’altezza per vedere il cra-

tere del Vesuvio che ha una circonferen-

za di 1500 metri. Nel pomeriggio siamo 

arrivati a Pompei per ricordare i resti del-

la città sepolta dall’eruzione del Vesuvio 

nell’agosto del 79 d.C.  quindi abbiamo 

fatto una sosta in Duomo, anche questo 

molto suggestivo.

L’ultimo giorno siamo partiti per Anagni, 

conosciuta come la “Città dei Papi” per 

aver dato i natali a ben quattro pontefici. 

È famosa come sede papale nel corso del 

Medioevo, ricca di fascino, storia e tradi-

zioni. Ormai eravamo giunti alla fine del 

nostro tour. In tarda serata siamo rientra-

ti a casa nostra “In Friuli”!… Arrivederci… 

alla prossima avventura!    

       
(R.M.)

tà arrivando fino a Piazza del Gesù Nuo-

vo con la famosa Chiesa con la facciata 

impreziosita con il bugnato a punta di 

diamante. Proseguiamo per la Chiesa di S. 

Chiara, restaurata dopo le gravi devasta-

zioni arrecate dal bombardamento del 

‘43. Infine siamo arrivati davanti al Duo-

mo, popolarmente conosciuto come Chie-

sa di San Gennaro. Abbiamo sostato da-

vanti alla cappella dove sono custodite le 

reliquie del Santo Patrono. Nel pomerig-

gio, dopo il pranzo in un ristorante con 

vista sul Golfo, con il pullman siamo pas-

sati per l’elegante via Caracciolo con il 

bel Castel dell’Ovo. Quindi siamo arrivati 

davanti alla famosa Piazza del Plebiscito. 

Qui il Palazzo Reale domina questa cen-

tralissima piazza con la basilica di San 

Francesco di Paola e lo scenografico co-

lonnato dorico che incornicia la piazza. 

Vicino si trova il famoso Teatro San Car-

lo, uno dei maggiori “templi” della lirica 

italiana. Quindi ci siamo spostati verso la 

Piazza Trieste e Trento con la chiesa di 

San Ferdinando e davanti alla Galleria 

Umberto I, con una elegante facciata neo-

classica, ora in ristrutturazione. Finalmen-

te tempo libero per lo shopping! Non po-

Mattinieri come sempre siamo partiti alla 

volta di Orvieto per la prima fermata. Sia-

mo rimasti affascinati davanti alla facciata 

del Duomo ed ancora di più quando sia-

mo entrati all’interno dove abbiamo am-

mirato il monumentale organo ritenuto 

uno tra i più 

grandi d’Ita-

lia e il Reli-

quiario del 

Co rpo r a l e , 

un grosso ca-

p o l a v o r o 

dell’oreficeria 

senese e ita-

liana. Siamo 

passati poi 

per la più 

grande piaz-

za di Orvieto, 

la Piazza del 

Popolo, do-

minata dal 

grandioso Pa-

lazzo intera-

mente costru-

ito con il tufo. 

Non si poteva lasciare questa città senza 

aver visto il Pozzo di San Patrizio. I più te-

merari sono scesi giù fino in fondo. Il 

pozzo è profondo 62 metri e largo 14 me-

tri. Due porte diametralmente opposte 

danno l’accesso alle due scale a chioccio-

la indipendenti, ogni scala ha ben 248 

scalini. Dopo il pranzo,  con alla guida il 

nostro paziente Enzo, siamo partiti per 

raggiungere Napoli. La città ci è subito 

apparsa splendidamente affacciata sul 

suo pittoresco golfo. Disposta a semicer-

chio tra gli anfiteatri vulcanici dei Campi 

Flegrei e del Vesuvio. Stanchi ma felici 

siamo giunti nel lussuoso Hotel per la ce-

na ed il pernottamento.

L’indomani alle nove con la guida ci sia-

mo avviati alla scoperta di Napoli. La pri-

ma opera che appare è la poderosa for-

tezza del Maschio Angioino. Ci siamo 

quindi inoltrati per le vie interne della cit-

Gita Società Operaia di Chievolis
(Dal 28 al 31 agosto 2008)

Foto-ricordo davanti al Duomo di Orvieto
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tirsi” guarito, e la guarigione effettiva si 

verificherà molto presto. Se tante perso-

ne pensano “ci sono troppe guerre, c’è 

troppa fame e troppa ingiustizia nel 

mondo” avremo più guerre, più fame e 

più ingiustizia! Perché il pensiero crea, 

o più precisamente attira... Madre Tere-

sa di Calcutta aveva capito questo, e si 

rifiutò di partecipare a una marcia con-

tro la guerra, dicendo a chi glielo ave-

va proposto: se organizzate una marcia 

a favore della pace, sarò felice di esser-

ci. Per finire, vorrei citare un episodio 

che mi riguarda personalmente e che vi 

darà una certa realtà su quello che ho 

detto. A causa di un mutuo piuttosto 

oneroso c’è stato un periodo della mia 

vita, parecchi anni fa, in cui facevo fati-

ca ad arrivare a fine mese. A volte ero 

costretta a chiedere l’aiuto dei miei, o a 

dare lezioni private di inglese o tedesco 

a ragazzini di scuola. Una volta in cui 

mi trovavo in quella situazione iniziai a 

ripetere a me stessa, più volte al gior-

no, la frase: “io ho tanti soldi, io ho tan-

ti soldi...”. La ripetevo ogni volta che mi 

veniva in mente il problema. L’ho fatto 

per alcuni giorni, e sapete cosa è suc-

cesso? Nel riporre una giacca estiva tro-

vai in una tasca interna un residuo di 

scellini austriaci avanzati da un viaggio 

fatto mesi prima, che opportunamente 

“tradotti” in lire, mi permisero di arriva-

re tranquillamente alla fine del mese! 

Perciò ricordiamolo: i nostri pensieri 

creano continuamente, ininterrottamen-

te, la nostra vita, nel bene e nel male. 

Essendo consapevoli di questo e usan-

do un certo grado di sforzo e di con-

trollo – “siate vigili!” ha detto Gesù – 

possiamo imparare a disciplinare la no-

stra mente e creare per noi una vita de-

cisamente migliore. 

