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In questo scorcio di storia conflittua-
le e tesa, ma pur sempre storia bene-
detta dalla Grazia, mi piace andare 
con la memoria all’immagine della 
Pentecoste. E’ un affresco pieno di 
speranza. A Pentecoste lo Spirito, la 
Ruah Jahvè, il Respiro forte di Dio fa 
irruzione nella stanza dove erano 
raccolti i discepoli del Risorto. Ani-
mati dalla Sua presenza iniziano a 
parlare lingue differenti: le lingue 
dell’area mediterranea e dell’area 
mesopotamica. Le lingue del villag-
gio globale di allora. E comunicando 
in lingue diverse si capiscono e ven-
gono capiti. Nasce così, embrional-
mente, un’Antibabele, una umanità 
riconciliata, una famiglia dove ci si in-
tende. Questo è il sogno di Dio. 
Questo è il suo progetto sulla Storia. 
Questo è ciò che accadrà nella sua 
interezza e intensità nell’eternità. Il 
desiderio di Dio si chiama: comunio-
ne delle diversità.
Comunione quindi, non confusione, 
lacerazione, dispersione, divisione. 
Quanto sciocchi, allora, sono certi 
individualismi personali e persino di 
gruppo (la mia famiglia: delle altre 
non mi interessa, il mio partito, la 
mia Congregazione, la mia Parroc-
chia, la mia cultura…). Un’afferma-
zione iper-accentuata e fissata del 
proprio ‘Io’ che non sente più neces-
sario e bello il dialogare con il ‘Tu’ 
per fare comunione con lui. Nasco-
no qui le varie solitudini, le conflit-
tualità, i nazionalismi esasperati e ra-
dicali… nasce qui Babele. Tutto ciò 
che si muove, dentro e fuori la Chie-
sa, nella logica della cooperazione, 
dell’ascolto, della fraternità e della 
comunione ha a che fare con il Re-
gno di Dio, è esperienza umana da 

benedire e già benedet-
ta da Lui, il Dio amante 
della comunione, il Dio 
Trinitario che è in sé co-
munione delle differen-
ze. Comunione, diceva-
mo, ma anche diversità. 
Il Creatore stesso crea e 
vuole la diversità, la dif-
ferenza. L’omologazio-
ne, l’appiattimento, 
l’uniformità lo angosce-
rebbe. Interessante 
l’analisi di chi scorge 
nella nostra cultura oc-
cidentale i segni di una 
‘omosessualità latente’. 
Non nel senso che sia-
mo tendenzialmente 
omosessuali (da un 
punto di vista sessuale), 
ma dall’atteggiamento 
omosessuale, cioè di 
chi mal tollera la diffe-
renza (l’omosessuale in-
fatti è innamorato di chi 
è uguale a sé). Tanto 
nervosismo e intolle-
ranza ha la sua radice 
anche qui: vorremmo 
gli altri uguali a noi. Ci 
disturbano quelli che 
sentono differentemente da noi, chi 
non si organizza come noi, chi non 
ha gusti, tradizioni, cultura, identità 
religiosa, lingua come noi. Ve la im-
maginate una terra fatta di cloni e di 
fotocopie? Buffo, poi, osservare un 
sacco di giovani e di meno giovani 
che si illudono di essere originali e 
di distinguersi per il solo fatto di sco-
prire l’ombelico o di frequentare i 
pubs più gettonati, senz’accorgersi 
che così fan tutti.

Un sogno, allora da condividere 

quello di Pentecoste: la Comunione 

delle differenze. Dove la differenza 

non si arrocca, non si avvita su di sé, 

ma impara ad apprezzare la differen-

za altrui e crea con essa, e grazie ad 

essa, comunione e famiglia. Non è 

forse questa la domanda attuale del-

la nostra terra sempre più globalizza-

ta? 

Don Fabrizio

Mamma mia che Babele!

Tratto da Dylan Dog n. 136
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Progetto Albania
Come zona pastorale della Val Medu-
na (da Tramonti di Sopra a Meduno), 
abbiamo lanciato per il tempo di 
Quaresima-Pasqua 2004 il Progetto 
Albania. Era ed è una sorta di sfida 
poiché l’Albania suscita istintivamen-
te nella migliore delle ipotesi antipa-
tia e diffidenza. Siamo partiti ascol-
tando uno spunto delle nostre suore 
che, dal 1991 – dal tempo 
del primo Progetto Pellica-
no –, hanno una casa a Lu-
shnje (grande come la no-
stra Pordenone), 80 Km a 
Sud di Tirana. Per motivarci 
ulteriormente abbiamo ef-
fettuato un breve viaggio 
per documentarci, racco-
gliendo testimonianze e ma-
teriale fotografico. È stata 
utile anche una delle ultime 
pubblicazioni di Padre Alex 
Zanotelli, un comboniano 
conosciutissimo, forse un 
po’ eccessivo nei suoi toni 
profetici, ma sicuramente 
convincente nelle sue espe-
rienze personali. Con la Fel-
trinelli è uscito il suo “Alla 
Scuola dei poveri” in cui 
racconta e interpreta 12 an-
ni vissuti a Korogocho, spa-
ventosa bidonville della cin-
tura di Nairobi, la capitale 
del Kenia. Dodici anni d’im-
mersione in un degrado 
igienico sanitario spaventoso, dove 
la vita umana vale meno di un pac-
chetto di sigarette, dove si è costret-
ti a pagare per scavare nella discarica 
municipale, bidonville con il 90% 
delle ragazzine sieropositive… sar
dinizzati. “Se Dio sta dalla parte dei 
poveri” scrive Padre Alex, “e se Koro-
gocho è un inferno, allora Dio sta 
all’inferno e io che sono innamorato 
di Lui… decido di scendere all’infer-
no”. Alex poi guarda e decifra l’eco-

nomia e la politica globale partendo 
dalla prospettiva degli ultimi, par-
tendo da Korogocho. Non gli si può 
dar torto se lui, tra lacrime indigna-
te, grida che la bomba contempora-
nea, l’ingiustizia e il pericolo planeta-
rio sono la spaccatura drammatica 
tra ricchi (sempre più ricchi e meno 
numerosi) e poveri (sempre più po-

veri e più numerosi). Ora, l’Albania 
ai nostri occhi increduli è apparsa 
come un pezzo della peggiore Africa 
dentro l’Europa. Sporcizia ovunque: 
una grande pattumiera nazionale. 
Povertà ambientale, urbana, cultura-
le, economica, scolastica, sanitaria, 
politica… religiosa. Un paese che ri-
schia di implodere sotto le macerie 
di quello che è stato un totalitarismo 
dissennato e isolazionistico, che ha 
quasi cavato l’anima al popolo alba-

nese. Suore, preti, piccole comunità 
cristiane sono lì a lavorare per recu-
perare dignità e identità. Con i ragaz-
zi, i giovani e con le comunità abbia-
mo cercato in questi mesi di render-
ci consapevoli mostrando immagini, 
dialogando insieme, ascoltando te-
stimonianze – ricordate Suor Olga? – 
e raccontando esperienze. Quindi 

siamo passati ad una fase più 
operativa con varie proposte: 
il Progetto Mucca (possedere 
una mucca per una famiglia 
rurale è come avere una pic-
cola impresa), il Progetto Mac
china da Cucire, i Progetti 
Edili (in loco per questa esta-
te). Si sono coinvolti i ragazzi 
della Messa di Prima Comu-
nione e i giovani della Cresima 
con le loro famiglie con offer-
te personali o con iniziative 
come la “Vendita di Torte”. Il 
19 Giugno è stata realizzata la 
Raccolta Straordinaria di 
Ferro: una festa per giovani e 
meno giovani. Mettendoci un 
pochino dalla parte dei poveri 
impariamo, anche tra noi, a 
collaborare, a condividere, ad 
apprezzare con gratitudine la 
nostra fortuna, a leggere sen-
za distorsioni e pregiudizi la 
storia altrui… ad evangelizza-
re e ad essere evangelizzati. 
L’inferno, che non è mai una 

benedizione in sé, può diventare 
una benedizione, lo spazio dove se-
minare le benedizioni di Dio, il luo-
go per incontrarlo ed incontrarci. 
Ringraziamo qui tutti coloro che so-
no coinvolti con prontezza e genero-
sità.

Don Fabrizio e Paolo Ferroli

Osservate il disegno di questa pagina: 
vedete una vecchia di profilo o una gio-
vane con il volto girato dall’altra parte? 
Mi raccomando, non perdete la vista a 
cercare di vedere tutte e due le “tipe”! 
Quello che il disegno ci suggerisce è una 
cosa che succede nella vita di tutti i gior-
ni: ognuno di noi vede gli altri, se stesso, 
il mondo, Dio, la vita, i fatti... dal suo 
punto di vista. Ma restringiamo il cam-
po di osservazione: gli adulti come ve-
dono i giovani? E i giovani come vedono 
gli adulti?
Sarei tentato di scrivere che le risposte 
sono tantissime; invece mi pare che 
quelle più diffuse continuano ad essere 
sempre e solo due: gli adulti, forse con 
speranza e con rimorso, rispondono che 
“i giovani sono la speranza del futuro, 
sono i costruttori del futuro!”; i giovani, 
senza retorica e con molta più concre-
tezza, rispondono che – a parte qualche 
eccezione – “gli adulti sono rompi”! 
“Costruttori” e “rompi”! Forte questa 
distinzione, mi piace! Se gli adulti sono 
quelli che “rompono”, è logico che i 
giovani debbano essere quelli che “co
struiscono”, altrimenti non c’è davvero 
futuro!

Siccome chi scrive è un adulto, allora è 
anche un “rompi”. La prima sensazione 
che ho avuto pensando a me stesso co-
me un “rompi” non è certo stata piace-
vole. Di solito, infatti, per i ragazzi, un 
adulto è “rompi” quando ti stressa con 
le sue raccomandazioni, manie, osserva-
zioni, regole, prediche, paure... Ma, co-
me c’insegna il disegno della vecchia e 
della giovane, c’è anche un altro modo 
(positivo) di guardare la realtà (nel no-
stro caso il termine “rompi”). Io l’ho 
scoperto stando insieme ad alcuni ragaz-
zi della nostra parrocchia
Da un po’ di tempo fra i nostri ragazzi di 
Seconda e Terza Superiore (ma quando 
si decideranno a dare un nome a questo 
benedetto gruppo?) la comunicazione 
era meno aperta e vivace del solito. Allo-
ra una notte mi è venuta un’idea... “rom-
pi” (qualcuno penserà: non è meglio 

che di notte il prete dorma, così non 
“rompe”?). L’idea è semplicissima e for-
se un po’ “terroristica”: attaccare i ragaz-
zi su quanto hanno di più caro a questa 
età: la libertà!
Nessuno si spaventi, non li ho certamen-
te rapiti. Ho fatto una cosa assai sempli-
ce: siccome agli adolescenti piace tanto 
criticare, accusare e mettere in crisi noi 
adulti, li ho criticati – peggio –“accusati” 
di non essere liberi davvero, perché si la-
sciano influenzare – peggio – “inquadra-
re” da tante cose, per esempio le mode 
(ombelico scoperto, jeans stracciati, pet-
tinature eccentriche dai colori vistosi...), 
i telefonini, il linguaggio... e che dunque 
non è vero che loro si vestono e si petti-
nano in un modo, parlano in un altro o 
comprano e usano delle cose perché co-
sì piace a loro, ma perché sono – come 
si dice oggi – degli omologati !

Risultato? Beh, non vi siete chiesti come 
mai – a Giugno inoltrato - l’estate fatica 
a farsi sentire e ci sono ancora tutti que-
sti temporali? Eh sì, dopo quella provo-
cazione le discussioni all’interno del 
gruppo sono ridiventate accese, elettriz-
zanti, scoppiettanti... appunto tempora
lesche.
E queste “discussioni temporalesche” 
hanno “scaricato” nel cuore e nella men-
te dei nostri ragazzi dei “fulmini” spetta-
colari e potentissimi, cioè delle convin-
zioni cariche di energia positiva; per 
esempio che...
…la libertà non può mai essere di
sgiunta dalla responsabilità, altrimenti 
scade in capriccio;
…la libertà assoluta non esiste, perché 
essa deve misurarsi con i limiti (nostri e 
degli altri) e con la realtà, spesso impre-
vedibile e non “manipolabile” a nostro 
piacimento;
…è importante non solo diventare “libe
ri da…”: le mode, i condizionamenti, 
certe abitudini, certi vizi e atteggiamen-
ti, paure personali, i giudizi degli altri, 
l’attaccamento eccessivo a cose e perso-
ne...;
…ma anche diventare “liberi per...”: che 

cosa ne sto facendo della mia libertà? 
che contenuto e che orizzonte le do?
…e, soprattutto, diventare “liberi con...”: 
non si cresce nella libertà contro gli altri 
– altrimenti chi si sente minacciato nella 
sua libertà giustamente tira fuori le un-
ghie –, né senza gli altri – altrimenti gli 
esclusi diventano avversari – ma insieme 
agli altri.

Ecco che cosa vuol dire per un adulto 
essere un “rompi” in senso positivo: su
scitare nei ragazzi domande profonde, 
la ricerca continua e appassionata del 
vero e del bello, far emergere la loro 
originalità spesso offuscata da tante lu-
ci che abbagliano e basta, ma non orien-
tano nella vita anzi accecano e ubriaca-
no, impedendo di camminare sulla stra-
da della vera libertà.
Fino a quando un adulto – e un adulto 
cristiano – deve “rompere” così? Io ri-
spondo per me: fino a quando questi ra-
gazzi non si lasceranno affascinare e 
coinvolgere davvero da quel “Grande 
Rompi” che è Gesù Cristo, la Verità che 
ci fa liberi davvero (cfr. Vangelo secon
do Giovanni 14,6 e 8,32). Sveglia, adul-
ti: “rompiamo”!