Egle Da Prat

nessuno, che dobbiamo guadagnarli 

con un duro lavoro (i giovani forse la 

pensano diversamente...) e a molti di 

noi è stato anche inculcato il concetto 

che i soldi sono una cosa sporca. Que-

ste persone non saranno in grado di at-

tirare a sé la prosperità, il benessere, 

perché i loro pensieri sono concentrati 

prevalentemente su concetti di man-

canza, di scarsità: non ci sono abba-

stanza soldi, non c’è abbastanza cibo 

per sfamare tutti, ci sono troppe guerre 

e troppe ingiustizie nel mondo, e così 

via. Proviamo invece a pensare che, co-

me ci ha insegnato Gesù, la provviden-

za – o l’universo, che è la stessa cosa – 

sostiene tutti, basta chiedere! “Chiedete 

e vi sarà dato” ha detto infatti Gesù. E 

come si fa a chiedere? Focalizzando ap-

punto i nostri pensieri su concetti di 

prosperità, gioia, salute, amore per tut-

ti. Un mistico ha affermato che la pre-

ghiera migliore non è una preghiera di 

supplica, ma una preghiera di ringra-

ziamento. Esprimiamo la nostra gratitu-

dine a Dio per tutto quello che abbia-

mo, ma anche per quello che ancora 

non abbiamo e che desideriamo avere 

nella nostra vita. “Mio Dio ti ringrazio 

perché sono guarito” è la migliore pre-

ghiera che un malato possa fare. Men-

tre formula le parole dovrà anche “sen-

La mente umana è strutturata in  modo 

tale che di un dato evento o situazione 

ci fa percepire immediatamente, e spes-

so unicamente, il lato negativo. Soltan-

to chi ha iniziato a fare un lavoro su di 

sé e ha imparato a disciplinare in una 

certa misura i propri pensieri e i propri 

sentimenti riesce a mettere a fuoco in 

un secondo tempo anche i lati positivi 

dell’evento o della situazione in cui vie-

ne a trovarsi. Soprattutto, la nostra 

mente è automaticamente sintonizzata 

sul concetto di scarsità piuttosto che su 

quello di abbondanza, e questo signifi-

ca che noi mettiamo sempre di più l’at-

tenzione su quello che ci manca piutto-

sto che su quello che abbiamo, che si 

tratti di salute, di rapporti umani o di 

soldi. È un meccanismo automatico 

della mente, o meglio di quella parte 

della mente, da alcuni definita ego, che 

continuamente giudica, classifica, di-

stingue, divide e attacca gli altri. Quel-

la parte della mente che ritiene che se 

uno vince, l’altro deve per forza perde-

re. Fortunatamente però l’uomo possie-

de anche una mente corretta, o divina, 

che è diretta dal sé superiore o anima, 

e che agisce in base a principi diame-

tralmente opposti, che parlano di unio-

ne, di fratellanza, di interessi condivisi. 

Cosa possiamo fare per sollecitare nel-

la nostra vita l’intervento della mente 

corretta, piuttosto che lasciarci condur-

re meccanicamente da quella egoica? 

Dobbiamo imparare a controllare i no-

stri pensieri. Ciò su cui focalizziamo i 

nostri pensieri noi lo attiriamo nella no-

stra vita, e questo vale sia per le cose 

spirituali che per quelle materiali, come 

una macchina nuova, la casa dei sogni, 

un nuovo amore, più soldi a disposizio-

ne. A proposito di soldi, noi della vec-

chia generazione siamo cresciuti con il 

concetto che i soldi non ce li regala 

Abbondanza e scarsità. La legge di attrazione



Santo 
Natale

Timidi riflessi rossi che 

ravvivano il candido grigiore

di un freddo mattino d’inverno,

è l’alba di un nuovo giorno 

ricco di sorprese e novità...

Ricompari all’imbrunire...

luce rossastra del tramonto

che tutto avvolgi in un dolce 

bagliore di speranza

prima di dissolverti nel buio 

della notte.

Volge al termine anche questo 

giorno... tutto tace...

una luce brilla nel nostro cuore 

e nel sonno profondo

illumina i nostri sogni.

E sotto una coperta di stelle... 

il nostro umile Cuore

prega...

affinché...

nella Magia del Santo Natale 

la natura e l’umanità

possano vivere 

nell’Amore del Signore...

BUON NATALE!!!

                      Tullia
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DA REDONA...
Maria ha raccolto alcune “Pillole di antica saggezza” sul tema: “cosa ho im-

parato dalla vita” e ci invita a meditare...

Ho imparato:

− Che per quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà. Per questo 

bisognerà che tu la perdoni.

− Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi giorni per di-

struggerla.

− Che non dobbiamo cambiare amici, se comprendiamo che gli amici cam-

biano.

− Che le circostanze e l’ambiente hanno influenza su di noi, ma noi rima-

niamo responsabili di noi stessi.

− Che, o sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te.

− Che la pazienza richiede molta pratica.

− Che ci sono persone che amano, ma che semplicemente non sanno co-

me dimostrarlo.

− Che non devi mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze: sa-

rebbe una tragedia se lo credesse.

− Che non è sempre sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella mag-

gior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso.

− Che Dio, probabilmente, vuole che incontriamo un po’ di gente sbaglia-

ta prima di incontrare quella giusta, così quando finalmente la incontria-

mo, sapremo come essere riconoscenti per quel regalo.

− Che quando la porta della felicità si chiude, un’altra se ne apre, ma tan-

te volte guardiamo così a lungo quella chiusa, da non vedere quella che 

si è aperta per noi.

− Che non riconosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma non sap-

piamo neanche ciò che ci è mancato prima che arrivasse.

− Che ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un’ora per piacer-

gli e un giorno per amarlo, ma ci vuole una vita per dimenticarlo.

− Che puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a suffi-

cienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano, speranza 

sufficiente a renderti felice.

− Che le più felici delle persone non necessariamente hanno il meglio di 

ogni cosa; soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro 

cammino.

− Che il miglior futuro nasce da un passato dimenticato e non puoi anda-

re bene nella vita senza scordare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori.

− Che quando sei nato stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano, e 

devi vivere la vita in modo che quando morrai, tu sia l’unico a sorride-

re e tutti intorno a te a piangere. 

Maria Quas
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IL RIFUGIO

C’era...c’è

un rifugio dentro me e un’amica e

prati erba fiori alberi e nessun’altra vista 

e noi due legate come l’erba al prato

il fiore all’albero.

Del pero prodigioso dalle pere color 

ruggine

la leggenda le narravo:

da una fata in polpa dolcissima 

trasformate

dopo che in frutti putridi rese le aveva 

un’altra

alterco sorto fra di loro.

- Non sono sempre buone le fate?! - 

domandava

- Non sempre. Come gli uomini sono – 

asserivo.

Triste era la constatazione ma gustosa

la pera che a morsi alterni mordevamo.

Quella pera forte ci univa, anche 

nell’animo,

Quella pera-sapevamo!-era stata nella 

stanza dei pirus*

sotto la finestra senza grata e senza 

imposte

all’inizio del corridoio di legno 

scricchiolante.

Con emozione lo dicevo,

viva la nonna,

che dalla casa dell’amica

da quella finestra mi richiamava.

Con un brivido lo dicevo poi 

chè della mia paura serale all’amica 

parlavo.

E lei con me tremava

d’emozione prima di paura poi

lei che abbracciata alle sorelle si 

addormentava

essermi sorella sognava

dormire con me e farmi compagnia

e noi due insieme – intrepide -

alla paura avremmo fatto paura!

C’è dentro me un rifugio e un’amica**e...
Olga Da Prat

*delle pere

**dedicata a GIACOMINA MONGIAT

dei Valentins di Redona

REDONA: CHIESA DEL CARMINE

Presentiamo la pittura murale e il gruppo scultoreo della MADONNA del CARMI-

NE: com’erano nel 2007 a causa dell’umidità e del tempo, nonché della visita dei 

ladri... e come sono ora, dopo l’intervento del Centro restauro di Pordenone del 

sig. Renato Portolan.

L’opera del pittore friulano Toso (1956) cm 150-230, prima e dopo il restauro

Opera lignea riferibile alla seconda metà del XIX secolo, prima e dopo il restauro
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La vita della comunità
Nascita

TRAMONTI DI SOTTO

SUSAN 

MATTIA, 

nato il 27 

febbraio 

2008 nipote 

gi Ilma Fer-

roli da Cor-

nuda (TV)

CANDIAN 

SAMUELE, 

nato il 1° 

marzo 2008 

nipote di 

Ferroli Novella 

e Nello da 

Pramaggiore 

(VE)

FERROLI FRANCESCA, nata il 

mese di luglio 2008 nipote di Carla 

De Prato da Torino

CORAZZA CATERINA, nata il 29 

settembre 2008, nipote di Ferroli 

Rosetta e Carmelo da Pramaggiore 

(VE)

Ai cuginetti auguriamo tanta 
serenità e salute!

CAMPONE

I nonni Saura e Luciano di Campone, 

felici annun-

ciano la na-

scita della 

n i p o t i n a 

ASIA GRI di 

Miniutti Ce-

cilia e Gri 

Mauro, nata a San Vito al Tagliamento 

il 18 luglio 2008.
 

CHIEVOLIS

Ciao, sono arrivato! Mi chiamo 

RICCARDO e sono felice tra i miei 

nonni Olga e Giancarlo. Padova 30 

luglio 2008.

Nato l’8 

febbraio 

2008, il 6 

di settem-

bre è stato 

battezzato 

nella par-

rocchiale 

di Fanna, 

LORENZO 

TOTIS, qui 

ritratto con la mamma Lucia Faion e il 

papà Enrico. A Lorenzo l’augurio di un 

avvenire sereno, in particolare dai 

nonni Tarcisia, Pietro, Antonella, 

Pierino e dalla zia Silvia.

MEDUNO 

L E T T O L I 

GIOVANNI,  

nato il 28 

luglio 2008 

ad Aosta, fi-

glio di Min-

cin Donatel-

la e Lettoli 

Angelo. Lo vediamo in braccio al fratel-

lino Tullio.

Monica con il piccolo DAVIDE PASTOR 

nato il 12 01 08 ed il nonno Giacomo.

Battesimi

MEDUNO

Il 02.03.2008 è stata battezzata 

BENINATO DEBORA, figlia di Antimo 

e di Angela Picone.

Il 02.03.2008 è stata battezzata 

BORGATTI CLAUDIA, figlia di Igor e 

di Sonia Faion.

Il 22.03.2008 è stato battezzato HASKAJ 

DENIS, figlio di Agim e di Haskaj Anila.
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Ecco qui la nostra piccola SARA DE 
STEFANO il giorno del suo battesimo 
(12 ottobre 2008 - Toppo di Travesio) 
con i genitori Boris De Stefano e Gio-
vanna Fabris. Sara è quella che nella 
Bibbia vuole vederci chiaro. Più che 
rimproverata viene benedetta. Auguri!

Domenica 9 novembre 2008, nella chie-

sa parrocchiale a San Martino di Lupari 

(PD) è stato battezzato GIOELE ALBA-

NESE, assieme ad altri 15 bambini. La 

mamma Silvia Chiara Bevilacqua, il papà 

Andrea e la sorella Virginia hanno fe-

steggiato assieme ai nonni paterni Rina 

e Cornelio, i nonni materni Erminia ed 

Arrigo, la bisnonna materna Virginia, pa-

renti ed amici. Gioele Albanese è nato a 

Cittadella (PD) il 28 luglio 2008, e a 12 

giorni di vita, nella settimana di ferrago-

sto, ha trascorso la sua prima vacanza, 

presso la casa dei nonni materni a Me-

duno frazione Sottomonte in Via Pastori 

13, “in tal curtif di Titon, cjase di Arrigo 

Bevilacqua famea di Pieri dal mùs”.
 

Domenica 7 settembre nella Chiesa Par-

rocchiale di Meduno è stata battezzata 

la piccola ANNA DE STEFANO. La ve-

diamo qui in braccio alla mamma Mi-

chela Paveglio con accanto il papà Da-

niele. Da notare la folta chioma del Pa-

drino. Alla celebrazione di Anna si uni-

va la Festa per il 40° di nozze dei non-

ni paterni: Pietro e Silvana Padoan 

anch’essi ritratti nella foto. C’è chi arri-

va e parte e c’è chi di strada ne ha ma-

cinata nella fedeltà. Complimenti!

Il 7 settembre 2008 a Pinzano è stata 

battezzata EVA ZANETTE. La vediamo 

assieme al papa Luca e mamma Debo-

rah, con i padrini Paolo Borsoi e Ambra 

Beacco.

Il  22.03.2008 è stata battezzata 

HASKAJ SINDI, figlia di Agim e di 

Haskaj Anila

Il  22.03.2008 è stata battezzata 

HASKAJ FIONA, figlia di Agim e di 

Haskaj Anila.

Il 27.04.2008 è stato battezzato 

ROVEDO ANDREA, figlio di Sergio e 

di Ingrid Del Bianco.

Il 08.06.2008 è stato battezzato 

SOVRAN DENIS, figlio di Pierangelo e 

di Daniela Del Bianco.

Il  21.06.2008 è stata battezzata 

GRILLO EMMA, figlia di Alessandro e 

di Raffaella Giordani.

Il 7 settembre 2008 è stata battezzata 

CRYSTAL PICCO. La bimba è nata il 

04.01.2008. Nella foto abbiamo la 

bisnonna Ada, la nonna Felicita, la 

mamma Samanta con Crystal in braccio 

e la nonna Roberta. Genitori: Alessio 

Picco e Samanta.