Don Massimo

“Ma quanto rompi!”
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Elezioni amministrative 2004 Pace
Pace: parola assai complessa, entrata or-
mai nel nostro quotidiano, da tutti pro-
nunciata, da pochi veramente compresa. 
Propongo, quindi, alcune riflessioni perso-
nali, scaturite dalla mia esperienza, che 
penso possano essere utili se non altro a 
far un po’ di lavoro mentale a qualche let-
tore che si prenderà l’impegno di legger-
mi, spero non solo per passatempo.
Il significato della parola ci sembra chiaris-
simo, ma immagino che, come me, molti 
non si siano mai posti il problema di ap-
profondirlo in modo appropriato, di anda-
re a svilupparne i reconditi anfratti.
Nell’accezione comune, spero sia assodato 
e superato il semplicistico concetto di “as-
senza di guerra”, si intende uno stato di re-
lativa tranquillità, che permette a tutti una 
più o meno dignitosa esistenza, senza ec-
cessivi pericoli personali.
Nel dizionario, alla parola “pace” trovo an-
che: “buona concordia, serena tranquillità 
di rapporti” ed anche: “tranquillità e sere-
nità dello spirito e della coscienza”.
Belle definizioni, che ritengo girino intor-
no al problema, senza entrare nel suo noc-
ciolo duro.
Nelle definizioni precedenti si è tirata in 
gioco la nostra coscienza, fattore che tutto 
sommato esaminiamo molto poco, limi-
tandoci ad un superficiale sorvolo che ci 
permetta di dire: “non faccio del male a 
nessuno, quindi posso stare tranquillo”. 
Nulla di più errato, secondo me.
Non dobbiamo sopire frettolosamente la 
nostra coscienza, dovremmo invece ap-
profondire il nostro modo di agire con tut-
ti coloro che ci stanno intorno, ad esem-
pio: a che serve non ferire fisicamente 
qualcuno, quando siamo con lui psicologi-
camente violenti? O quando ci comportia-
mo con cinica freddezza, senza prenderci 
nemmeno un secondo per pensare di esa-
minare la sensibilità del nostro interlocu-
tore?
Vengo al punto: il nostro “costume attua-
le” (inteso come modus vivendi) è essen-
zialmente imperniato sul nostro “io”; gli al-
tri sono nella migliore delle ipotesi, degli 
strumenti da sfruttare per le nostre esigen-
ze, ed in ogni caso potenziali concorrenti, 

dai quali occorre guardarsi con attenzione. 
E questo non solo a livello personale, que-
sto tipo di impostazione è evidente anche 
a livelli progressivamente più alti, dal grup-
po all’azienda, all’associazione professio-
nale, al rapporto tra Stati, fino alle organiz-
zazioni di livello superiore.
Ciò che governa, sovrano assoluto è l’egoi-
smo, vestito da egocentrismo, per essere 
meno “duro”.
Non dobbiamo cadere nello scoraggia-
mento impotente, affermando che “da so-
li non possiamo farci nulla”.
Neppure possiamo sentirci fautori di pa-
ce perché magari, molto meritoriamente, 
aiutiamo qualche associazione o prestia-
mo la nostra persona ad attività di volon-
tariato. 
Secondo il mio intendere, il significato ve-
ro di “pace” si palesa nell’attenzione a tut-
ti coloro che ci stanno intorno, vicini e 
lontani, superando qualsiasi forma di 
egoismo becero, senza ad esempio parla-
re male di qualcun altro oppure conside-
rare qualche altro in qualche modo infe-
riore a te, od ancora sentirsi tranquilli per-
ché tanto i conflitti combattuti sono lon-
tani.
Ho usato la parola “conflitti”, mi è uscita 
dalla mente ed è andata quasi automatica-
mente sulla tastiera. Ma questa parola rap-
presenta anche la lotta di chi rivendica un 
diritto, e che è invece piegato da pure e 
semplici ragioni economiche (basti vedere 
i bambini sfruttati per lavori pesanti, co-
stretti alla prostituzione, inquadrati negli 
eserciti e indotti a combattere con armi 
più grandi di loro, e così via …)
Un semplice esempio: noi, il nostro civile 
Paese, la nostra industria, siamo stati (e for-
se siamo tuttora, nonostante una legge in 
questo senso), i maggiori esportatori di mi-
ne antiuomo, industria spesso costruita ap-
positamente per provocare grandi mutila-
zioni (si badi bene, non la morte) in parti-
colare ai bambini (le famose mine giocatto-
lo): come ci siamo comportati, noi, perché 
abbiamo accettato questo, senza manifesta-
re subito e decisamente il nostro pensiero 
a chi aveva il potere di agire?
Un altro esempio: il problema del degrado 

ambientale e dello sfruttamento delle ri-
sorse nei Paesi del Terzo e Quarto mondo. 
Perché ci fa semplicemente comodo avere 
prodotti a basso prezzo, realizzati da esse-
ri umani che in molti casi sono niente di 
più che schiavi, e non facciamo nulla, asso-
lutamente nulla, per modificare questo 
stato di cose? Ci fa inorridire il terrorismo, 
ma come possiamo essere così ottusi da 
non arguire che chi non ha nulla da perde-
re non può accettare passivamente di ri-
manere com’è, specialmente vedendo co-
me viviamo noi, nei Paesi agiati? Perché ac-
cettiamo che in quei Paesi si fomentino ri-
voluzioni, massacri, e così via, solo per fini 
puramente “economici” (leggasi: “di con-
venienza” per qualche interesse dei Paesi 
progrediti)?
Non pensiamo mai di vedere per un atti-
mo le cose dall’altro punto di vista (e con-
siderare che anche chi sta dall’altra parte è 
un essere umano come noi, con uguali di-
ritti e doveri)? È troppo comodo trincerar-
si dietro i muri del nostro egoismo e dei 
piccoli particolarismi che da esso origina-
no. Dobbiamo aprire gli occhi, e vedere 
negli occhi dei bambini mutilati nelle zone 
di guerra gli occhi dei nostri bambini.
In fondo, un vecchio proverbio dei nostri 
nonni, suona più o meno: “chi semina 
vento, raccoglie tempesta”.
Ed il vento di cui si parla, non è niente di 
meno che l’egoismo dilagante, che non 
può raccogliere se non odio e risentimen-
to, che andranno a discapito di quel bene 
fondamentale che si chiama PACE e che è 
invece il frutto della coltivazione di quel 
grande albero che fonda le sue radici nella 
promozione dei diritti umani e che si chia-
ma UMANITÀ.
Spero di non essere stato tedioso o di ave-
re infastidito alcuno, vorrei semplicemen-
te raggiungere lo scopo di fare riflettere 
qualcuno per qualche minuto, augurando-
mi che questo seme che ho sparso possa 
dare buon frutto.

Ing. Paolo Caporello

Si elencano, in seguito, i nomi dei sindaci e dei consiglieri comunali risultanti eletti il 12 e il 13 giugno 
nei comuni della Val Meduna.

TRAMONTI DI SOPRA

Sindaco: Roberto Sante Vallar
Vicesindaco: Titolo Antonino
Consiglieri di maggioranza: Mazzeri Isauro, Facchin Eduilio, Urban Enzo, Ronzat Lara, Rovedo Giovanni, 
Ferroli Arianna in Varnerin  
Consiglieri di minoranza: Urban Giacomo, Peccol Quinto, Durat Domenico, Peccol Ulisse, Del Zotto Pa-
trizia in Pradolin  

TRAMONTI DI SOTTO

Sindaco: Arturo Cappello
Vicesindaco: Bidoli Diletto
Consiglieri di maggioranza: Mongiat Gabriele, Bidoli Giampaolo, Carrara Felice, Menegon Giovanni, Ro-
vedo Eliano, Natale Gabriele  
Consiglieri di minoranza: Traina Gianfranco, Furlan Luciano, Mongiat Giacomo Maria, Piscitiello 
Pasquale, Menegon Evelinda  

MEDUNO

Sindaco: Canderan Lino
Vicesindaco: Vanin Oreste
Consiglieri di maggioranza: Cibin Marina, Faion Sonia, Vallerugo Gino, Cassan Daniele,  Bevilacqua Moni-
ca, Federico Serafino  
Consiglieri di minoranza: Moresco Giuseppe, Sartor Mario, Del Din Pietro, De Stefano Antonio, 
Morello Guido  
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collana “Lis Vilis di Tramonç” dal titolo 
“Insediamenti storici e paesaggio in Val 
Meduna – parte II” dell’architetto More-
no Baccichet (autore fra l’altro di un’in-
teressante pubblicazione dal titolo Pal

coda: un villaggio abban
donato in “Ce fastu?” S.F.F. 
1992-1/) nel quale fra molti 
altri, a pagina 126 e seguenti, 
racconta e documenta le ori-
gini e l’evoluzione socio-eco-
nomica dell’insediamento di 
Pàlcoda.
Sul “Messaggero Veneto” del 
31 dicembre 2003 lo storico 
e giornalista Sigfrido Cescut 
ben descrive i luoghi e le vi-
cende vissute attorno a que-
sto angolo della Val Tramon-
tina e nel suo articolo Pàl
coda, lo storico campanile 
in pezzi lanciò un accorato 
appello per la salvezza del 
simbolico manufatto.
Infine nel recente numero 
del 30 maggio 2004 del setti-
manale diocesano “Il Popo-
lo”, l’appassionato ricercato-
re di storia locale, architetto 
Luigi Luchini, scrive, con effi-
cacia e documentata ricerca, 

della chiesetta di Pàlcoda, degli abitanti 
della borgata e delle usanze del tempo.
Come si può riscontrare quindi, l’inte-
resse per questa località è vivo e provie-
ne da diverse realtà e personalità.
Riassumiamo quindi in breve le origini 
di Pàlcoda per seguire poi ad illustrare 
l’argomento che ha dato il titolo a que-
sto scritto.
Il villaggio fu fondato probabilmente 
all’inizio del 1600 da un ramo delle fami-
glie Masutti e Moruzzi. Gli abitanti vive-
vano di agricoltura, di pastorizia e di 
commerci: in particolare la famiglia dei 
Masutti si arricchì con il commercio di 
cappelli in paglia che vendeva nel Nord 
Europa. Nei censimenti dei Pievani di 

Da un po’ di tempo si sente spesso par-
lare, da parte dei molti escursionisti ed 
amanti della montagna, del fascino 
dell’antica borgata di Pàlcoda, uno tra i 
più suggestivi villaggi abbandonati della 

Val Tramontina, che si trova nel canale 
del Chiarzò ed è raggiungibile con circa 
un’ora e mezza di cammino sia da Tra-
monti di Sotto che da Campone.
Assai spesso si è scritto ultimamente ri-
guardo la borgata.
Nel Bollettino delle Parrocchie della Val 
Meduna del Natale 2003 è stato illustra-
to il “PROGETTO PALCODA” che riguar-
da la collocazione delle tre statue di San-
ti provenienti dalla chiesetta di Palcoda 
in una nicchia della Pieve di Tramonti di 
Sotto quale testimonianza tangibile della 
religiosità di quanti abitarono quel luo-
go  ormai da molti anni abbandonato. 
Nell’agosto 2003 a Tramonti di Sopra è 
stato presentato il sesto volume della 

Salviamo il campanile di Palcoda
Appello della Parrocchia di Tramonti di Sotto

Tramonti di Sotto si rileva che nel 1790 
gli abitanti erano ben 120, nel 1841 era-
no 94, nel 1914 in 126 e che abitavano in 
belle case di pietra costruite a loggia con 
diversi archi e sviluppate in altezza: que-
sta tipologia edilizia dona al villaggio un 
aspetto medioevale ed un fascino parti-
colare.
A memoria d’uomo l’ultima famiglia che 
abbandonò Pàlcoda era dei Masutti… 
correva l’anno 1923.
L’edificio che più caratterizza Pàlcoda è 
la piccola, ma suggestiva chiesetta ed il 
suo adiacente campanile. 
L’oratorio, dedicato a San Giacomo, fu 
fondato nel 1780, come documentato da 
don Giobatta Molinari, Pievano di Tra-
monti di Sotto dal 1788 al 1802, nella sua 
“cronaca tramontina” conservata 
nell’Archivio Parrocchiale, su precisa vo-
lontà della famiglia Masutti che finanziò 
e realizzò l’opera.
L’edificio è composto da un unico corpo 
a pianta rettangolare con il presbiterio e 
l’altare, posto a ridosso del muro, in pie-
tra e che era rivestito in marmo rosa ed 
ornato da tre statue marmoree di Santi: 
al centro San Giacomo, titolare della 
chiesa, a sinistra San Bartolomeo e a de-
stra San Domenico. Il soffitto del picco-
lo presbiterio era decorato da affreschi 
di semplice fattura, a  parziale ricordo 
dei quali rimangono delle foto d’epoca 
ed alcuni frammenti dell’intonaco crolla-
to assieme al tetto negli anni ’60.
Il campanile, accostato al lato sinistro 
della facciata, a sezione quadrata con la 
cella a quattro ampie monofore, s’innal-
za fra le case ed è ben visibile da lontano 
ed è lì a simboleggiare un passato di vita 
e di fede vissuta che non vuole e non de-
ve essere dimenticato.
Il lato a ponente del campanile reca una 
targa affissa dall’Anpi di Forgaria nel 
2002 a ricordo dei partigiani caduti a Pàl-
coda nell’inverno del 1944 combattendo 

Pàlcoda: chiesa e campanile

contro i nazifascisti.
Purtroppo oggi della chiesetta rimango-
no solo i muri perimetrali ed i resti 
dell’altare, mentre la torre campanaria, 
salvo per il tetto, si presenta ancora nel-
la sua quasi originale integrità. Ma è 
un’integrità solo apparente: l’abbando-
no dell’uomo ed il tempo hanno reso 
pericolante la torre campanaria; nell’ar-
co delle monofore, delle grosse pietre 
sono crollate ed altre sono sconnesse e 
prossime a cadere. Se quelle pietre do-
vessero cedere, molto probabilmente la 
cella crollerebbe e con essa il resto del 
campanile ed assieme a questi la facciata 
della chiesetta su cui poggia: sarebbe la 
fine del simbolo di Pàlcoda e della sua 
storia!
La Parrocchia, proprietaria del sito, su 
proposta del Parroco don Fabrizio De 
Toni, accogliendo le succitate sollecita-

zioni e su segnalazione di alcune perso-
ne della comunità di Tramonti, intende 
promuovere delle iniziative per salvare il 
salvabile della chiesetta e del campani-
le.
In particolare si vorrebbe intervenire 
per impedire il crollo del campanile con-
solidandone la struttura e conservare le 
murature della chiesetta così come so-
no, con degli interventi esclusivamente 
conservativi che non deturpino la bell’ar-
chitettura rurale del luogo.
Rivolgiamo quindi un caloroso appello a 
tutti coloro che amano la Val Tramontina 
ed in particolare il suo prezioso patrimo-
nio ambientale ed etnografico: volonta-
ri, associazioni, enti, ecc., di farsi avanti 
per organizzare assieme quest’operazio-
ne di salvataggio dei due manufatti.
Il prossimo passo concreto in questo 
senso sarà l’uscita, sabato 14 agosto di 
quest’anno, in collaborazione con la Pro 
Loco e con quanti vorranno collaborare, 

per recarci tutti assieme in Palcoda per 
l’intera giornata, e lì sul posto prendere 
visione della situazione dell’edificio, pro-
gettare e programmare, con l’aiuto di 
tecnici del settore, gli interventi da far-
si.
Diamo appuntamento quindi per quel 
sabato mattina del 14 agosto di quest’an-
no, che verrà ampliamente pubblicizza-
ta, per una sorta di “PALCODA DAY” al 
quale sin d’ora tutti, grandi e piccoli, so-
no invitati.

Per maggiori informazione si può 
telefonare in Parrocchia a Meduno 
(0427/86103) oppure a Paolo Ferroli 
(0427/869017) o a Fulvio Graziussi 
(0427/2312)

Don Fabrizio

I bambini della pluriclasse terza, quarta e 
quinta elementare di Tramonti e gli alunni 
delle classi seconda A e terze A e B della 
Scuola Media di Meduno, sono stati sele-
zionati per rappresentare la Regione Friuli 
Venezia Giulia al Concorso Nazionale di 
Rimini: tre premi nella sezione musica, 
uno nella sezione ricerca.
Grande è stata la soddisfazione degli alun-
ni, della loro insegnante di Educazione 
Musicale Caterina Feltrin, dei docenti che 

hanno collaborato e dei genitori.
L’esperienza di Rimini, svolta dal 13 al 15 
marzo, è stata particolarmente significati-
va in quanto alunni ed insegnanti hanno 
respirato, cantato, vissuto nella musica e 
nelle sue diverse espressioni. Emozionan-
te è stato suonare i propri brani per gli al-
tri compagni, confrontarsi con altre pro-
poste musicali, provare dal vivo i vari stru-
menti presenti in Fiera: pianoforti, chitar-
re, batterie, organetti… assistere a con-

certi e infine suo-
nare insieme a 
milleduecento ra-
gazzi di tutta Ita-
lia in una grande 
orchestra diretta 
da un vero diret-
tore.
È la prima volta 
che un gruppo di 
bambini della 
scuola elementa-
re è uscito per 

più giorni dal proprio ambiente: ha avuto 
così modo di conoscere il ritmo frenetico 
della vita di città, l’atmosfera di una vera  e 
grande manifestazione musicale, lo stare 
insieme ad altre persone e saper compor-
tarsi in situazioni nuove e non familiari.
Il premio più grande per tutti, alunni e in-
segnanti, è stato partecipare a questo spe-
ciale evento che, difficilmente, sarà di-
menticato.
La Giuria ha assegnato ai ragazzi una chi-
tarra elettrica, un clarinetto, percussioni, 
un DVD, programmi musicali, libri e mate-
riale didattico.
Un ringraziamento particolare per i con-
tributi forniti per la realizzazione di que-
sto viaggio va alle Pro Loco di Tramonti, al-
la Polisportiva Val Tramontina, alla Comu-
nità Montana del Pordenonese e alla Pro-
vincia di Pordenone.
      