Il 21.09.2008 è stata battezzata 

VALLERUGO ASTRID, figlia di 

Massimo e di Manuela Santarossa.

Il 21.09.2008 è stata battezzata 

PERISSUTTI SARA, figlia di Roberto e 

di Silvia Battistutti.
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29 aprile 

2008 – Uni-

versità degli 

Studi di Udi-

ne, Facoltà di 

G i u r i s p r u -

denza, Corso 

di Laurea Specialistica in giurispruden-

za: si è laureata  (99/110)  VALLE  

VALENTINA, di Flavio Valle, discuten-

do la tesi in Diritto Internazionale Pri-

vato dal titolo “La legge applicabile al-

la responsabilità del produttore di be-

ni di consumo”.

TRAMONTI DI SOTTO

Il 31 ottobre 

2008, MARCO 

VARNERIN si è 

laureato in In-

gegneria Ge-

stionale Indu-

striale presso 

l’Università de-

gli Studi di Udi-

ne discutendo con il Chiarissimo Pro-

fessore Guido Nassimbeni la tesi “Stru-

menti a supporto del lavoro collabora-

tivo. Un’indagine presso alcune realtà 

territoriali”. Si congratulano con il neo 

Ingegnere tutti i parenti e gli amici.

Il 18 luglio 

2008, presso 

l ’Univers i tà 

degli Studi di 

Trieste – Fa-

coltà di Ar-

chitettura, si 

è laureato 

CLEVA LUCA 

con 110/110 e lode discutendo la tesi 

“Parco del Mare di Trieste: Progetto 

per il nuovo Acquario”.

TRAMONTI DI SOPRA

PRADOLIN FILIPPO di Iuri e Coutout 

Caroline nato il 18/08/2007 è stato bat-

tezzato il 22/06/2008.
 

LA FESTA
 
L’Ave rintocca

spargendo al ritmo gioioso 

Le note d’oro

oltre il ciliegio fiorito,

trema il petalo di fiore,

la goccia brillante cade,

frammento di bellezza.

Come la brezza del mattino

il fringuello danza al di sopra

dei ramoscelli

svegliati dalla Festa.

Natale Chiaruttini, nonno di Filippo

DURAT 

MATTEO figlio 

di Durat 

Giovanni e 

Magnan Silvia. 

Nato il 29 

gennaio 2008 

è stato 

battezzato 

presso la chiesa di San Pellegrino a 

Navarons il 23 agosto 2008.

Lauree

MEDUNO

Il giorno 13/11/2008 presso L’Universi-

tà Iulm Di Milano, ADA BIER si è lau-

reata in “Scienze e Tecnologie della 

Comunicazione” con votazione 110/110 

e lode. Ada prosegue il suo percorso 

di studi presso l’Università Cattolica a 

Milano frequentando il corso di laurea 

specialistica “Scienze della Comunica-

zione Pubblica e Internazionale”. 

VALLE 

FRANCESCA, 

figlia di Flavio 

Valle, il 13 

dicembre 

2007- si è 

laureata con 

110/110 in 

Diritto degli 

Enti Locali  presso l’Università degli 

studi di Trieste, Facoltà di Scienze 

Politiche, Corso di Laurea triennale in 

Sociologia per il territorio e lo 

sviluppo.
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CHIEVOLIS

Il 10 ottobre 

2008, SILVIA 

FAION figlia 

di Pietro e 

Tarcisia, si è 

brillantemen-

te laureata in 

“SCIENZE 

DELLA CO-

MUNICA-

ZIONE e 

PUBBLICITà” presso l’Università degli 

studi di Trieste, discutendo la Tesi: “I 

CONVENTION BUREAU: Strumento di 

Marketing nell’Industria Congressuale” 

– Relatore: prof. C. Sambri; correlatri-

ce: dott.ssa M. De’Simoni. Congratula-

zioni a Silvia e tanti Auguri per un fu-

turo ricco di soddisfazioni.

La comunità 

si congratu-

la con 

ILARIA 

MONGIAT 

che il gior-

no 27 otto-

bre si è lau-

reata all’Università Ca’ Foscari di Vene-

zia in Lingue ed istituzioni Giuridiche 

ed Economiche dell’Asia Orientale. Ci 

associamo alla felicità e all’orgoglio 

dei suoi familiari e le facciamo i nostri 

più sentiti auguri affinché posso realiz-

zare i suoi sogni.

Il 17 aprile 

2008 si è 

laureata in 

Scienze del-

la Formazio-

ne Primaria 

presso l’Uni-

versità degli 

Studi di Udi-

ne, GIADA CEPPARO, figlia di Giovan-

ni e Canderan Adalgisa. Ha discusso 

con il relatore Prof. Andrea Guaran la 

tesi: “La conoscenza dello spazio nei 

bambini attraverso l’attività motoria con 

il contributo della musica”.

I complimenti e i migliori auguri da tut-

ta la famiglia e dagli amici più cari.
     
Flaibano – Staligial Tramonti di Sopra

Matrimoni

CHIEVOLIS

STEFANIA e 

MASSIMO 

RUBAGOTTI 

si sono uniti 

in 

matrimonio 

presso il 

Santuario 

della 

Madonna di 

Strada – 

Fanna il 25 ottobre 2008. A Stefania e 

Massimo vanno i nostri migliori auguri!

Di seguito una preghiera scritta dagli 

sposi.

Signore, ti affidiamo il nostro amore

perchè non muoia mai.

Fa che la sorgente sia in Te

perchè ciascuno di noi cerchi di amare

più che di essere amato, 

di donare, più che ricevere.

Che i giorni della nostra gioia 

non si trasformino

in indifferenza per il resto del mondo.

Signore, Tu che sei Vita

concedici di non rifiutare mai la vita 

che vorrà nascere dal nostro amore.

Signore, Tu che sei il Cammino 

donaci che il nostro passo 

non si faccia pesante

ma che avanziamo sempre 

mano nella mano.

Signore, Tu che hai dato Maria, 

Tua madre, 

Lei che fu sempre fedele, forte e tenera,

fa che sia Lei custode 

della nostra famiglia

che oggi fondiamo.

Che la sua fedeltà, la sua forza, 

la sua tenerezza,

ci conservino sempre fedeli, forti, 

teneri Amen

TRAMONTI DI SOPRA

DURAT 

GIOVANNI E 

MAGNAN 

SILVIA si 

sono uniti in 

matrimonio il 

23 agosto 

2008 presso 

la chiesa di 

San 

Pellegrino a 

Navarons.
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MEDUNO

DEL TOSO FABIO e MIAN SVEVA si so-
no sposati nella Chiesa di Sottomonte a 
Meduno il 2 febbraio 2008

9 marzo 2008 Matrimonio di MINCIN 
DAMIANO e DEGAN MONICA e bat-
tesimo della piccola NOEMI nella 
Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, 
Grizzo di Montereale Valcellina.