Irma Marmai

Finalisti regionali al concorso “Scuola musica festival”
L’Istituto Comprensivo di Meduno vince le sezioni “ricerca e musica”

segue a pagina 7

continua da pag. 6
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Si è tenuta il 17 aprile 2004, presso il 
centro “Madona dei Tramonc”  di Tra-
monti di Sotto, la tradizionale cena ANA 
della Valtramontina. Quest’anno, oltre 
alla consueta partecipazione dei Sindaci 
della valle, Roberto Vallar di Tramonti di 
Sopra e Arturo Cappello di Tramonti di 
Sotto, c’è stata la graditissima presenza 
del Presidente della Sezione ANA di Por-
denone: Cavaliere del Lavoro Giovanni 
Gasparet.
Prima del convivio hanno avuto luogo i 
messaggi di saluto dei Sindaci e del Pre-
sidente Gasparet. In particolare gli am-
ministratori locali hanno avuto parole di 
elogio e di gratitudine per il Gruppo del-

la Valtramontina e per il Capogruppo 
Domenico Durat, per l’ impegno, la pas-
sione e le iniziative sociali di solidarietà 
sempre dimostrate. Inoltre sono state 
salutate simbolicamente e con particola-
re affetto le truppe italiane attualmente 
dislocate in ogni angolo del mondo ed 
in Iraq. Quindi il Presidente Gasparet ha 
fatto il punto della situazione della Se-
zione Provinciale, esortando inoltre gli 
alpini tramontini a proseguire nelle loro 
meritorie attività. Anche il Parroco Don 
Fabrizio De Toni, ha rivolto ai convenuti 
il proprio saluto con l’ incoraggiamento 
ad andare avanti nelle opere fino ad ora 
eseguite e per le prossime attività a favo-

re di persone bisognose.
Dopo i vari discorsi, i numerosi parteci-
panti hanno potuto apprezzare l’ ottima 
cena preparata dalle volontarie della lo-
cale Pro Loco e le musiche del simpati-
cissimo Bruno Guaianuzzi di Maniago 
che hanno allietato la serata. Alla fine, 
lotteria con premi per tutti ed un caloro-
so arrivederci alle prossime occasioni. 
Ricordiamo una fra tutte, pregna di si-
gnificato e appena trascorsa: l’Adunata 
Nazionale a Trieste del 15 e 16 maggio 
per il cinquantenario del ritorno della 
città giuliana all’Italia.    

    Arturo Cappello 

Gruppo alpini Valtramontina

Come da tradizione anche quest’an-
no, il 24 aprile, si è svolta la Festa 
dell’Anziano: riuscitissima grazie alla 
partecipazione numerosa di tutti gli 
anziani della nostra bella valle. Anzia-
ni per modo di dire, tutti erano ani-
mati da una strana felicità che li face-
va sembrare più giovani e pieni di 
speranza. Alle undici, alla Santa Mes-
sa, don Fabrizio nell’omelia a parlato 
del ruolo importante che ha  una 
persona ricca di giorni, come espe-
rienza e come sapienza di vita e ha 
incoraggiato a mantenersi giovani di 
spirito e di aspetto. 
Poi tutti a tavola… il menù era otti-
mo, la musica piacevole, animata la 
lotteria, ma i canti popolari sono sta-
ti per tutti una gioia, cantati con 
spontaneità; hanno reso la festa ve-
ramente vera, hanno unito tutti, non 
si era anziani qualsiasi, ma quelli del-
la Val Tramontina.

Festa degli anziani 
Un grazie di cuore a tutti i collabora-
tori e volontari. Per ultimi, ma non 
per questo meno importanti, un gra-
zie ai nostri sindaci, Arturo Cappello 
e Roberto Vallar, e al Comprensorio 
Montano per il contributo datoci per 
la riuscita della festa. Arrivederci al 
prossimo anno!!

Apprezzata “La vita”, poesia di Matil-
de Crozzoli, che esprime assai bene 
l’essere anziano:

Sfuggente mi è stata la vita
quando avevo tempo mi mancava 
la saggezza,
ero una bambina.
Nella forza della gioventù c’era altro 
da pensare,
ogni cosa bella e brutta 
sapevo accettare,
e a poco a  poco anche dimenticare.
Ora sono anziana e sola 
ho tanto tempo nella giornata 
per poter ricordare,

quel che ho lasciato passare.
In quel poco tempo che mi resta 
vorrei festeggiare,
e poter accettare la fine di questa vita,
raggiungere quel giardino 
riposando fra i fiori
e sognare, sognare di poter ancora
resuscitare.

La neve, presente sulla strada e maggior-
mente in quota, non ha scoraggiato per 
nulla il folto gruppo di soci CAI  di varie 
sezioni della Provincia e da fuori, di rap-
presentanti delle associazioni ed abitan-
ti della Val Tramontina, a partecipare alla 
singolare escursione-cerimonia di do-
menica 14 marzo di quest’anno in locali-
tà Spinespès che si trova nella zona dei 
laghi sopra Chièvolis ed esattamente 
nello spazio aperto che divide le due 
gallerie che portano al lago del Ciùl. Il 
programma prevedeva l’escursione al 
monte Corda per percorrere uno dei 
“sentieri dei garibaldini” che porta alla 
claupa (antro, grotta) di Andreuzzi.
Antonio Andreuzzi, il medico di Nava-
ròns che guidò i moti insurrezionali ga-

ribaldini del 1864, 
dopo lo sciogli-
mento della banda 
armata, per sfuggi-
re alle incessanti ri-
cerche dell’eserci-
to invasore, si rifu-
giò appunto in 
quella grotta. 
I soci del CAI della 
sottosezione “Val-
tramontina” e di 
San Vito al Taglia-
mento, promotori 
dell’iniziativa, di 
Casarsa, Marsure, 

San Daniele del Friuli, Codroipo, e Por-
togruaro assieme ad una 
rappresentanza dell’Asso-
ciazione Maz ziniana Italia-
na, sezione Friulana di Udi-
ne, hanno raggiunto la clau-
pa e nei pressi della vetta 
hanno issato la bandiere ita-
liana.
Successivamente, scesi gli 
escursionisti dalla claupa, si 
è svolta la cerimonia di 
commemorazione dell’An-
dreuzzi: il sindaco di Tra-
monti di Sopra, Roberto 
Vallar, assieme all’assessore 
provinciale Della Mattia, Ugo Urban del 
CAI tramontino, Renato Miniutti del CAI 

San Vito (che gen-
tilmente ha fornito 
le foto) e gli altri 
rappresentanti del-
le associazioni lo-
cali e la Forestale, 
hanno deposto la 
corona d’alloro da-
vanti alla lapide, si-
ta ad una cinquan-
tina di metri dalla 
strada che porta al 
lago del Ciùl, lì po-
sta nel 1969 dalla 
Società Ope  raia 

Deposizione della corona d’alloro alla lapide del patriota Andreuzzi

Escursione-cerimonia in ricordo del garibaldino Antonio Andreuzzi

Dodismàla di Chièvolis, presente sul 
posto con lo storico labaro societario, 
per onorare Antonio Andreuzzi e le sue 
eroiche gesta. Nei brevi interventi le au-
torità hanno ringraziato i presenti e gli 
organizzatori della manifestazione e sot-
tolineato il significato storico e patriotti-
co della cerimonia. In particolare il rap-
presentante della Società Mazziniana ha 
esternato la sua commozione nel mo-
mento in cui è stato issato il tricolore vi-
cino alla claupa, vessillo simbolo di que-
gli ideali di unità nazionale e libertà per 
i quali l’Andreuzzi aveva tanto lottato e 
sofferto.
Infine Giorgio Madinelli, socio CAI di 
San Vito, organizzatore dell’iniziativa ed 

autore del libro I sentieri dei Garibaldi
ni, ha concluso la semplice e toccante 
cerimonia evidenziando, fra l’altro, che 
era quella la prima volta che si ricordava 
in quel luogo ed in forma ufficiale gli 
eroi garibaldini di Navaróns e che l’escur-
sione era la prima di altre programmate 
dal CAI di San Vito e sottosezione “Val-
tramontina” alla scoperta dei luoghi dei 
Moti friulani per il 200° anniversario del-
la nascita del patriota Antonio Andreuzzi 
di Navaròns.

Fulvio Graziussi

Il gruppo CAI, con il tricolore, in cammino verso la claupa di Andreuzzi

La lapide posta dalla Società Operaia di Chievolis nel 1969

I miei interlocutori più validi

sono i vecchi, perche sanno.

I vecchi sono narratori ed attori

straordinari.

Accettano sempre il dialogo,

hanno fame di parlare.

Quando l’incontro per caso

mi parlano del vento

e della pioggia, della campagna

che va a perdere, della miseria

antica che era uguaglianza.

Nuto Ravelli
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dini hanno rivisitato i luoghi ed i 
sentieri che videro protagonisti i ga-
ribaldini di Navaróns. 
Un’idea assolutamente nuova e ori-
ginale questo excursus storico, affa-
scinate, documentato, coinvolgente 
che si snoda attraverso le aspre mon-
tagne solcate dal Meduna e dal Celli-
na.
Il libro, come spiega l’autore nella 
premessa, “è diviso in tre parti: la 
prima, rigorosamente storica, re
datta dall’amico Cescut, intende 
dare un quadro d’insieme del Ri
sorgimento Italiano per capire in 
quale contesto è maturato il tentati
vo insurrezionale friulano.
Nella seconda parte si intraprende 
un viaggio sui sentieri percorsi dagli 
insorti, che oggi possono essere vis
suti come una vera e propria avven
tura escursionistica. La terza parte 
è un racconto, elaborato a partire 
da un manoscritto di autore ignoto, 
incompleto e parzialmente illeggibi
le, ritrovato in una soffitta di An
dreis.”
Domenica 28 dicembre dell’anno 
scorso presso il centro della comuni-
tà di Tramonti di Sotto, il libro è sta-
to presentato anche in Val Tramonti-
na alla presenza delle autorità e di un 
folto pubblico, nonostante  in tal 
giorno cadesse la neve.Il pomerig-
gio, organizzato dalle Amministrazio-
ni Comunali e dalla sottosezione CAI 
della Valle, è iniziato con la presenta-
zione del libro di Giorgio Madinelli 
da parte del giornalista Sigfrido Ce-
scut, preceduta dai saluti dei due sin-
daci Cappello e Vallar. Dopo gli inter-
venti dei convenuti, tra i quali Madi-
nelli che ha ringraziato quanti hanno 
collaborato alla realizzazione del li-
bro, sono state proiettate e commen-

Antonio Andreuzzi, il medico mazzi-
niano di Navaròns che guidò i moti 
garibaldini del 1864, è un personag-
gio di cui molti hanno sentito parlare 
specie quest’anno che ricorre il 200° 
anniversario della sua nascita.

Certamente meno noti sono i tanti 
luoghi di montagna, sentieri, casere, 
claupe, che l’Anderuzzi e la sua “ban-
da” hanno percorso e frequentato 
negli anni che cercavano rifugio in 
montagna per sfuggire alle incessan-
ti ricerche dell’esercito invasore au-
striaco.
Ed ecco che qualcuno ha pensato 
bene di interessarsi di questo: Gior-
gio Madinelli, socio CAI di San Vito al 
Tagliamento ed appassionato ricer-
catore ed escursionista, e Sigfrido 
Cescut di Castel d’Aviano, altrettanto 
appassionato giornalista e scrittore 
di storia locale che, con la pubblica-
zione del libro I sentieri dei Garibal

Presentato il libro “I sentieri dei Garibaldini”
tate numerose diapositive che ri-
prendevano i suggestivi luoghi gari-
baldini tra le montagne della Val Me-
duna che hanno ben evidenziato la 
bellezza e la spettacolarità dell’am-
biente montano della Val Tramontina 
e delle valli vicine.
Durante il rinfresco, gentilmente 
preparato dalle “ragazze” della Pro 
Loco, i presenti hanno espresso il lo-
ro vivo apprezzamento per il libro e 
la proiezione. 
Evidenziamo infine, complimentan-
doci con l’amico Giorgio Madinelli, 
l’importanza di questa pubblicazio-
ne sotto il profilo storico, ambienta-
le ed anche turistico, considerando 
l’indubbio interesse di questa  bella 
iniziativa editoriale da parte dei tanti 
amanti della montagna e curiosi di 
conoscere questi singolari episodi di 
storia locale.
Certamente un esempio da seguire e 
da promuovere se si vuole incidere 
realmente nello sviluppo culturale e 
turistica della Val Tramontina.

(Chi fosse interessato al libro può ri
volgersi ai due Comuni o al CAI di 
Tramonti.)

Fulvio Graziussi

LA CHIESA VALDESE
I Valdesi sono un movimento laico fon-
dato nel 1176 da un mercante francese, 
Pierre Valdes, che si riconoscono in 
un’idea di rigorosa povertà evangelica. 
La contrapposizione con la Chiesa Cat-
tolica portò i Valdesi ad essere persegui-
tati, a partire dall’Inquisizione, permet-
tendo solo a pochi d sopravvivere fra 
grandi difficoltà lungo l’arco alpino. Og-
gi la Chiesa Valdese conta circa 46.000 
appartenenti.

A Tramonti di 
Sopra esiste 
una comunità 
valdese che 
conta 106 anni, 
ancora attiva 
dopo le innu-
merevoli per-
secuzioni. Ol-
tre alla chieset-
ta, c’è anche 
un Centro Ecu-

OH! FRATELLI 
CHE CRISTO ADORATE

Oh! Fratelli che Cristo adorate
vo ridirvi del core la gioia…

E la vidi! La bella chiesuola
e la vidi raggiante d’amor!
E dagli occhi la bella allegria
e la pace partiva dal cuor!

E qual mai mi sembravi carina
rivestita del prisco fulgor?
E lo spirito dal seno partiva
come luce che fulge tesor!

E la santa? La santa bandiera
della croce posava ardosa
e di giglio la bella ventosa
alleggiava d’olezzo di fior.

Gio:Batta  Facchin Paronello

Pro loco Tramonti di Sopra
Cari lettori, lo svolgimento delle manife-
stazioni della Pro Loco sono state finora 
pesantemente condizionate dalle avver-
se condizioni atmosferiche, moti-
vo per cui durante il periodo car-
nevalesco sono state sospese la fe-
sta in piazza e la sfilata dei carri al-
legorici.
Nonostante la pioggia, si è cele-
brata in Località Pradis, alla pre-
senza degli oriundi e degli abitan-
ti del luogo, la Festa del Sole. Tale 
festa è stata ripescata dopo cin-
quant’anni esatti dalla sua sospen-
sione; la ricorrenza aveva lo scopo 
di rendere omaggio al sole che non ap-
pare nel borgo durante tutto il periodo 
dell’inverno.
Ci siamo incontrati con le Pro Loco del-

menico dove tutti possono trascorrere 
le ferie. Un paio di volte al mese, la co-
munità riceve la visita di un Pastore di 
Udine incaricato di tenere viva la fiamma 
del Vangelo. L’origine della predicazione 
in questo angolo delle nostre montagne 
risale al 1872 grazie ad uno studente di 
medicina: Facchin Gio:batta Paronello. 
Egli apparteneva al “Circolo Diodati” di 
Padova e il compito che si prefiggeva 
era, oltre a insegnare a leggere e scrive-
re, anche di far conoscere il Vangelo.