PAULETTA MASSIMO e ANDREUZZI 
EVELIN si sono sposati nella Chiesa di 
Navarons a Meduno il 31 maggio 2008.

1º giugno 2008. SERENA ELEONORA e 
DEL DIN PIETRO si uniscono in matri-
monio nel Duomo di Spilimbergo.

Anniversari

TRAMONTI DI SOPRA

Il 18 giugno 2008 ADRIANO 

MARTINI e ALIETA FACCHIN 

(Pradiel) hanno festeggiato il 

loro 25°Anniversario di matri-

monio circondati dall’affetto 

delle figlie e dei familiari.

Auguriamo loro di proseguire 

insieme ancora tanti anni so-

stenuti da saldi sentimenti che 

li hanno finora accompagnati. 

26/07/2008. Attorniati 

dai figli, nipoti e parenti 

tutti, i coniugi GIACO-

MINA e ITALO CROZ-

ZOLI (Pradiel) hanno 

rinnovato la loro pro-

messa matrimoniale da-

vanti a Dio,  festeggian-

do il loro 50°anniversa-

rio. Auguriamo loro un 

buon proseguimento.

TRAMONTI DI MEZZO

30 agosto 2008. 50º anniversario di matrimonio 

di MARIA PIA e GIUSEPPE MASUTTI

MEDUNO

Centa Marin Roberto e Bruna nel giorno del loro 50° di ma-
trimonio, celebrato il 28 Luglio 2008. A loro l’augurio dei fa-
migliari per il raggiungimento di ulteriori felici traguardi.
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Compleanni
CHIEVOLIS 

Gli 80 anni 
di Maria

Il 4 ottobre 
MARIA 
CANDERAN 
“dal Moru” 
ha raggiunto 
l’importante 
tappa degli 
80 anni che 

ha festeggiato circondata da tutta la 
sua famiglia.
Le rinnova gli auguri la nipote Isa!

TRAMONTI DI SOPRA

Tanti auguri di un buon prosegui-

mento a Sabatina, che il 15 ottobre as-

sieme a tutti i suoi parenti ha festeggia-

to la bella età di 80 anni.  Nella foto la 

vediamo assieme ai nipoti.

La classe 1958 della
VAL TRAMONTINA

Sabato 25 ottobre 2008, festa grande per la classe 1958 

che si sono riuniti allegramente per festeggiare

il traguardo dei 50 anni!. Nella foto i cinquantenni 

della Val Tramontina 

assieme alla centenaria di Tramonti di Sopra 

Elisabetta Urban.

MEDUNO 

I gemelli FLAVIO E FLAVIA VALLE, il 

giorno 17 agosto 2008  hanno festeggia-

to i 60 anni  presso l’agriturismo ponte 

Maraldi assieme a tutti i famigliari, fra-

telli, nipoti e  cugini. Nella foto, i ge-

melli presenti! 

“I ragazzi del ‘47” 

di Chievolis e Borgate si sono ritrovati per una cena 

trascorsa serenamente e con tanti ricordi presso il Ri-

storante “Al Stradon” di Spilimbergo. È stato un in-

contro indimenticabile fra coetanei, amici, volti  da  

ricordare e da rivedere. Eccoli tutti felici e sorridenti 

per la foto-ricordo.
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MEDUNO 

Il 22 novembre 2008 VERBENA BEARZOTTI ved. Bravin ha raggiunto il bel tra-

guardo dei 95 anni. Le sue giornate sono scandite dai rosari che recita per tutti i 

suoi cari e non manca all’appuntamento settimanale della Santa Messa accompa-

gnata dal figlio Vittorio e dalle nipoti Lucia e Paola. Un appuntamento molto spe-

ciale l’ha portata domenica 23 novembre a Fanna: il battesimo di Daniel il quar-

to pronipote. Nella foto la bis-nonna Verbena è ritratta assieme alla figlia Aurora, 

alle nipoti Cristina e Sara e ai pronipoti Laura, Andrea e al neo battezzato Daniel. 

Un altro pronipote, Gabriele figlio della nipote Elena, abita a Milano. A Verbena 

gli auguri di tutta la comunità.

Festa dei sessantenni in Valtramontina

Il 23 agosto 2008, un gruppo di noi quarantottini dei tre 
Tramonti, ci siamo ritrovati  a festeggiare “la classe”. 
Ognuno con il proprio bagaglio di vissuto e carichi di 
progetti per il futuro, ma soprattutto GRATI PER ESSER-
CI. A 60 anni! SESSANTA!. 
Gli uomini, come al solito, hanno fatto la parte del leo-
ne: erano in 19, contro 3 donne (fortunate comunque, 
perché…corteggiatissime. E  quando mai tanti uomini a 
testa!). 
C’era chi si è ritrovato dopo un giorno, chi dopo anni, 
chi non aveva mai frequentato, in passato, questo gene-
re  di convivio perché viveva lontano ed ha così  potu-
to gustare un piacere assolutamente nuovo. E tutti a rac-
contare, chiedere, ricordare, ridere, fra una portata e 
l’altra di ottimo cibo in un ottimo ristorante. Alla fine, 
bagnati, quasi  in segno di buon auspicio  come per le 
spose, da un abbondante temporale, ci siamo lasciati con la promessa  (non resti tale, facciamoci avanti!), di ritrovarci più spes-
so, a tappe intermedie, senza aspettare i quinquenni o i decenni.

1948 - Meduno
Il  ’48 (famoso nei secoli  XIX e XX per gli importanti 
fatti storici avvenuti), il giorno 13 settembre 2008, si è 
piacevolmente riunito per trascorrere una giornata in 
compagnia e rivivere ricordi mai sopiti. Il  VI° decennio 
d’età è stato festeggiato con una gita in Slovenia assie-
me ad amici e consorti. La sera precedente nella chie-
setta  di S.Valentino, in Ciago, erano stati ricordati con 
una  messa in loro suffragio  i coetanei andati avanti: 
Toni Moret, Jacqueline Stefanin, Pieri Valeri, Gigi Bidoli 
e Luciano Magnan 
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Nella memoria della comunità

TOFFOLO LUIGIA nata a Me-
duno il 24.09.1935, deceduta a 
Meduno il 02.01.2008

PILEGGI ILARIO nato a Caulo-
nia (Rc) il 17.09.1920, deceduto 
a Spilimbergo il 23.01.2008