Manlio Facchin

le mamme presenti, ha collaborato con 
le insegnanti e gli alunni delle scuole 
materne ed elementari in occasione del-
la festa della mamma. Gli alunni hanno 
presenziato con un loro spettacolo.
Inoltre, nella perseveranza del suo attua-
le Presidente, l’Associazione si è fatta 
promotrice dell’iniziativa per la ricostru-
zione del percorso delle fornaci, otte-
nendo dei finanziamenti per il recupero 
di quella che si trova in località Sottri-
vea.
Le prossime manifestazioni sono pro-
grammate per l’estate dove speriamo 
nel vostro sostegno porgendovi nel frat-
tempo i nostri più cordiali saluti.

Il Direttivo della Pro Loco  

Il Centro Ecumenico Menegon, casa per ferie e 
animazione

La Chiesa Valdese 
a Tramonti di sopra

la Regione a Villa Manin di Passariano al-
la manifestazione “Antichi Sapori” al fine 
di promuovere i prodotti tipici locali e 

far conoscere le bellezze naturalistiche 
del nostro paese.
La Pro Loco con la premiazione della ga-
ra delle torte ed un omaggio floreale al-

Pradis: Festa del Sole
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È TEMPO DI QUARESIMA

La Santa Pasqua è vicina, chiediamo per-
dono dei nostri peccati.
Rinnoviamo i nostri sentimenti e il no-
stro cuore, avviciniamoci con buoni pro-
positi: “Il Signore è Verità e Vita”.
In questo mondo così agguerrito e pie-
no di pericoli, oh Signore!, non abban-
donarci…guidaci nella strada giusta do-
ve troveremo pace, serenità e gioia di vi-
vere in un mondo migliore.

Matilde Crozzoli Pradiel

I novant’anni di Olanda è Il club delle amiche del caffè

Il 29 dicembre 2003 Olanda da Prat è arrivata alla bella età di novant’anni. 
Olanda è nata a Redona quando il lago ancora non esisteva e quando, no-
nostante le guerre e le miserie, si viveva ancora felici e in grazia di Dio. Con 
Ernesto Minin giovane sposo, si è trasferita a Tramonti di Sopra dove con 
molto sacrificio ha vissuto fino a oggi. La vita, con Olanda, non è stata ma-
gnanima: molte sono state le sue disavventure, ma affrontate tutte con co-
raggio e un pizzico di ottimismo che la contraddistinguono ancora oggi. 
Noi, prendendola in giro, le diciamo che il Signore non la vuole e che per 
morire dobbiamo metterla al muro e urlare in coro “FUOCO”. I suoi gior-
ni adesso trascorrono lenti, la solitudine amica di tutti gli anziani soli qual-
che volta prende il sopravvento. Allora lei e le sue amiche del caffè (così 
confidenzialmente le abbiamo soprannominate) si ritrovano nel pomerig-
gio, salute e tempo permettendo, per un caffè corretto grappa per farsi co-

raggio. Nella foto vediamo da destra Domenica, Rachele, Olanda, Nives e Jole, tutte giovanissime!! A Olanda e le sue amiche i più 
cari auguri per ancora tanti e tanti caffè.

G. D.

 Un nuovo sacerdote tra noi! Le presentazioni 
non sono necessarie: è un’autorità…

Club delle amiche del caffè

Redona: ricordi del passato
Marzo 1953: nella nuova Re-
dona manca la scuola. Lo te-
stimonia la foto di Maria in 
gita scolastica con compagni 
ed insegnanti del Liceo Scien-
tifico di Maniago.
Pietre e sassi “sradicati” dalle 
case forzatamente abbando-
nate della vecchia Redona, 
ingombrano la piccola piaz-
za, ma serviranno appunto 
per la costruzione del nuovo 
edificio.

Maestra Lena ti ricordiamo con affetto, anche per quelli che tra noi non ci sono più e ricordiamo con nostalgia le 
ore trascorse insieme, all’aperto in mezzo all’erba dei prati e sotto l’ombra degli alberi. Pina, Ondina, Sergio, Dani-
lo, Giovanni, Eraldo, Mario, Bruna, Loretta, AnnaMaria, Liviana, Paola, Mirella, Lucia e Lea.

Bentornata befana!
Dopo anni di silenzio, il 5 gennaio 2004 è stato ripristinato a Chievolis il tradizionale 
falò. Secondo il rituale, prima dell’accensione, il “Calin Calon” ha ricevuto la benedi-
zione del Parroco Don Massimo. Quindi è divampato il fuoco che con le sue scintille 
alimentava le considerazioni dei presenti sulla futura annata:
“Sal và pa la mont çiapa el sac e va pal mont, sal va a la marina, çiapa el sac e va a fa-
rina…” La festa organizzata grazie alla buona volontà degli amici di Concordia, è sta-
ta allietata dalla presenta di una Befana in carne ed ossa che ha generosamente distri-
buito  a tutti la tradizionale calza colma di dolcetti.
L’allegra festa inoltre si è conclusa con un rinfresco preparato dagli stessi amici che 
con tanta devozione si sono affezionati al nostro paesino.
A loro va il nostro più sentito grazie!

Falò a Chievolis

Un filosofo francese ha detto: «Nessun uomo è forte, se non porta nel proprio 

carattere antitesi fortemente marcate». L’uomo forte possiede in una mescolan-

za vitale opposti fortemente marcati. Non è comune che gli uomini raggiunga-

no questo equilibrio di opposti: gli idealisti di solito non sono realisti, e i reali-

sti di solito non sono idealisti; i militanti generalmente non sono passivi, né i 

passivi sono militanti, raramente gli umili sono capaci di autoaffermazione, o i 

capaci di autoaffermazione sono umili. Ma la vita al suo meglio è una sintesi co-

struttiva di opposti in una feconda armonia. Il filosofo Hegel ha affermato che 

la verità non si trova né nella tesi né nell’antitesi, ma nella sintesi che ne deriva 

e che le concilia entrambe.

Gesù ha riconosciuto la necessità di una fusione di opposti. Egli sapeva che i 

suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare un mondo difficile e ostile, dove si 

sarebbero scontrati con la resistenza dei rappresentanti politici e con l’intransi-

genza dei custodi dell’ordine antico. Sapeva che avrebbero incontrato uomini 

freddi e arroganti, con i cuori induriti dal lungo inverno del tradizionalismo; e 

disse loro: «Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi», e diede loro una 

formula per l’azione: «Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come 

colombe». È veramente difficile immaginare una singola persona che abbia, si-

multaneamente, le caratteristiche del serpente e della colomba, ma è proprio 

questo che Gesù si aspetta. Noi dobbiamo unire insieme la prudenza del ser-

pente e la dolcezza della colomba, una mente robusta e un cuore tenero.

Tratto da: La forza di amare di Martin Luther King

Veduta di Redona prima dell’invaso
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Valentins 1931

Anna è in partenza per l’America: il pa-
dre Leonardo Quas, ha mandato “l’Atto 
di richiamo” per lei e per mamma Ro-
sa.
Come staccarsi dai “gioielli di famiglia?”
Indossarli, farsi fare una foto e poi dire 
allo zio: “Barba Toni, ti lasci il gno gei, 
la me giina e il gno ristiel, tenmiu da 
cont par quant che torne”.
Dopo settanta e più anni la cugina Maria 
manda ad Anna, che vive nel Nevada un 
breve messaggio: “Anna, una piccola ce-
sta, anche se tarlata, è ancora qui in atte-
sa del tuo ritorno”.

Lettera per l’aldilà

Don Narciso carissimo…

…son passati vent’anni… ma sembra di 
ieri la dolorosa notizia del Suo inatteso, 
ma sereno trapasso.
A dir il vero, Lei non se ne è mai andato, 
è rimasto sempre con noi: nei nostri 
cuori, nei nostri pensieri, nei nostri ri-
cordi e nelle nostre preghiere.
E quanti di noi non fanno ogni tanto una 
capatina fino a “Cupa”, per attingere for-
za e coraggio dall’accattivante sorriso 
che Lei regala non appena si apre la por-
ta della sua Cappella!?!
Sacerdote autentico, generoso e di intel-
ligenza vivida e pronta, soleva dire: “Chi 
più sa, più sbaglia” ma ciò non la spaven-
tava, anzi, amava molto, oltre che collo-
quiare con la gente, leggere… aggior-
narsi, per essere all’altezza dei tempi, 
tempi davvero difficili, duri, lo testimo-
niano i suoi scritti. “Diario di un parroco 
nella bufera” è il libro più amato e più 
letto sia nella nostra Valle, sia in tutte le 
case dei Chievolani sparsi in giro per 
l’Italia e per il mondo.
A nome di tutte queste persone, dalle 
pagine del Bollettino, Le invio, carissimo 
Don Narciso, il più affettuoso dei saluti e 
Le dico “Grazie…”. Grazie per quello 
che ha operato in mezzo a noi nel perio-
do più travagliato e critico della nostra 
storia recente, grazie per essere tornato 
dopo tanti anni per rimanere qui, con 
noi, per sempre, nel loquace silenzio e 
nella dolce quiete dei nostri monti e del-
la nostra gente. 
Buon compleanno…

…a te, signora Maria

E buon proseguimento da tutti noi della 
Valle, che ti stimiamo e ti vogliamo be-
ne. 
Quanti sono? 60? 70? 80? 
Che importa, se il cuore è giovane!

“Non si diventa vecchi perché ci è piovu-
to addosso un certo numero di anni
Si diventa vecchi perché si sono abban-
donati i propri ideali.
Gli anni solcano la pelle, rinunciare al 
proprio ideale solca l’anima.
Le preoccupazioni, i dolori, i timori e la 
disperazione sono i nemici che lenta-
mente ci piegano verso la terra e fanno 
diventare polvere prima della morte
Giovane è colui che è capace di stupore 
e meraviglia, come il bambino insaziabi-
le, egli si domanda: e poi?
Egli spia gli avvenimenti e trova gioia nel 
gioco della vita.
Voi siete giovani quanto è la vostra fede
Vecchi come il vostro dubbio.
Giovani come la vostra fiducia  in voi 
stessi.
Giovani come la vostra speranza.
Vecchi quanto il vostro abbattimento.
Rimarrete giovani finchè vi conserverete 
recettivi.
Recettivi a ciò che è bello, buono e gran-
de.
Recettivi ai messaggi della natura, 
dell’uomo, dell’infinito.
Essere Giovani… non è una questione 
di età”

Non-violenza e viltà sono termini in 

contraddizione.

La non-violenza è la più grande virtù,

la viltà il più grande vizio.

La non-violenza scaturisce dall’amore,

la viltà dall’odio.

La non-violenza subisce sempre,

la viltà infligge sempre la sofferenza.

Gandhi
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Il 2004 è l’anno celebrativo del 40° anno 
di fondazione dell’Associazione ed è, in 
quanto tale, momento di riflessione e di 
verifica. Ripercorrere la storia della no-
stra Associazione è ripercorrere un pro-
cesso continuo e costante di evoluzione, 
voluto e promosso dal volontariato che, 
con l’impegno personale, è sempre riu-
scito a porre soluzioni per risolvere le 
difficili situazioni in cui la Pro Loco si ve-
niva a trovare.
L’Associazione, infatti,  nasceva come 
“Comitato Festeggiamenti” che non po-
teva accedere ad alcuna forma di soste-
gno finanziario da parte di enti od orga-
ni operanti sul territorio.
Oggi le Pro Loco hanno preso coscienza 
del ruolo che ricoprono nell’ambito dei 
loro territori, si sono costituite in Con-
sorzi ed operano a fianco delle ammini-
strazioni più sensibili di cui sono diven-
tate il naturale “prolungamento” in ma-
teria di promozione culturale e turisti-
ca.
Per quanto riguarda la nostra realtà, la 
costruzione di un rapporto di collabora-
zione con la Pro Loco di Tramonti di So-
pra è stato un altro progresso che ha 
consentito la realizzazione del progetto 
relativo alla prima Rievocazione Storica 
in Valle, iniziativa che ha tradotto in risul-
tati significativi la capacità di operare 
congiuntamente. Il superamento, a volte 
anche faticoso, dei campanilismi radicati 
crea, a mio avviso, una condizione di so-
lidarietà che diventa la forza di una valle 
che vuole “contare” di più anche ad un 
livello territoriale più ampio. Nel pro-
gramma estivo 2004, pertanto, le Pro Lo-
co della Valle hanno previsto una giorna-
ta d’iniziativa comune: l’otto agosto, in-
fatti, sarà il giorno dedicato alla nostra 
prima “CarnaValada d’avost”.
Riteniamo che il tema del carnevale sia 
più che mai occasione d’aggregazione e 
d’incontro e, pertanto, considerato il 
notevole afflusso turistico del periodo 
(non solo in paese ma anche presso il 
Camping) diventerà motivo di contatto 
umano, quindi circostanza per intreccia-
re o consolidare rapporti d’amicizia, ma 

Pro Loco Tramonti di Sotto
anche per lo scambio di esperienze tra 
la nostra gente, i nostri emigranti ed i vil-
leggianti.
La stagione 2003, nonostante il tempo 
abbia compromesso alcune iniziative, si 
è comunque chiusa con un bilancio po-
sitivo, sia dal punto di vista finanziario 
(tenuto conto delle spese non ammor-
tizzabili quali orchestre, spettacoli…), 
che della riuscita delle proposte cultura-
li e ricreative.
A scadenza del mandato, il 22 maggio, è 
stato rinnovato il Consiglio Direttivo: ai 
consiglieri uscenti, il mio personale rin-
graziamento per l’impegno profuso a fa-
vore della nostra Associazione e ai nuovi 
Consiglieri, un “in bocca al lupo!” e l’au-
gurio per una bella e significativa espe-
rienza.
È con vero piacere, infine, informo la 
popolazione che, in breve tempo, grazie 
all’impegno personale dell’Assessore 
Moretton, è stata data soluzione ottima-
le e definitiva al problema della Zona 
Festeggiamenti: con delibera della nuo-
va Giunta Regionale, è stata revocata la 
nota dell’Assessore Ciriani e disposto lo 
stanziamento di 290.000 euro in base a 
quanto stabilito dalla normativa che re-
laziona sull’utilizzo dei Fondi residui del 
terremoto. È stata disposta l’assegnazio-
ne in conto capitale dell’intera somma 
che, una volta presentato il progetto 
esecutivo, verrà interamente versata alla 
Pro Loco, per il tramite dell’Amministra-
zione Comunale.
Tengo inoltre a precisare che la scelta 
operata dall’Assessore Moretton, in me-
rito all’assegnazione del contributo, ha 
vagliato le reali necessità dei richiedenti 
ed ha privilegiato con molta obiettività la 
risoluzione delle situazione urgenti e 
non procrastinabili: l’Associazione infatti 
necessita di una sede adeguata alle pro-
prie esigenze organizzative e la zona 
festeggiamenti non risponde più ai re-
quisiti necessari atti a garantire uno svol-
gimento funzionale dell’attività.

Facchin Rosetta 

INAUGURATA LA 

NUOVA SEDE DELLA  

PROTEZIONE CIVILE

Alla fine di maggio è stata inaugurata 

la nuova sede con la rimessa per il 

nuovo automezzo fuoristrada in do-

tazione alla Squadra comunale di 

Protezione Civile ed Antincendio. 

Con l’occasione sono stati presenta-

ti due nuovi volontari: Alessandro 

Melosso e Raue Rainer. Alla cerimo-

nia hanno partecipato il Vice Presi-

dente della Provincia Alessandro Ci-

riani, l’Assessore Provinciale alla Pro-

tezione Civile Renzo Francesconi, la 

Responsabile Provinciale per la Pro-

tezione Civile Maria Zanot, il Mare-

sciallo Comandante della Stazione 

Carabinieri di Meduno Bernardo Mu-

ratori e il personale della Guardia Fo-

restale di Meduno. Dopo la benedi-

zione alla Sede impartita dal Vice 

Parroco don Massimo Carlo, ha pre-

so la parola il Sindaco che ha illustra-

to l’attività della Squadra, ringrazian-

do la Regione per i contributi ricevu-

ti dalla Protezione Civile ed esortan-

do i volontari, guidati dal coordina-

tore Giovanni Cozzi e dal Caposqua-

dra Luciano Furlan, a proseguire nel-

la loro azione meritoria a tutela della 

Comunità di Tramonti di Sotto. Infi-

ne, porgo i ringraziamenti a tutti, 

specie ai volontari, a nome dell’Am-

ministrazione Comu nale, rap-

presentata anche da Gabriele Mon-

giat e Giovanni Menegon. 

Arturo Cappello
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Giovanna Masutti Facchin nasce a Tra-
monti di Mezzo il 23 novembre 1901, figlia di 
Santina Lorenzini e di Giacomo Masutti 
(“Campanèl”).
Trascorre l’infanzia nel paese natio assieme ai 
tre fratelli, Antonio (“Patròn”), Giacomo e 
Rodolfo (“Titti”) ed alle due sorelle, Lucia 
(“Cjampòna”) e Alice, dedicandosi, come 
tutti, ai lavori agricoli e domestici in aiuto al-
la povera economia familiare e frequentando 
le prime tre classi delle scuole elementari, 
come si usava a quel tempo.

Nel 1922 si sposa con Antonio Facchin (nato 
l’11 ottobre 1893, morto il 15 gennaio 1997 a 
104 anni!) figlio di “Florean” noto “cjalear” di 
Tramonti di Sopra. Dalla loro unione nasco-
no sette figli, cinque femmine e due maschi, 
che trascorrono la loro prima infanzia nella 
casa paterna a Tramonti di Sopra in via Regi-
na Elena.

Emigra con il marito ed i figli nel 1937 a Bor-
gomanero, in provincia di Novara, dove An-
tonio inizia l’attività di autotrasportatore, so-
stenuto e coadiuvato dalla moglie.
Negli anni a seguire, l’impresa familiare di-
verrà, con l’inserimento dei figli, una delle 
più grosse e stimate ditte della cittadina pie-
montese.

Giovanna, donna generosa e di solida fede 
Cristiana, si è sempre distinta per il suo gran-
de amore per la famiglia, per il lavoro e…. 
per la poesia.

È sempre rimasta legata a Tramonti ed ai suoi 
parenti qui rimasti, che raggiungeva ogni 
qualvolta gli impegni famigliari lo permette-
vano.
Muore serenamente a Borgomanero il 15 
agosto 1987, lo stessi giorno e mese della 
madre Santina, attorniata dal marito, figli, ni-
poti e pronipoti.
Ai funerali una grande partecipazione di per-
sone ha testimoniato la stima e l’affetto per 
questa singolare ed indimenticata figura di 
brava e buona donna tramontina.

Fulvio Graziussi

PAESE MIO

Paese mio
mio paesello,
paese sconosciuto.
Ti porto nel cuore
non ti ho scordato mai.
Perché ti lasciai?
Per portarti con me
dire a tutti che
di tutti sei il più bello
che come te non ne ho visti mai.
Solo tu, mio paesello, non sei cambiato,
la furia del progresso
non ti ha contaminato.
Mio paese ti ho così sempre sognato.
Ora ti ho ritrovato.

CIELI CUPI

Ombre risorgete
accendete i lumi
schiarite gli orizzonti;
s’affanna la memoria
vede le cime immacolate
sente la campana,
vede il prato verde,
con tutto l’animo
sussurra: restate!

DOLCE QUIETE

La casa ora tace silenziosa
ogni bimbo sogna e sereno riposa.
La madre affaticata
ogni cosa ripone,
copre di cenere la brace
abbraccia felice quel silenzio e tace.

Giovanna Masutti Facchin: poesie PRIMAVERA

Come sei bella!
Al mattino apro la finestra 
e faccio entrare l’aria pura,
guardo le vette dei miei 
monti che mi circondano.
Stanno spuntando i primi 
raggi del sole
Che mandano via l’ombra 
della notte,
pian piano quei raggi si fanno 
più intensi,
svegliando la natura.
Il grande prato che mi sta davanti 
coperto di rugiada, perde il 
luccicare,
i bucanevi, le primule e le viole,
stanno sciogliendo a piccole 
gocce la rugiada,
sembrano che piangano ma am-
mirandole si stanno svegliando,
e con la lentezza di chi ha 
dormito bene aprono i loro
meravigliosi petali, donando 
profumo,
calore e vita alla natura.
Gli alberi mettono le prime 
foglioline, 
gli uccelli cantano e volano felici 
di ramo in ramo.
Il merlo inizia a cantare e gli 
risponde l’amico della valle 
vicina.
Chissà cosa si diranno? 
È primavera, tutto il creato 
si risveglia e ogni cuore
riprende vita e va in cerca 
d’amore.
E io dalla mia finestra 
sto guardando il bel creato che il 
buon Dio ci ha donato.

Matilde Crozzoli Pradiel

Ritorno nel Canal di Cuna
Piedigiàf 1944-2004
Quest’anno nella ricorrenza del 60° an-
niversario della Liberazione, i volontari 
che fanno parte del gruppo “Gli Amici 
di Canal di Cuna” hanno voluto ricor-
dare i tragici fatti di Piedigiàf con la pub-
blicazione della ricerca storico-geografi-
ca realizzata dall’ingegner Tito Pasqualis 
che s’intitola Ritorno nel Canal di Cu
na  Piedigiàf 19442004. 
 Il breve ed interessante libretto, dopo 
avere descritto l’ambiente e la storia del 
Canal di Cuna e della bella chiesetta de-
dicata a San Vincenzo Ferra ri, ristruttu-
rata nel 1995, ricorda il tragico fatto di 
sangue che nel novembre 1944 avvenne 
a Piedigiàf dove i coniugi Leonardo e 
Maria Lorenzini vennero uccisi dai Co-

sacchi durante un rastrellamento della 
zona. In quella località la sezione Anpi di 
Forgaria ha posto una lapide ricordo che 
ogni hanno viene visitata in occasione 
della manifestazione del 1° maggio. 
I volontari all’inizio dell’opuscolo, arric-
chito con alcune foto d’epoca, formula-
no la seguente dedica:
“Gli amici di Canal di Cuna ringrazia
no sentitamente l’autore ing. Tito Pa
squalis e la Comunità Montana del 
Friuli Occidentale che con il suo soste
gno ha reso possibile la pubblicazione 
di questa ricerca”.

F.G.

Altare della Chiesa di San Vincenzo

Un Ciamponeis emigrat

Gino Bidoli è un camponese il cui de
stino lo ha visto emigrare dalla sua 
amata terra per trasferirsi a Milano. Il 
figlio Andreino lo ricorda con questa 
preghiera che Gino ha scritto nel lonta
no 1983 affinché la sua piccola patria 
potesse rimanere ancorata per sempre 
nel cuore.

Jò calpésti une tjere lontane, ma il gnò 
pensié a Cjampon a l’è restàt ancjamò. 

Speranze une dì sarà ancjamò di tornà in tà me val, al’ore content sarai, in dulà che 
une volte da frùt jo jai pasat, o soi lontan ma il gnò cor  l’è ulà. Di riviodilu il gno pa-
esùt cal val pa mé e a l’è il plui biél. Di ciamminà su chés stradis cun amor che une 
lontane di’ jai lasàt cun dolòr. E sules svalis dal vint podéi businà; par cjel, par tjera 
e par màr, soj Cjamponejs emigran e di Ciampon par m’è a l’è il plui biel ricuardi cà 
mi reste.

I quattro signori, originari di Campone, hanno 
in comune il fatto di chiamarsi Gino Bidoli. Il 
“nostro” Gino, autore della preghiera, è il terzo 
da sinistra.

Che misteriosa questa bella Befana! 

Chi la riconosce? 

I bimbi sono rimasti allietati 

dalla sua presenza…

Riso… sorriso
Il riso non dovrebbe avere confini defi-
niti… il riso ha quel vago sapore di li-
bertà e potere che svincola da fardelli 
troppo onerosi che per dovere, o per 
timore, agganciamo all’anima.
Non esiste, per mio canto, “il sorriso 
più bello”, ma tanti sorrisi che insieme 
fanno grande la vita.
Rido, e tanto, senza remore anche fino 
alle lacrime e sento una grande energia 
nel momento in cui, chi mi è intorno, 
ride con me all’unisono… mi diletta 
accendere un sorriso.
Deve per forza essere un vizio di fami-
glia; ride pure il gatto Sansone quando 
osserva, con occhio da grande strate-
ga, Annibale il criceto correre sulla ruo-
ta della gabbia. Chissà cosa mai avrà in 
mente di attuare leccandosi i baffi e 
aspettando con pazienza!
Il ridere è atto che sconvolge l’esisten-
za, atto d’amore verso il Sé che scuote 
il nostro modo di pensare conducen-
dolo verso lidi più positivi.
Alla faccia di mia madre e della sua tri-
ste sentenza: “Il riso abbonda nella 
bocca degli stolti”. 

I.F.
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L’angolo della poesia
ch’al è vita par ducjus.
Li âs, li furmîs e li pavesi
a corin comi mati
E cussì duti li altri bistiuti.
I ucei a fasîn il nît
e a svualin dut il dì
parcè i picjui a cighin simpri di pì.

Encja ta l’aga
Al è dut un buligà,
al è dut un cori e remenà.
Cunins, gjalini, vacj e rasi
a mangjn par dasi
cjar, ous e lat.

Encja il cjan e il gjat
a fasin il siò dovè,
parcè làris e surîs an dè.

E l’om, ce fase?
Quant ch’al è canai picinin,
al devi dome durmì e mangjà
par cresi e preparasi a lavorà.
Al devi studià
par imparà a vivi.

Dopu cui c’al sielc
da fa li cjasi,
cui da netà li stradi,
cui da fa il pan,
cui da fa il dotour

e cui il profesour;
cui sielc da guidà
camions o corieri,
cui da fa il soldât,
ma no par fa li gueri.

Ogni mesteir a l’è important,
nisun a l’è  sporc,
encja s’al sporca li mans.
Dome che l da robà,
che da copà
e chel da dì mâl da la gent,
al è un mesteir da odeà.
Al è infin un mesteir,
ch’al è il pì  biel dal mont,
e duti li femeni a lu fasin volenteir:
chel da fa la Mama.

Lavorà al è un dovè,
ma, sa si lu fai ben, 
lavorà al è un plasè.

(I canais di IIIA;
Ricordi di scuola  Maestra Maria 

Anno Scolastico’88/’89)

Alfabett essemplatif.

A: adora ‘l Signor Diò di Fee e di Coor
 e ama ‘l Prossim con ijndaant Amoor

B: brava di rar e mai fur di Rasoon
 unicon cui chu no n’ha Chijamp ni Casoon

C: ciala no paree si tu favellis
 mai una Lengha havin e dos Orelis

D: del Timp, di Muijr d’altris ni del staat
 no ti metti in Pinsijr non dij mai flaat

E: erta è la strada chu va ‘l Paradijs
 ni chiariat si entra in chel Paijs

F: Fuarza, solz e favoor si ben tu has
 degniti d’ognidun, plea, d’ogni Las

G: gram è Cului chu cognoos lu Pecchiat
 e no si menda e, simpri sta ustinat

H: hebbis achiar jestri di dugh amich
 chu adhoris Noos un pizzul jnimich

I: in dutt affatt cunsidera pulijt
 s’al fin tu no ti vus chiattaa pintijt

K: Ka e la, su e iu va lhom fazzint mil conz
 e ce ni ce po chu la Muar al jonz

L: la limuesina fa cidinamentri
 chu Diò la viot mai sei secretamentri

M: mai strizzi grumi e imborsi l’Usurar
 chu Muart la vita nol lassa ‘l Dinar

N: no metti mai chel d’attris a remoor
 si tu bramis joldee lu to in amoor

O: quangh ti mostrin Bocchia e vooli alleri
 chu ti voressin viodi flap e Neri
P: prin entrà in Glesia e ultim torna foor
 e li chu t’has lu Cuarp fa chu se ‘l Coor

Q: qualitat no n’è d’om si Rich e Astut
 chu no i bisugni spess Consej e Aiut 

R: ruvinassi chee Chiasa e chee Briada
 la chu no tirin dugh per Chiariada

S: si tu vus vivi lunijamentri a Paas
 ascolta viot e scorr di lunch e taas

T: Tenti simpri da mens chu tu no sos
 che ‘l grandezzaa fa nasci jnvidios

V: vendetta no cerchiaa, chu chiatti scritt
 che ‘l Been saraa paijat, e ‘l mal punitt

X: Xristoful si debees clamaassi ogn’ hom
 plui per la buna vita chu peel Nom

Y: ylis lu viz è, si piard, la bontaat
 manchia l’amoor e cress la falsetaat

Z: zuuch, ustiria, e lu Bordell’ è in Priesi
 e cui non vul a dugh veen in Dispriesi

X: xat disutil sporchia e Traditora
 chu plui chu sà e cognoss e plui peiora

C 

: cun zancis e Garbuijs ognidun vif               
 e puarta ‘l spin plattaat e in man l’Ulif

R): Respissi il Patt per solz la fee no dura
 ni dada a Bocchia ni dada in scrittura

Al Chiamp al Chiamp
 al Chiamp al Chiamp su su Sesoladors
 corrit duquangh a sesolaa la Blava
 mò ch’è vignut lu timp chu si bramava

E, per no piardi
 e per no piardi no un fruzzoon di vora
 guzzaat lis vuostris sesulis pulijt
 che ‘l Timp si porees rompi in t’un subijt

Allegramentri
 allegramentri sesolaat agual
 chu pur un Spich no resti in Chiamp ne in Pea
 parcee mai un bot ad Ann si sesolea

E, si per sorta
 e, si per sorta vus vignijs tristiera
 reordaassi un pooch ce cu fas la Formia
 e no sintirees Chiald ni mens Fadia.

Alfabeto in friulano antico 
BUON ANNIVERSARIO

Teresa, par no tu so proprio una stela
che pì biela in ciel non d’è
no ti mancja proprio nuja
ti volares simpri cun me.

Tu so granda, fuarta e biela,
ma ancjamò a conta di pì
chi tu sos proprio importante
di esi tu, proprio cussì.

Cul soriso simpri in bocja
e li lagrimis tu plati
si na tu fos uchì
mi tocjares proprio inventati.

Ma si sa, na bastares
né un penel grant né un grant penel
e neancja un braf pitour
par rifà stu biel model.

No ti mancja mai la vous
o par ridi o par cjantà
encja se forse a è una crous
la boleta da paià.

Possin essi ducjus contenne
di conosciti a si sa,
ma i speri che un pouc di bravura
a l’avessi sta mari ca.

O, lu sai, soi fortunata
ca mi puarta simpri a spas
cun che granda macchinona
ca la guida come un ras.

Tu pos dilu a Spilumberg
o in banca, par plasè
che il proget, chel pì biel
a l’è sta visin di te!