ROVEDO ALDO nato a Meduno 
il 12.07.1940, deceduto a Ma-
niago il 10.02.2008

PAVEGLIO ITALIA nata a Medu-
no il 07.07.1918, deceduta a Na-
varons il 17.02.2008

MARALDO ERNESTO nato a 
Cavasso Nuovo il 18.04.1924, 
deceduto a San Vito al Tagl. il 
20.02.2008

DEL PIN ELISA  nata a Meduno 
il 05.12.1919, deceduta a Mania-
go il 01.03.2008

DANELLA PIETRO nato a Me-
duno il 03.09.1927, deceduto a 
Pordenone il 14.03.2008

PAVEGLIO ANTONIO nato a 
Meduno il 13.04.1925, deceduto 
a San Vito al Tagl. il 25.03.2008

BERTOLO ELISA NORMA nata 
a Chions il 11.10.1914, decedu-
ta a Cassina De Pecchi (Mi) il 
23.04.2008

RADRIZZANI NATALINA nata a 
San Vittore Olona (Mi) il 
19.10.1917, deceduta a Maniago 
il 24.04.2008

MARMAI SANTA  nata a Tra-
monti di Sotto il 29.04.1919, de-
ceduta a Meduno il 26.05.2008 

PIELLI MARGHERITA  nata a 
Meduno il 27.08.1925, deceduta 
a Udine il 01.06.2008
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PAVEGLIO LEONELLO nato a 
Meduno il 30.11.1921, deceduto 
a Spilimbergo il 15.06.2008

MIAN ANNETTA nata a Meduno 
il 02.04.1925, deceduta a Milano 
il 22.06.2008

MAZZOLENI MARIA MADDA-
LENA nata a Edolo (Bs) il 
24.05.1911, deceduta a Meduno 
il 04.07.2008

MONGIAT VITTORIO nato a 
Meduno il 06.01.1943, deceduto 
a Meduno il 14.07.2008

AIRINA MONGIAT nata a Tra-
monti di Sotto il 16.07.1914, de-
ceduta a Meduno il 12.08.2008

D’AMBROSIO GIACOMO nato a 
Meduno il 20.07.1923, deceduto 
a Pordenone il 07.09.2008

BEVILACQUA ITALIA nata a Me-
duno il 10.06.1920, deceduta a 
Meduno il 16.09.2008

MAGNAN DARIO nato a Medu-
no il 03.09.1928, deceduto a 
Pordenone il 02.10.2008

DANELLA GIOVANNI nato a 
Meduno il 11.08.1940, deceduto 
a Meduno il 06.10.2008

ZATTI  ANTONIO nato a Medu-
no il 21.07.1932, deceduto a Me-
duno il 14.10.2008

DEL GALLO ITALO nato a Udi-
ne il 28.02.1935, deceduto a 
Aviano il 29.10.2008

STRUZZI ANTONIETTA nata a 
Meduno il 13.10.1923, deceduto 
a Spilimbergo il 15.11.2008

Il 2 dicem-
bre 2008 è 
deceduto 
nella sua 
abitazione, 
circondato 
dall’affetto 
dei suoi e 

dopo una breve e aggressiva ma-
lattia, il sig. ARMANDO BOZ. La 
famiglia e gli amici lo ricordano 
come uomo ricco di interessi, 
impegnato e buono.

CASAGRANDE 
ELDA,
morta il 10 
agosto 2008.
La famiglia ti 
ricorda con 
tanto affetto, 
specialmente 
la tua Anna

CIMETTI 
MARIA  
11 novembre 
2007
11 novembre 
2008

Voglio sempre ricordarti così, 
con il tuo vivo sorriso, la for-
za e la tenacia  che hai sem-
pre dimostrato. Voglio ricor-
dare la tua spiritosa simpatia 
ed il modo di affrontare i mo-
menti difficili, la tua voglia di 
libertà ed il grande affetto che 
hai sempre donato, la tua 
bontà di cuore!
Voglio ricordare la tua lumi-
nosità, il tuo modo di essere 
viva. Voglio ricordarti sempli-
cemente così… come sei sem-
pre stata. Ciao, nonna.

Ambra
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Caro papà
è passato più di un mese da quando ci hai lasciato. Ci manchi tanto, ci manca la tua 
voce, la tua risata, la tua presenza, tu. Ogni angolo della casa parla di te, ovunque 
c’è un piccolo segno che ti riguarda. Sulla mensola della cucina ci sono le bustine 
del radicchio che avevi comprato e che non hai fatto in tempo a seminare. Non pre-
occuparti, lo faremo noi. La sera guardiamo il cielo stellato e la mamma dice che la 
stella più luminosa sei tu. Ti vogliamo un mondo di bene, papà, come tu ne volevi 
a noi. Sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai. 

Ciao papà,         Chiara e Davide Guadagnin

Roberto Guadagnin
Tutti i nati nel 1964 del comune di Travesio, con la frazione di Toppo, vogliono ricordare Roberto come  un 
caro ragazzo sempre educato e gentile, che non alzava mai la voce per farsi sentire. Col suo bel fisico pote-
va sembrare severo ma non lo era. Disponibile con tutti, riservato nelle sue cose, lo stimavamo tutti. È diffici-
le per noi accettare la sua perdita. Ci mancherà.
La morte ci unisce tutti in un comune destino. Ciò che varrà a distinguerci saranno i ricordi che ci saremo la-
sciati alle spalle.. e tu, Roberto, lasci in noi bei ricordi.
Vivere nei cuori delle persone che lasciamo dietro di noi non è morire! Ti ricorderemo sempre!

TITOLO PRIMO nato il  21 
novembre 1915, deceduto
il  4 giugno 2008 

MONGIAT FORTUNATA
nata il 10 maggio 1922
deceduta il 14 agosto 2008

Cara Zia Fortunata!

Ancora una volta voglio ringraziarti per tutto quello che mi hai da-

to. Non mi hai fatto mancare il tuo sorriso, la tua parola misurata 

sia nei momenti gioiosi che in quelli più difficili della mia vita. Sei 

stata per me una mamma che mi ha sostenuto con forza e corag-

gio nonostante la tua semplicità e la tua discrezione. Terrò nel mio 

cuore questi preziosi ricordi a perenne memoria di ciò che sei sta-

ta. Sono certa che anche da lassù non mancherà il tuo amorevole 

sguardo per i tuoi cari: Rita, Piero, Lucia ed Emanuele e per tutti 

noi.

Grazie ancora una volta!
Nipote Ines

M
ed

u
n

o
C

hi
ev

ol
is

Tramonti di Mezzo

A Virginia 

Quale lutto,Virginia, ha procurato

la tua morte alla famiglia nostra!.