E alora
cara fia
ti regali sta poesia

Santina Da Prat

SALITUCC

Proseguivamo verso il boschetto 
di Salitucc1

s’era d’estate. Allora quell’angolo di mondo
brulicava di vita, sovrastata dall’eterna can-
zone
del Meduna sui macigni del suo letto.
Davanti la zia, io dietro
Saltellante, le braccia in alto e in fuori
Le erbe e gli arbusti salutando.
- Ciao ciao ciao -
La pianta del rovo mi rispondeva
Come le sue spine mi pungeva, 
pel vestitino mi tratteneva.
- Mi fai male… non posso fermarmi
le more le raccolgo giù nel boschetto -
La zia era già al lavoro, i panni a sciacquare
O appesa il codâr2 alla citola, 
veloce la falce tra l’erba scorreva.
Si fermava per limarla con la cout3

E un bagliore, allora, attraversava gli alberi.
Schiena sull’erba il canto degli uccelli io 
ascoltavo
Alla scoperta dei “sclopes”4 correvo 
o degli odorosi ciclamini.
Dalla penombra e dalla dovizia 
del boschetto
Uscivo verso la calura il sole l’acqua 
del Meduna.
Era il mio mare: non difettava 
la conchiglia!

* * *
Ora, sotto le acque di un lago artificiale 
Sepolto è questo antico eden.

Olga Da Prat

 
1 il boschetto sotto Redona
2 contenitore della lima per la falce
3 lima per la falce
4 tipo di genzianella

   

IL LAVOUR

Tal mont al è dut un bulià,
ducjus a si dàn da fa!
Il fil di èrba
al sburta la cjera
par  gjesi a vedi soreli.
I flours
a si vistisin di biei colours.

Li planti a cercjn la lûs
par podè dà osigin
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I Ghirlanduzzi, o Girlanduzzi, risiede-
vano e operavano dalla fine del ’500 a Ce-
neda (oggi Vittorio Veneto). Sono stati, 
per quasi tutto il ’600, la bottega di scultu-
ra lignea più importante e rinomata che 
un’area comprendente Veneto orientale, 
Friuli concordiese fino al Comelico, abbia 
potuto proporre. 
I protagonisti principali dei circa settant’an-
ni di storia artistica di questa famiglia, sono 
stati Paulo Girarducio e i due figli; Gio-
vanni Battista e Andrea, tutti intagliatori. La  
prima opera documentata è del 1619, si 
tratta di una pala d’altare non più reperibi-
le, eseguita da Paulo intaiador di Ceneda 
… fiolo di m.o And.a marangon di Anpez
zo (Cortina d’Ampezzo), loro paese d’ori-
gine.
Paulo, morto circa cinquantenne prima 
del 1638, lascia la bottega nelle mani e alla 
capacità dei due figli, i quali ne prosegui-
ranno l’attività, lasciando nel corso dei de-
cenni, in molte chiese dei territori citati, 
innumerevoli e riconoscibilissime opere. 
Verso la fine del secolo a San Nicolò di Co-
melico (Bl), con l’esecuzione del pregevo-
le altare di San Valentino (1681-89), è qua-
si certo si sia chiusa la loro prolifica produ-

L’angelo ceroforo di Meduno
zione. È stata una sorpresa aver scoperto 
in questa Chiesa “lontana” da Ceneda, un 
angelo ceroforo, sicuramente prodotto dai 
Ghirlanduzzi. Quest’area era considerata 
fuori dal raggio di portata di possibili com-
mittenze, anche se si è a conoscenza che 
verso la metà del terzo decennio del 1600, 
per la chiesa di San Remigio di Fanna (ora 
Cavasso Nuovo) e per quella di San Gottar-
do di Colle di Arba, ai Ghirlanduzzi fosse-
ro stati richieste e quindi consegnate alcu-
ne pale d’altare e sculture a corredo litur-
gico, tutto purtroppo perduto. È possibile 
che proprio in occasione della trasferta a 
Fanna, alla bottega cenedese siano stati 
commissionati gli angeli ceroforali che 
ammiriamo ad ornamento della balaustra 
del coro di questa chiesa, anche se non è 
da escludere che possa trattarsi di due dei 
quattro Ceriforali fatti dall’istesso sculto
re…il qual scultore fù il Sig. Gio:Batta Gi
rarducci da Ceneda, consegnati intorno 
al 1650 a Don Segalla, pievano di Fanna e 
“finiti” magari in seguito a Meduno. 
L’Angelo ceroforario, ceroferario, cerifo
rario o ceroforo, che chiamar si voglia, è 
una figura non solo decorativa: veniva col-
locato ai lati della mensa eucaristica ap-
punto come porta candela o cero; spesso 
era richiesto espressamente alla stipula del 
contratto d’acquisto dell’altare, come rile-
viamo negli instrumenti notarili riguar-
danti gli altari di Cordignano (TV) e San 
Nicolò di Comelico.
Vittime di continui furti, è oramai quasi im-
possibile poterli ammirare nella loro di-
sposizione originale, è più facile scoprirli 
tra le pagine dei cataloghi di opere rubate, 
come è successo per Tomo, frazione di Fel-
tre (BL) e Castello Roganzuolo, frazione di 
S. Fior (TV), solo per citare opere prodot-
te dalla bottega di Ceneda.
A Tomo si è optato per l’immediato rifaci-
mento delle due figure, prendendo a mo-
dello gli originali riprodotti in una vecchia 
fotografia, ne sono uscite due sculture ben 
eseguite, ma che poca somiglianza hanno 
con gli angeli rubati. Miglior sorte è tocca-
ta a Meduno, dove l’intagliatore è riuscito 
ad avvicinare la diligenza e l’armonia della 
scultura originale anche se, nei particolari 

“strategici” e principalmente nei tratti so-
matici, trapelano differenze che consento-
no di capire che anche duplicare può risul-
tare difficoltoso, ciò a dimostrazione che 
ogni artista ha nelle “mani” un suo tratto 
distintivo e un suo particolare modo di 
esprimere i lineamenti dei visi, da cui diffi-
cilmente riesce a separarsi, nemmeno se 
chiamato esplicitamente a farlo, come ap-
punto nell’eventualità di dover eseguire 
una copia. Questa peculiarità permette ad 
un occhio un po’ addestrato, di poter iden-
tificare con buon margine di certezza, 
dall’esame di chiari particolari, un determi-
nato autore. 
Quest’angelo ceroforo è prezioso, oltre 
che per il suo valore “venale antiquario”, 
che lo rende, purtroppo come si è visto, 
un “soggetto” a rischio, anche per l’ulte-
riore dimostrazione della capacità dei 
Ghirlanduzzi di esibire figure di qualità in-
discussa, magari di “maniera”; forse ana-
cronistiche per l’affermato fenomeno stili-
stico di quel periodo, vale a dire il Baroc-
co, ma che denotano una rara diligenza 
nell’approccio con la materia, una prepa-
razione raffinata, tanto più evidente 
nell’applicazione dei canoni architettonici 
alle pale d’altare, dove emerge una forma-
zione che senz’altro è da considerare, non 
il frutto di conoscenze raffazzonate e im-
provvisate, ma il risultato di diligenti studi 
“accademici”.
Purtroppo la scarsa propensione a firmare 
le loro opere, e la difficoltà di reperire do-
cumenti riguardanti la loro attività, ha con-
tribuito poco per volta a far cadere nel di-
menticatoio i Ghirlanduzzi. Solo verso gli 
anni 30 del secolo scorso c’è stata una par-
ziale riscoperta di questa valente bottega, 
ma a tutt’oggi non è ancora stato svolto 
uno studio organico sulle sue vicende e 
non esiste una catalogazione sistematica 
delle opere da essa prodotte, che vedrà in-
cluso a pieno titolo anche l’angioletto di 
Meduno.
     

Roberto Meneghetti

L’angelo gemello è stato rubato negli anni ’80 
durante i lavori di restauro dell’organo. 
In seguito è stato sostituito con una copia.

Ciago è un antichissimo borgo nominato 
per la prima volta in un documento del 
1184 con il nome di Ciliaco. Successiva-
mente, nel 1366, Ciago viene trascritto nel-
le forme di Cià, Ciat, Sia, Siat (molto pro-
babile che il nome abbia un’origine lati-
na).
La chiesa di Ciago, la terza in ordine di 
grandezza presente in Meduno e di cui si 
ha menzione fin dal 1457, ha in San Barto-
lomeo il suo patrono: un tempo gli si era 
dedicato  il maggiore altare ligneo all’inter-
no della chiesa, affiancato dai due minori 
dedicati a San Valentino e Sant’Antonio 
Abate. 
Nei Vangeli Sinottici, l’apostolo è chiamato 
in greco Bartholomâios, in latino Bartho

lomaeus, ma nel Vangelo di Giovanni si 
identifica con Nathanae–’l. Bartolomeo, in 
aramaico Bar Thalmay, significa “Figlio di 
Talmay”, figlio del valoroso. Bartolomeo di 
Cana «figlio dell’agricoltore», uno dei pri-
mi discepoli di Gesù, sarebbe, dunque, 
quel Natanaele «Israelita genuino in cui 
non c’è frode» (Gv 1,45-51) che era passa-
to da uno scetticismo ironico e quasi of-
fensivo («da Nazareth, può venire qualcosa 
di buono?») a un atto di fede ardente: «Ma-
estro, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re 
d’Israele!». 
È nell’elenco dei dodici testimoni delle 

Ciago e San Bartolomeo
«cose maggiori» del Figlio dell’Uomo sul 
quale vide «i cieli aperti» (Mt 10,3). Dopo 
l’Ascensione del Signore, è tradizione, o 
leggenda, che egli, come missionario in 
Oriente, abbia predicato il Vangelo nell’In-
dia. 
Di lui si scrive: “Predicò nell’India il Van
gelo di Cristo; recatosi nell’Armenia 
maggiore, avendo convertito moltissimi 
alla fede, fu dai barbari scorticato vivo, 
e, per ordine del re Astiàge, colla decapi
tazione compì il martirio.” Infatti, in tale 
regione asiatica, Bartolomeo guarì la figlia 
del locale sovrano; l’evento miracoloso fu 
suggellato dalla distruzione delle statue 
degli idoli da cui fuoriuscirono figure de-
moniache.

L’intera famiglia reale abbracciò il cristiane-
simo, tranne un fratello del re che, istigato 
dai sacerdoti pagani, rapì l’apostolo, lo fece 
percuotere violentemente e, infine, appun-
to, scorticare vivo. Ci sono altre versioni 
della leggenda di Bartolomeo, ma tutte 
con lo stesso, tragico epilogo. Tale leggen-
da è ricordata anche nel Giudizio Universa-
le della Cappella Sistina: il santo mostra la 
pelle di cui lo hanno “svestito” gli aguzzini, 
e nei lineamenti del viso, deformati dalla 
sofferenza, Michelangelo ha voluto darci il 
proprio autoritratto. Tradizionalmente vie-
ne onorato il 24 agosto.

Altare ligneo in onore del santo nella chiesa di Ciago

Carnevale 
e Quaresima

“Carnevale” è una parola dal destino 

strano. Evoca la festa alimentare, l’ab-

bondanza, addirittura l’eccesso e lo 

stravizio, mentre la sua etimologia 

vorrebbe significare l’opposto. “Car-

nevale” è, infatti, una parola di origi-

ne medievale, derivata da carnevala

re, ossia “levare a carne”: restringere 

la dieta, fare penitenza, umiliare il 

corpo negandogli almeno un po’ del 

piacere che il cibo sa dargli. Quando 

fu inventata, la parola si riferiva alla 

pratica, imposta dal calendario eccle-

siastico, di eliminare la carne e gli al-

tri cibi “di grasso” nel periodo di Qua-

resima, i quaranta giorni che prece-

dono la Pasqua.

In tale periodo i macellai chiudevano 

bottega, mentre facevano fortuna i 

pescivendoli, a meno che non fosse-

ro gli stessi macellai a riciclarsi come 

venditori di pesce.

Il termine Carnevale, che indicava il 

passaggio dalla dieta carnea a quella 

non carnea, ben presto fu usato per 

segnalare l’ultimo giorno di baldoria, 

il martedì “grasso” precedente la Qua-

resima e, per estensione, tutto il pe-

riodo di festa che si concludeva quel 

giorno.

Ma perché proprio la carne? Perché 

quella rinuncia? Nel Medioevo la car-

ne era ritenuta il piacere alimentare 

per eccellenza, il cibo maggiormente 

capace di soddisfare i bisogni e i desi-

deri del corpo. “La carne nutre la car-

ne” …si usava dire. Pertanto, la rinun-

cia a questo desiderio era la prima 

forma di penitenza alimentare e un 

segno di avvicinamento alle ragioni 

dello spirito. 

M. Montanari
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LA FESTA DELLA VITA

Di voi conosco poco
o si può dire niente,
ma so che siete persone 
molto intelligenti.

Misurate le parole
e poi sapete ascoltare
e queste al giorno d’oggi
sono virtù un po’ rare.

Siete nobili e gentili
e ciò mi dà speranza
che esista ancor oggi 
gente di creanza.

In questo nostro mondo
che tutto vale niente,
val tanto un buon amico
al pari di un parente.

Ringrazio tutti quanti
e qui vi do la mano
sperando di ritornare 
ancora un altro anno.

Ed ora la santina
tutti voi invita
di fare un grande applauso
alla festa della vita!

Santina da Prat
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Chissà che doni avrà portato Babbo Na-
tale alla signora Pierina Balladi…, ma un 
bicchier di vino, per intraprendere il lun-
go viaggio di ritorno verso il freddo 
nord, non si rifiuta mai!

Le ragazze che hanno aiutato alla Festa della Vita. Da sinistra: Cinzia Mizzaro, Monica Bevilacqua, 
Elena Faion, Maria De Stefano, Erika Rossi, Federica Mian.

Prendere 2 dl di pazienza
Una tazza di bontà
4 cucchiai di buona volontà
un pizzico di speranza
una dose di buona fede

AGGIUNGERE:
2 manciate di tolleranza
un poco di prudenza
qualche filo di simpatia

una manciata di quella piccola pianta ra-
ra che si chiama umiltà
e…una gran quantità di buon umore
condire il tutto con molto buon senso
lasciar cuocere a fuoco lento e… 
si avrà una buona giornata!

Santina Da Prat

MENÙ DA PREPARARE OGNI MATTINA

Momenti di festa

Una relazione di aiuto si basa su tre prin-
cipi: empatia, considerazione positi-
va, autenticità.
Empatia è sentire ciò che passa nell’al-
tro. Io devo immedesimarmi in lui, l’al
tro, ed ascoltarlo rimanendo però consa-
pevole che il disagio appartiene a lui.
Se voglio comprendere qualcuno, è ne-
cessario “far contatto” emotivamente, la-
sciare che il suo disagio mi tocchi. Devo 
comprendere che l’altro è un essere co-
me me, ma anche da me diverso… con 
punti di vista ed emozioni differenti dal-
le mie.
Se voglio comprendere qualcuno, dun-
que, devo allargare i miei orizzonti …a 
me serve per maturare, mentre all’altro, 
la mia comprensione ridimensiona il 
suo disagio.
Considerazione positiva significa che 

Aiutare… aiuta?
devo considerare l’altro senza giudicar-
lo, senza criticarlo, anzi, concepirlo co-
me essere umano uguale a me.
Nessuno chiede aiuto a chi pensa male 
di lui: uno all’aiuto si apre solo se perce-
pisce che può fidarsi. Se la sua autostima 
vacilla nei momenti di crisi, l’aiuto lo 
rende fiducioso.
Bisogna rispettare la persona per quello 
che è e per quello che sta vivendo in 
quel momento, avendo fede nelle risor-
se umane, emotive e fisiologiche.
Da parte mia devo assicurare la traspa
renza, cioè rendere consapevole l’altro 
dei problemi da superare, senza tuttavia 
compiangerlo.
L’autenticità, infine, è parte integrante 
degli altri due principi. Il fine è essere 
sinceri, in modo che l’altro possa fidarsi 
di me, rendersi conto dei suoi compor-

I ragazzi della foranìa
Venerdì 28 maggio 2004 alle ore 

20.30 presso il Santuario di Madonna 

di strada a Fanna si sono riuniti i ra-

gazzi delle comunità di Dandolo, 

Meduno, Arba, Fanna e Cavasso, Ma-

niagolibero, Vivaro e Maniago per 

celebrare la veglia di Pentecoste. I ra-

gazzi di ogni comunità rappresenta-

vano i sette doni dello Spirito Santo. 

Ogni gruppo ha animato la celebra-

zione rappresentando ciascun dono 

attraverso brani evangelici, canzoni, 

giochi, riflessioni collettive effettuate 

durante gli incontri. In particolare il 

gruppo medunese ha saputo rappre-

sentare il dono dell’intelletto in mo-

do originale e divertente attraverso 

un gioco collettivo che ha testato la 

collaborazione fra i componenti dei 

gruppi. Il prossimo incontro fra le 

comunità di giovani della Foranìa è 

stato fissato per quest’estate in un 

parco divertimenti.

                                         

FINALMENTE GIOCHI!
 

Ma che bravi! Quest’anno per le gior-

nate di Santa Rita e Don Bosco noi ra-

gazzi di seconda e terza superiore ab-

biamo organizzato alcuni giochi per 

intrattenere i bambini, o almeno ci 

abbiamo provato. Per Don Bosco, il 

gioco in programma consisteva in 

una specie di caccia al tesoro a cui 

hanno partecipato tutti (compresi al-

cuni adulti), suddivisi in piccoli grup-

petti. Il premio consisteva in: Lucido, 

Pasqua e Crostino. Chi sono? Sempli-

ce, tre simpaticissimi pa gliacci che ci 

hanno fatto sbellicare dalle risate! Poi 

alcune gentili signore (o signorine?) 

hanno distribuito tè e cioccolata ai 

presenti. Invece, purtroppo, a Santa 

Rita i giochi che erano stati organizza-

ti non si sono potuti svolgere come 

previsto… se almeno non ci fosse sta-

ta la pioggia… Per finire diciamo un 

sincero GRAZIE a chi ci ha aiutati, os-

sia: Laura (e i suoi due “adorabili” 

pargoletti), Don Massimo, Suor Tere-

sa (la Munia!!), Catina, Tonetti, Lo-

renza (senza lo speaker come avre-

mo fatto?) e Iole.

                                        

Alla Prossima…       

  

I ragazzi di Meduno

tamenti e delle conseguenze… aiutarlo a 
reggere il peso delle sue azioni.
Empatia, considerazione positiva, 
autenticità implicano la mia presenza 
fatta di attenzione ed ascolto su diversi 
livelli: significa ascoltare il vissuto, il con-
tenuto, le emozioni, il sentimento, la 
gioia e tutte le varie sfumature che rie-
scono a trasparire dal racconto del mio 
interlocutore.
Diventa, questa, una distanza che si abi-
ta insieme… collaborando entrambi nel 
processo di aiuto. Nel momento in cui 
sussiste tale sintonia, l’AIUTO… AIUTA!

Tullia e Maria

Ludwig Wittgenstein disse: “Nessun 
grido d’aiuto può essere più forte di 
quello di un uomo solo”
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Il consiglio pastorale, in questi primi 

mesi di attività del 2004, ha affronta-

to diverse tematiche: 

1. tematiche legate agli appuntamen-

ti  forti dell’anno liturgico: la quare-

sima e la Pasqua;

2. tematiche di metodo dipendenti 

dalla nuova organizzazione delle Par-

rocchie della Valle che fanno capo a 

Don Fabrizio e Don Massimo. 

Ci siamo incontrati con regolarità an-

che assieme ai consigli delle altre 

parrocchie. In queste occasioni ab-

biamo discusso ed affrontato temati-

che comuni con uno straordinario 

spirito di collaborazione, di sostegno 

reciproco e di condivisione di re-

sponsabilità.

Con Fanna, Cavasso e Maniago sono 

state organizzate alcune serate di ap-

profondimento durante la Quaresi-

ma. Si sono tenute a turno nelle di-

Il consiglio pastorale
verse parrocchie; vi hanno partecipa-

to studiosi di primo piano che ci han-

no aiutato a sviscerare di volta in vol-

ta questioni semplici legate alla quo-

tidianità, ma significative rispetto al 

messaggio del Vangelo ed alla sua ap-

plicazione nella vita di ognuno di 

noi… un esempio per tutti: “I cristia-

ni ed il denaro” con l’intervento di 

Don Luciano Padovese. 

Un altro progetto ci ha coinvolto: 

crediamo sia nostro dovere assume-

re un impegno serio nei confronti di 

chi ha molto meno di noi, o forse 

non ha nulla, ed abbiamo pensato di 

farlo, sfidando noi stessi ed i nostri 

pregiudizi più diffusi. In Albania ope-

ra una missione delle suore della Di-

vina Volontà, suore coraggiose che 

hanno scommesso su quella popola-

zione, sul loro diritto a riscattarsi dal-

la miseria economica e sul loro dirit-

La maestra Antonietta
La Signora An-
tonietta Danella 
si è spenta a 
Meduno il 17 
S e t t e m b r e 
2003, dopo un 
periodo prolun-
gato di infermi-
tà. Nata nel 
1922, ha speso 

40 anni della sua vita nel settore educati-
vo come insegnante nelle Scuole della 
zona, in primis Navarons e Meduno. Le 
colleghe e generazioni di studenti se la ri-
cordano come ottima professionista ed 
insegnante integra e preparata. Applicava 
i programmi con rigore. Più che entusia-

stiche simpatie, attirava nel tempo la fi-
ducia e la stima degli studenti. Infatti i 
suoi allievi potevano, lungo il percorso, 
apprezzare da sé i progressi e la crescita 
della loro cultura e preparazione, rag-
giunti grazie alla tenacia della loro Mae-
stra. Non è così frequente incontrare pro-
fessionisti della formazione che, più che 
al gradimento, badano al bene degli stu-
denti. Antonietta è una di questi: sicura-
mente! Insegnante ‘permanente’ e, nello 
stesso tempo, credente ‘permanente’, 
con fedeltà incrollabile. Quanti hanno ri-
cevuto le sue confidenze, e si sono ci-
mentati con lei in dialoghi non frettolosi, 
hanno potuto verificare il suo gusto per 
la ricerca circa il mistero della vita, il mi-

stero di Dio… l’attrazione per la preghie-
ra e per le pratiche religiose, la frequen-
tazione appassionata dei sacramenti e 
della vita di Comunità. Il tutto talvolta 
con uno zelo un pochino esagerato, ma 
sempre con autenticità di motivazioni in-
teriori. Antonietta poi è stata una donna 
estremamente generosa, ad iniziare dalla 
Parrocchia. L’ultimo suo gesto compiuto 
è la donazione di € 5.000,00 per i pro-
getti della Comunità di Meduno, alla qua-
le era affezionata. La ringraziamo per la 
sua bella testimonianza di impegno lavo-
rativo, e di donna credente. Entra Anto-
nietta nella casa di quel Dio che fin da 
bambina ti ha sedotto e accompagnato. 
Amen!

to a scommettere per un futuro di-

gnitoso.

Vogliamo scommettere anche noi 

con loro.

È un percorso che ci arricchirà tutti 

liberandoci dai luoghi comuni ed av-

vicinandoci ad una popolazione che 

geograficamente ci è già vicinissi-

ma.
Carla Sacchi

NEWS
CORSO DI RICAMO

Eccoci! Anche quest’anno si presen-
ta un’ottima occasione per le care 
studenti con l’investire bene il tem-
po libero delle vacanze partecipan-
do al corso di ricamo che dona gio-
ia oggi e ancor più domani… non 
solo a voi, care ragazze, ma a tutti, 
per la vostra sempre bella e attuale 
genialità giovanile!

La vita della comunità
Battesimi

TRAMONTI DI SOTTO

Il giorno 14 dicembre 2003 è stata battez-
zata, nella Pieve di Santa Maria Maggiore 
di Tramonti di Sotto, FURLAN Ambra nata 
a Pordenone il 12 settembre 2003, figlia di 
Amedeo e di Beacco Cinzia.

CAMPONE

Il 4 agosto 2003 
a Lussemburgo 
è nata Alessia 
BINGEN di 
Adrian e Laura 
Cleva. È stata 
battezzata nella 
chiesa di San 
G. Battista a 
Mamer il 25 
aprile 2004. Ve 
lo annunciano 
con tanta gioia 
i nonni Nora e 
Vincenzo e il 

bisnonno Battista, tutti originari di Cam-
pone.

CAMILOT Erwin nato a Pordenone il 28 
novembre 2003.

DI CARLO Ma-
nuele, nato a San 
Vito al Tagliamen-
to il 9 ottobre 
2003, figlio di 
Francesco e Mas-
sotti Sheila, è sta-
to battezzato da 
Don Endris Ferra-
resso il 24 genna-
io 2004 nella Chie-
sa di San Nicolò 
Vescovo di Cam-
pone. Madrine: 
Bal dazzi Katia, Di 

Carlo Cecilia e Rovere Livia; Padrini: 
Massotti Loris e Zagoli Massimo.  

ANELLI Luca, nato il 26 febbraio 2004 a 
Lussemburgo, è stato battezzato nella 
Chiesa di San Nicolò Vescovo di Campo-
ne l’11 aprile 2004.

CHIEVOLIS

Il 12 marzo 2004, nella Chiesa di Redona 
accompagnato dai genitori Laura e Luca 
e dalla sorellina Sara ha ricevuto il batte-
simo il piccolo Davide CAPOVILLA. A lui 
e alla famiglia rivolgiamo sinceri auguri.

MEDUNO

12 ottobre 2003: CIBIN Pietro figlio di 
Stefano e Graziella Mongiat.
Con i padrini Alessandro Zaami, con Pie-
tro in braccio, e Christelle Cibin, si uni-
sce il fratellino Enzo. 

7 dicembre 2003: DE STEFANO Marco fi-
glio di Massimo e Daniela Valle

28 dicembre 2003: SINA Alex figlio di Se-
verino e Nicoletti Dayana

1 febbraio 2004: MASTELLONE Enrico 
Giovanni figlio di Andrea ed Ester Dalle 
Fratte. Ai felicissimi genitori si affiancano 
i padrini David, Adriana, Mirna e Damia-
no. 

18 aprile 2004: 
MENEGON Ve-
ronica figlia di 
Raimondo e Mi-
chela Del Pin.
A far compagnia 
non può non 
mancare il fra-
tellino Giulio. 



23 maggio 2004: BEVILACQUA Laura in 
braccio a mamma Gessica e papà Renato 
con il fratellino Giulio affiancati dai pa-
drini Cristian e Graziano. 

13 giugno 2004: BEVILACQUA Giulia fi-
glia di Isaù e Cadelli Debora

Comunione
VAL TRAMONTINA

Il giorno 2 maggio 2004, alle ore 11.00, 
si è svolta la Messa di Prima Comunione 
nella Chiesa Parrocchiale di San Floriano 
Martire di Tramonti di Sopra. I bambini 
che hanno ricevuto il Sacramento sono 
(da sinistra): 
Ferroli Marika, Pradolin Fabrizio, Rugo 
Francesco, Urban Marco e Zigon Rebec-
ca. Sono stati diligentemente preparati 
da don Fabrizio e Suor Biancangela.  
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MEDUNO

Cari amici, dopo quattro anni d’incontri, 
abbiamo raggiunto una tappa molto im-
portante della vostra vita: la Prima Co-
munione.
Ci siamo sentite di rivolgervi un piccolo 
scritto…nel giorno speciale della Prima 
Comunione non lo abbiamo fatto; erava-
mo emozionate, come voi.
Assieme abbiamo trascorso dei momen-
ti di dubbi, d’incertezze, ma anche di si-
curezze. 
Ogni ora trascorsa assieme è stata una 
cosa sempre diversa…un’esperienza po-
sitiva anche per noi catechiste perché ci 
ha aiutato a crescere nella fede.
Inoltre ci siamo sentite amiche e poterci 
poi confidare le vostre riflessioni, le vo-
stre domande, i vostri desideri, le preoc-
cupazioni e le gioie.
Siamo certe che questo cammino tra-
scorso insieme, con l’aiuto del Signore 
porterà buoni frutti poiché siete dei 
bambini pieni di risorse.
Ringraziamo particolarmente i vostri ge-
nitori e i nonni per la loro collaborazio-
ne e disponibilità. 
Il prossimo anno ci attende un’altra 
esperienza di cammino nella fede.
Ciao…
Michele R., Denis, Flavio, Michele F., Ga-
briele, Maurizio, Norman, Daniel, Linda, 
Marco, Gina, Giulia, Ginevra, Francesco, 
Michela e Lorenzo.

Le catechiste Catina e Delia

STORIA DI UN PERCORSO

Piccoli, molto piccoli eravate quando vi ho vi-
sti per la prima volta all’inizio del nostro 
cammino.

Piccoli nel fisico, gracili nelle membra, alcuni 
piccoli nell’età: SEI ANNI non ancora com-
piuti.

Impauriti, timorosi dell’’ignoto che stava di 
fronte a voi con il cuore che batteva forte.

Non eravate soli in questa grande emozio-
ne.
Io ero come voi: impaurita, timorosa con il 
cuore che batteva forte come il vostro.

Eravate sul primo gradino della scala del sa-
pere.
Il grande viaggio della conoscenza, delle 
esperienze individuali, collettive, delle emo-
zioni del confronto e dello scontro aveva ini-
zio.

Grandi eravate nella curiosità, nel desiderio 
di sperimentare, apprendere, conoscere tut-
to, catturare quel mondo che piano piano 
andava aprendosi davanti a voi.

Io ero lì.
Mi sforzavo di soddisfare ogni vostra curiosi-
tà, pronta anche ad assumere inversioni di 
ruolo: MAMMA – MAESTRA 
O cambi di registro: TU – LEI, LEI – TU.

Io ero fiduciosa delle vostre possibilità palesi 
o nascoste.

Ora sono consapevole che in ogni momento 
di questo percorso, spesso tortuoso, QUAL-
CUNO da lassù ci guardava, ci guidava, ci 
amava, ci proteggeva da insidie e pericoli.

Oggi, questo QUALCUNO entra in voi per 
continuare la SUA opera, per rendervi forti e 
grandi in LUI.

EGLI non è esigente, non pretende, desidera 
solo una cosa…che voi apriate il vostro cuo-
re e LUI vi indicherà
La strada SEMPRE E OVUNQUE.

La maestra Olga

Cresima
MEDUNO

Ti portiamo, Signore, il pane e il vino. Nel pane e nel vino ci sono la terra, il sole, la piog-
gia, il lavoro dei campi, la mietitura. Il pane e il vino sono la nostra vita di giovanissimi. 
Non ti nascondiamo, Signore, di andare spesso a fasi alterne. Ora freschi, fragranti, pro-
fumati, frizzanti, gioiosi. Ora annoiati, un po’ ammuffiti e acidi. Donaci, Signore, di esse-
re come il pane fresco, di essere come il vino che porta allegria, donaci di essere come 
TE.

Buon cammino a…

Elisa Avilla, Gianluca Bravin, 
Chiara Calignano, Flavio Del 
Bianco, Francesca Magnan, 
Cinzia Mizzaro, Sara Santaros-
sa, Christopher Antonini, Luca 
Bortolussi, Eleonora Cinque-
palmi, Lorenzo Della Vedova, 
Luca Faion, Martina Favetta, 
Carolina Orlando, Silvia Osual-
dini, Elisa Osualdini, Paolo Pa-
veglio, Luana Romalho Monte-
negro, Dayana Sartor, Sara Sia-
lino, Daniel Vallerugo, Stefano 
Corpus Carmine.