Il  “male maledetto” era in agguato

Mentre di vigoria davi mostra;

sempre allegra, spumant’e briosa

sprigionavi allegria in ogn’istante;

davi coraggio a Vanna industriosa

a  Gianmichele, Miguel, a tutte quante

le persone di famiglia, a nostri amici

sei stata dispensiera d’ottimismo..

Sol la morte non hai intenerito!..

Però il messaggio d’essere felici

di TE rimane contro il pessimismo:

TI ricorderemo sempre, All’infinito!

(parole di G.BATTISTA  COLUMBU)

11 SETTEMBRE 2008 
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Nel mese di luglio, a Verona, è 
deceduto all’età di 59 anni, 
MASSIMO RUGO, figlio di Aldo, 
colonnello della Guardia di Fi-
nanza. Pur spostandosi per ser-
vizio in diverse sedi d’Italia, è 
rimasto sempre saldamente e 
sentimentalmente legato alla 
patria dei suoi avi. Simpatico, di 
animo buono e generoso, ha 
sempre cercato, quando ha po-
tuto, di aiutare i tramontini che 
si sono trovati in difficoltà fisca-
li. A lui vada il nostro affettuo-
so ricordo.

Dopo lunga 
sofferenza è 
mancato ai 
suoi cari 
MORUZZI 
GIOSUÈ 
nato ad 
Ombrena di 
Tramonti di 

Sotto il 27.07.1927 e deceduto 
a Vacile di Spilimbergo il 
09.04.2008.

Tr
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La famiglia di SANDRA ringrazia.

Attraverso le pagine di questo bollettino par-
rocchiale, che raggiunge tutte le famiglia della 
Val Meduna, vogliamo esprimere la nostra gra-
titudine a tutti voi che, con le vostre numero-
sissime testimonianze d’affetto, ci siete stati vi-
cini quando la nostra Sandra ci ha lasciato.
Quando la vita ci costringe ad affrontare circo-
stanze così dolorose, nulla pare poterci soste-
nere nel cammino che ancora ci attende; riu-
sciamo a percepire soltanto la sensazione di in-
tensa solitudine che sarà fedele compagna dei 
nostri giorni futuri… poi si affacciano i ricordi, 

vivi e penetranti: momenti di vita in cui i primi protagonisti siamo stati 
noi, la sua famiglia. E quando, con la memoria, ripercorriamo la strada 
della nostra vita insieme a Lei, ci accorgiamo che intorno alla nostra San-
dra c’era tanta gente, la gente della sua Valle ed altra ancora: voi che ave-
te condiviso con Lei questa meravigliosa avventura che è la vita. E sono 
anche i vostri ricordi che ci restituiscono un po’ della nostra Sandra che, 
in essi, vive ancora felice, allegra e curiosa di esprimere questa vita che, 
troppo presto, l’ha tradita.
E, se ogni giorno porta con sé la nostalgia del suo ricordo, ora sappia-
mo che la nostra stella cometa non guida soltanto noi, ma richiama an-
che il cammino di voi tutti che l’avete avuta vicina.

BRUNO 
CIDIN, 
marito di 
Norma Sina, 
67 anni, 
deceduto l’11 
aprile 2008

SINA 
NORMA, nata 
a Tramonti di 
Sotto l’8 
marzo 1947 
deceduta a 
Mofalcone 
l’11 settem-
bre 2008

SIMONCINI 
VIRGINIA, 
nata a 
Caneva il 27 
agosto 1950 
deceduta a 
Bosa 
(Nuoro) 
l’11 
settembre 
2008Tr
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Non esiste vuoto più profondo di quello creato dalla perdita di un amore...perché 
questo era Virginia, un essere solo da amare, in armonia col mondo, ma il suo tem-
po, troppo breve, l’ha utilizzato anche per darci il coraggio di poterlo affrontare...
questo vuoto. Lei ha trasformato il proprio dolore in forza e, discretamente, gentil-
mente, c’è ne ha fatto dono. Guiderà sempre le nostre azioni il suo spirito altruisti-
co, lieve e paziente, come un sentiero non tracciato ma che i nostri piedi sapranno 
riconoscere. A voi tutti va la nostra riconoscenza per il grande abbraccio collettivo 
che ci ha accolto in paese, a tutti i livelli, sincero e disinteressato come solo una gran-
de comunità sa fare (oggi  purtroppo sempre meno...).
Una volta lì abbiamo avuto la certezza che Virginia fosse tornata veramente a casa e 
la fredda terra che l’ha accolta per l’ultima volta fosse parte di questo grande abbrac-
cio, dal cui grembo ripercorrere i suoi amati luoghi in più  leggera forma.
Questo resterà inciso nel nostro spirito e per sempre ve ne saremo grati.
Con grande affetto, alla comunità di Tramonti di Mezzo, Vanna, Gianmichele e Mi-
guel
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BIDOLI UGO deceduto i
n Francia il 9 novembre 2007

RUGO EMI-
LIO, nato a 
Tramonti di 
Sopra il 02 
novembre 
1928 dece-
duto a 
Spilimbergo 
l’8 settem-
bre 2008

In recuart de Miliu  (“Spola”)

“Cum santis tuis in aeternum….”
A plena vôs te aven cjantât in da 
la nuestra amada gleisia colma 
de gent: parints, amîs, paesants.
In mieç  al coru jo o ai sintût la 
mancjança da la tô vôs profonda 
e ben intonada che a savêva dâ 
l’inviu al cjant. 
 Cuant che te aven compagnât a 
la tô ultima dimora les cjampanes 
a ân sunât fin a strassunâ i cretz 
dutintor.
Cetant che tu lis âs sunades: ce-
tancj misdis, ores de gnòt, avema-
ries de dûl e de legreça.
Fin da canai tu le as scampanota-
des a cuarda, fin cuant che tu â 
cugnût gi pal mont a lavorâ par 
tancj ains. 
Ades o sòn comandades a eletricu 
e a na ân pì bisugna de bratz, ma 
la tô gleisia na tu là mituda in 

RUGO MARIA IN BIDOLI nata il 
15 marzo 1920 e deceduta a Ca-
lais (Francia) l’8 agosto 2008

RUGO MINEO, nato a Tramonti 
di Sotto il 30 novembre 1946 de-
ceduto a Campone il 16 agosto 
2008 
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banda e de cè che tu â pudût, tu 
sè  dât da fâ fin a la fin.
I cjei amigus alpìns a ti ân salu-
dât cu la lôr prisinça e cuant che 
la tromba a â sunât el “Silenzio 
fuori ordinanza” ognidun al à 
sintût la tristeça del ultun mandi. 
Grazie Miliu de dùt cè che tu as 
fât pal paeis e par ducj nò.
Io e la mè cubia na te dismente-
arèn mai. Vêgla su nô e su ducj 
chei che a te ân vulût ben.
E cul nuestre vecju salût: Cundion 
Miliu da la tô vecja amiga e cu-
gnada. 

Maria

DEL 
ZOTTO 
MARIANNA, 
nata a 
Tramonti 
di Sopra il 
26 agosto 
1923 
deceduta a 
Maniago il 
13 ottobre 
2008

CROZZOLI GIO BATTA, nato a 
Tramonti di Sopra il 15 dicembre 
1960 deceduto a Udine il 9 set-
tembre 2008 

TITOLO 
NIVES, nata 
a Tramonti 
di Sopra il 
10 giugno 
1928 dece-
duta a 
Spilimbergo 
il 17 otto-
bre 2008 

FERROLI 
LETIZIA, 
nata a 
Tramonti di 
Sopra il 19 
agosto 1924 
deceduta a 
Tramonti di 
Sopra il 20 
novembre 

2008. Le persone non se ne 
vanno mai, continuano solo la 
propria strada. Un grande 
abbraccio. I  tuoi figli,  i nipoti, 
il genero, la nuora.

Il 23.05.2008 è deceduta a Udine 
PRADOLIN CATERINA. Era nata a 
Tramonti di Sopra il 29.12.1915. 
Insegnante elementare, iniziò ad 
insegnare a San Vincenzo (Canal 
di Cuna), Staligial (Chievolis) e per 
molti anni a San Giovanni di Ca-
sarsa e Udine.
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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

Conti correnti bancari e postali

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

Come contattare la redazione





Natale 2008 * Val Meduna Parrocchie della Val Meduna  63

Sommario
Val Meduna

Il Natale quando arriva… arriva? ...................................... 1

Don Ezio saluta .................................................................. 2

Saluto di don Giovanni ...................................................... 3

Il Diacono si confessa ........................................................ 4

Lectio divina ....................................................................... 4

Asimmetria .......................................................................... 5

La notte e la vocazione ...................................................... 6

Sulla tua parola................................................................... 7

Progetto Susan .................................................................... 8

Come Dove Perché – Concorso Progetto Susan .............. 9

50° di Professione religiosa di Sr. Biancangela .............. 10

Associazione “Canais di una volta” ................................. 12

Associazione comunale alcolisti in 

trattamento di Meduno  ................................................... 12

Gratitudine ........................................................................ 13

Centro di Ascolto Caritas ................................................. 13

Pinocchio Grest ................................................................ 14

Sito Web Parrocchie della Val Meduna ........................... 15

S.O.S. Solidarietà .............................................................. 16

Archivio bollettini parrocchiali ........................................ 17

Val TraMonTina 

Opuscoli sulle chiese della Val Tramontina ................... 18

A.F.D.S. della Val Tramontina .......................................... 18

dossier inconTro dei Friulani nel Mondo

Il tradizionale incontro dei Friulani nel Mondo ............ XX

Omelia di Mons. Ovidio ................................................XXI

Intervento del Sindaco di Meduno ..............................XXII

Viaggio negli USA di un Sindaco ............................... XXIV

Meduno

Progetto Affresco .............................................................. 25

Scuola dell’Infanzia SS° Redentore - aggiornamenti ...... 26

Chi l’ha visto? .................................................................... 27

Tesi di lòaurea: L’evoluzione demografica delle 

Parrocchie di Meduno e Navarons tra XVIII e XIX sec..... 28

La patrona di Navarons .................................................... 28

Novella Cantarutti ............................................................. 29

Spazio Navarons ............................................................... 29

TraMonTi di soTTo

Notizie dal Comune ......................................................... 30

Eventi Culturali  Natale 2008 ........................................... 30

4 novembre 1918 - 4 novembre 2008 ............................. 31

Presentazione della “Necropoli Altomedievale 

di Tramonti di Sotto” ........................................................ 32

Canonica Tramonti di Sotto ............................................ 33

Gli scouts casolani sono tornati in Friuli ........................ 33

Cappelle, ancone, immagini votive, edicole, 

capitelli, piccoli affreschi murali, ecc. ecc. 

(in tono minore…) ........................................................... 34

TraMonTi di Mezzo

Il capitello di Tramonti di Mezzo .................................... 35

caMpone 

Iniziative a Campone ....................................................... 36

Luoghi e persone ............................................................. 38

TraMonTi di sopra

Festa della Madonna della Salute 

a Tramonti di Sopra ......................................................... 39

Vorrei essere ..................................................................... 39

Centro visite e passerella ................................................. 40

Giovanni Minin ................................................................. 40

Dall’amministrazione comunale ...................................... 41

In Carinzia con la Somsi di Tramonti di Sopra .............. 43

Fontanon dal touf ............................................................. 43

Auguri a Elisabetta Urban ................................................ 44

Alla nonna ........................................................................ 44

El pàrec ............................................................................. 44

chieVolis - inglagna - redona

Gli incontri a Chievolis continuano… ............................ 45

Capitello di S. Antonio del Pas........................................ 46

Inglagna Festa di Maria Bambina .................................... 46

Gita Società Operaia di Chievolis ................................... 47

Abbondanza e scarsità la legge di attrazione ................. 48

Da Redona... ..................................................................... 49

Santo Natale ...................................................................... 49

Redona: chiesa del Carmine ............................................ 50

Il rifugio ............................................................................ 50

La vita della comunità ...................................................... 51

Nella memoria della comunità ........................................ 58

Conti correnti e come contattare la redazione ............... 62



64  Parrocchie della Val Meduna Val Meduna * Natale 2008

NATALE
Cerchiamo di essere buoni e felici

per festeggiare il compleanno

della nascita di Gesù.

Le chiese illuminate,le vie addobbate

di strisce colorate.

Nelle case l’albero ed il Presepe

il sorriso dei grandi e la gioia dei bambini

unisce le famiglie

Festeggiando in allegria.

Ma son tante le famiglie in lutto

C’è chi è mancato lasciando 

un gran vuoto all’affetto dei suoi cari

Ma in questo Santo giorno non

verranno dimenticati 

ma molto ricordati.

Diciamo tutti assieme una preghiera per

tutti i sofferenti che porti loro conforto.

Alziamo gli occhi al Cielo, la stella polare

C’è ancora!Le cime dei monti imbiancate

dalla neve che piano piano scende a valle.

Il freddo e il gelo 

ci portano ad un ricordo lontano…un’umile capanna dov’è nato Gesù.

Questo Santo Natale cerchiamo di viverlo con serenità 

e apriamo il nostro cuore alla bontà!

(Matilde Crozzoli)