VALTRAMONTINA

Barbara Beacco, Arianna Bon-
dio, Alice Cleva, Andrea Cleva, 
Leonardo Crozzoli, Manuel 
Gambon, Sebastiano Masutti, 
Melissa Menegon, Michela Me-
negon, Massimiliano Peccol, Ele-
onora Pradolin, Veronica Rove-
do, Alice Trivelli e Andrea Urban 
domenica 30 Maggio 2004 han-
no ricevuto il Sacramento della 
Cresima, nella Chiesa Parroc-
chiale di  Santa Ma ria Maggiore 
di Tramonti di Sotto. 
Accompagnati dai padrini, sono entrati in processione diretti verso l’altare con un pic-
colo cero in mano, simbolo della luce di Dio da diffondere nel mondo.
Erano emozionati e raccolti mentre partecipavano  alla celebrazione che li vedeva diven-
tare parte attiva e responsabile nella comunità cristiana.
Monsignor Otello, rettore del Seminario, ha presieduto la celebrazione insieme ai ca-
techisti don Massimo, suor Teresa e la signora Luigina, che li hanno accompagnati in 
questo cammino di fede. I ragazzi erano attorniati dall’affetto dei padrini, dei genitori, 
dei parenti e delle comunità cristiane della Valle.
Hanno contribuito a realizzare questo momento di festa semplice, ma anche molto sen-
tito, il coro “Canta e cammina” di Meduno e alcune signore di Tramonti di Sotto che 
hanno addobbato la Pieve a festa, rendendola veramente accogliente.

Irma 

Lauree

TRAMONTI DI SOPRA

Fabio Peccol si è 
laureato a pieni 
voti in Economia 
Politica il 7 aprile 
2004 presso 
l’Università degli 
Studi di Milano 
“Bicocca”. I non-
ni Mariano e 
Amalia si congra-

tulano con lui e gli augurano un buon 
avvenire.

TRAMONTI DI SOTTO

Il 22 gennaio, presso l’Università degli 
Studi di Udine, Sara Cozzi si è laureata in 
Economia e Commercio, discutendo la 
tesi dal titolo “Mass customization e In-
ternet. Il caso dei produttori di cucine 
componibili” con il Chiar.mo Prof. R. 
Grandinetti. 

CAMPONE

Pierpaolo Ange-
lucci laureato 
con 110 e lode in 
Economia e 
Commercio pres-
so l’Università 
Bocconi di Mila-
no nel 2000.

Alessandra Ange-
lucci laureata 
con 107 in Lin-
gue e Letteratura 
Straniera presso 
l’Università Cat-
tolica di Milano 
nel 2003.



MEDUNO

Il 15 dicembre 
2003, all’Uni-
versità degli 
Studi di Udine, 
Gabriele Min-
cin si è laurea-
to in Enologia 
e Viticoltura 
con la tesi spe-
r i m e n t a l e 
“Confronto fra 
t e c n o l o g i e 
prefermentati-
ve nella pro-
duzione dei vi-
ni bianchi”.

Con la tesi “Metodologie di rilevamento 
e controllo delle sovrastrutture stradali”, 
il 17 dicembre 2003 si è laureato in Inge-
gneria all’Università degli Studi di Pado-
va Lorenzo Del Bianco.

Si è laureata in Legge a Londra Federica 
Rugo di Walter e 
Scalco Giancar-
la. La nonna Ada 
Del Bianco si 
congratula e le 
augura un felice 
avvenire.

Ma siamo orgo-
gliosi noi tutti di 
augurare a cia-

scuno il raggiungimento dei propri desi-
deri per una prospettiva di vita gioiosa e 
serena.

Matrimoni 
MEDUNO

Sonia Del Bianco e Sergio Pantani hanno 
unito le loro vite il 21 giugno 2003. Sia il 
loro cammino costellato di gioia e sere-
nità.

Francesca Di Luzio e Carlo De Stefano si 
sono uniti in matrimonio il 12 giugno 
2004. Il loro amore sia cosa fantastica nel 
mare della vita.

Altri avvenimenti
CHIEVOLIS

Anniversario
Il 19 gennaio 2004, Rovedo Vincenzo e Canderan Ida han-
no rinnovato la loro promessa di matrimonio celebrato 50 
anni fa nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Ai co-
niugi Ida e Vincenzo vanno i nostri più sinceri auguri.

REDONA

Una piccola 
riunione…
È una festa irrinun-
ciabile incontrarsi 
ogni anno per i re-
donesi. 
Così tanti sorrisi 
non s’erano mai vi-
sti!!

MEDUNO

Che relax!
Mancano mamma Moira Zanon e papà Francesco, ma 
Bryan Andrea Biscontin, venuto alla luce il 20 febbraio 
2004, può sentirsi sicuro e protetto anche tra le braccia 
della bisnonna Rosina del Pin e della nonna Anna Azza-
ritti!

Tr
am

on
ti 

di
 S

op
ra

PRADOLIN Pierina deceduta
il 9 dicembre 2003

Lo scorso 8 dicembre 2003, la nostra 
comunità ha perso una persona mol-
to amata: infatti, spenta all’età di ot-
tantadue anni la cara Pierina Pradolin, 
era conosciuta per la sua costante e 
infaticabile attività a favore della no-
stra comunità dedicando la sua vita al-
la famiglia e provvedendo a svariate 
incombenze di pulizia e di decoro so-
prattutto alla chiesetta della “Madon-
na della Salute”, alla quale lei era mol-
to devota. Era molto attiva e sensibile 

verso le persone bisognose. La sua casa 
abbellita di piante e di fiori era una di-
mostrazione del grande amore per il 
suo paese. Il suo matrimonio “per pro-
cura” mentre il marito era al fronte a 
combattere è un grande esempio per le 
nuove generazioni. A lei va un grazie di 
cuore per quanto ha fatto. Mandi Pieri-
na, ci manchi!

A Pierina
Ti ho conosciuto quando eri in salute 
allegra, disponibile agli altri, dicevi che 
aiutare qualcuno ti dava serenità e alla 
sera dormivi più tranquilla in pace con 
te stessa e con Dio. Dio tuo fedele com-
pagno che non ti ha mai abbandonata, 
anche quando sofferente pensavi che 
tutto si compisse perché Dio ti stava 
mettendo alla prova e che comunque 
c’erano persone che soffrivano più di 
te. Eri fiduciosa perché egli ti aveva 
promesso i grandi prati verdi dove tut-
to è pace.
Ed è così che ti vedo felice con il sole in 
fronte, nel grande prato verde!!
La tua amica.

TITOLO Mario Antonio deceduto il 4 
aprile 2004

DI REMIGIO Giuseppina deceduta a 
Treviglio il 5 giugno 2004.

Il 3 ottobre 2003 è mancato 
all’affetto dei suoi cari 
DE NARDO Giuseppe. 
La moglie Waly, i figli Davide 
e Sabina e parenti tutti 
lo ricordano.

Ca
m

po
ne CESARO Giacomo 

deceduto
il 14 dicembre 2003

Ch
ie

vo
lis CANDERAN Giuseppe nato il 18 aprile 1924 

e deceduto il 5 agosto 2003

Tr
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PIELLI Gina, deceduta 
il 6 aprile 2004; 

MASUTTI Italo, deceduto il 15 febbraio 2004 

Caro Italo, te ne sei andato in punta di piedi, senza far rumore, co-
sì come hai voluto condurre la tua permanenza tra noi: con sempli-
cità e modestia.
La tua grande forza, il tuo altruismo, hanno prevalso ancora una vol-
ta; sapevi che la tua sofferenza avrebbe ferito chi ti conosceva: sem-
pre pronto ad offrire agli altri il tuo tempo, la tua esperienza.

Con te se ne va un altro pilastro della nostra piccola comunità…dopo lo zio Angjlin, dopo 
Gjelmin, è toccato anche a te dirigere la tua esistenza verso un’altra meta, per continuare di 
là, insieme a Loro, la tua opera di volontariato.
Perché di là, lo sappiamo, non te ne starai di certo con le mani in mano!
Così come in questa vita terrena hai profuso il tuo impegno per la tua Valle, continuerai, 
con Loro, a darci il coraggio che è stato la Vostra Istituzione di Fede in questa comunità che, 
seppur piccola, non può, perché non sa, dimenticare chi gli è stato accanto; chi con ferma 
convinzione, ha saputo essere presente soprattutto nei momenti di difficoltà, per testimo-
niare la forza della sua gente…gente semplice ma con un grande cuore.
Faccio mia e della “mia” gente un pensiero per Voi…

“Nessuno muore finchè vive nel cuore di chi resta”.   Rosetta       

“Vado a prepararvi un 
posto… poi ritornerò e 
vi prenderò con me, 
perché siate anche voi 
dove sono io;”

(Giovanni 14, 2-3)

Nella memoria della comunità
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Ricordando…

Un sentimento di profondo dolore ha 
provocato la scomparsa di Mario CROZ-
ZOLI, un uomo buono che ha creato 
una famiglia meravigliosa e che da lun-
go tempo risiedeva a Rada Tilly, in Ar-
gentina. Era nato a Tramonti di Sotto il 
19 ottobre 1927.

La sua è vita d’emigrante. 
Negli anni 50 se ne va in Sud America 
ed inizia a dedicarsi alle costruzioni co-
me lavoratore autonomo insieme al pa-
pà Michele e al cugino Vittorio, scom-
parso due anni fa. 
Ritorna in Italia nel 1957 per sposarsi 
con Luigia Da Prat…rientrerà in quel 
Paese lontano insieme a lei dedicando-
si alla famiglia, al lavoro e al servizio in 
forma silenziosa.
Molte abitazioni di famiglie del tempo 
hanno tra i loro muri l’incancellabile se-
gno dei Crozzoli…Mario era uno dei 
primi abitanti di Rada Tilly e, senza dub-
bio, tutte le sue esperienze, i suoi ricor-
di e le sue nostalgie sono state legate a 
tale luogo di residenza. 
Per il merito di esserne stato uno dei 
promotori e per essere uomo di spicca-
ta personalità, ha ricevuto vari ricono-
scimenti per le sue opere; anche la Di-
rezione Nazionale dell’Immigrazione 
gli ha dedicato un pensiero per i 50 an-
ni di residenza in Argentina.
La sua voce serena e prudente, la fibra 
della sua razza, l’accento unico e carat-
teristico, mai saranno dimenticati. 
La sua scomparsa lascia nel dolore la 
sposa Gigia, i figli Lucia e Michele, il ge-
nero Alfredo Steiner, la nuora Liliana Sil-
vestre e i nipoti Luciano, Fabrizio, Gian-
ni, Florencia e Mauro. 
Il suo esempio e la sua grinta rimarran-
no fra noi come quelle cose che tanto ha 
amato.

PETTOEL Norina, deceduta il 
30 dicembre 2003.

KEGOZZI Isidoro (Doretto) 
deceduto il 31 dicembre 2003. 
Lo ricordano con affetto i suoi cari.

FACCHIN Santa, deceduta il 
28 febbraio 2004.

VARNERIN Angelo deceduto 
in Svizzera il 31 marzo 2004.

ZATTI Pierina deceduta 
il 6 giugno 2004. 

PADRE E FIGLIO MUIONO 
NELLO STESSO MESE

Giorgio Graziussi, figlio dei  com-
pianti maestri Federico e Gemma Mi-
niutti, dopo avere combattuto contro 
un male incurabile, è deceduto il 3 di-
cembre 2003 a Casarano in provincia di 
Lecce, cittadina d’origine della moglie 
Giusi Toma.
Giorgio era nato a Tramonti di Sotto il 
primo  maggio del 1946 e qui era mol-

to conosciuto, non solo per i suoi noti 
e stimati genitori e per avere vissuto da 
piccolo in paese, ma anche per i suoi 
frequenti rientri in vallata alla quale era 
molto legato, come tutti i tramontini 
emigranti.
Di carattere socievole e cordiale, gradi-
va la compagnia dei suoi compaesani e 
spesso non perdeva l’occasione per sti-
molare discussioni e riflessioni su sva-
riati argomenti ivi compresi i temi lega-
ti al mondo dell’arte e dell’inventiva, 
essendo lui insegnante di storia dell’ar-
te presso un’istituto di scuola superio-
re di Bergamo.
L’ultimo periodo della sua vita lo ha tra-
scorso a Casarano amorevolmente assi-
stito dalla moglie Giusi e dai suo due fi-
gli Daria e Massimiliano.

Purtroppo il 23 dicembre 2003, a soli 20 
giorni dal decesso del padre, un grave 
incidente automobilistico ha stroncato 
improvvisamente la giovane vita di suo 
figlio Massimiliano Graziussi, nato a 
Milano nel 1972 e brillante tenente dei 
Reparto Carristi dell’Esercito.
La nostra preghiera e la nostra sincera 

partecipazione di comunità tramontina 
a questo duplice e terribile dolore va al-
la moglie di Giorgio, alla figlia ed ai fra-
telli Pierangela e Sandro che vivono a 
Milano ed a tutti i parenti dei due 
scomparsi che riposano vicini nel cimi-
tero di Casarano.

F.G.

M
ed

un
o

RUGO Maria: 31 dicembre 2003
PASTOR Rolando: 11 febbraio 2004
MARALDO Umberto: 17 febb. 2004
TOSSUT Mario: 24 febbraio 2004
FANTIN Angelo: 26 febbraio 2004
CARTELLI Amelia: 29 febbraio 2004
DEL BIANCO Luciano: 9 marzo 2004
CILIA Anna: 23 marzo 2004
FELICI Arturo: 25 marzo 2004
BIDOLI Norina: 5 aprile 2004
MENEGON Tarquinio: 14 aprile 2004
DEL BIANCO Luciana: 20 aprile 2004
DEL PIN Giobatta: 21 aprile 2004
DEL ZOTTO Rosina: 9 maggio 2004
CASSAN Marcello: 14 maggio 2004
MICHIELINI Vittoria: 28 maggio 2004
PACE Maria: 2 giugno 2004
CASSAN Dino: 6 giugno 2004
FRARE Milena: 10 giugno 2004
VECCHIATO Giulio: 26 giugno 2004

DEL BIANCO Luciano 
8 marzo 2004 (Canada)

Anche se lontano con lo sguardo, 
nel cuore ci sarà sempre 
il tuo pensiero.

Alla mia mamma Linda

Hai dedicato una vita per la famiglia
Quante rinunce e sacrifici
Prima di addormentarti nel tuo letto
Ogni sera facevi il segno della croce,
uno per ogni componente 
della famiglia.
Non hai mai chiesto niente per te, 
se non un po’ di salute.
La vita non è stata molto grata con te
Hai sempre lavorato duro, 
niente ti è stato regalato,
ma tu hai regalato molto agli altri.
Sono passati dieci anni e ancora 
ho la sensazione
Delle tue mani nelle mie, 
del tuo profumo,
mi manchi e manchi a tutti quelli 
che ti hanno amata,
ma sono sicura che tu continui 
sempre a proteggerci
e a pregare per noi come hai 
sempre fatto.

La figlia Bruna nel decennale 
della scomparsa di Adelinda FACCHIN 
in Mian (13 luglio 1994)

VANIN Antonio 
nato il 26 giugno 1934 
deceduto il 12 marzo 1999 
(Canada)

La luce del tuo sorriso
illumini per sempre
le nostre strade

Alzo gli occhi verso 

i monti, 

da dove mi verrà l’aiu

to?

Il mio aiuto viene 

dal Signore, 

che ha fatto cielo e terra

TRISTEZZA

Sei sempre presente nella mia 
Malinconia, nella solitudine mi 
Sei pesante e mi togli il respiro.
Sei fredda come le notti d’inverno
E nera come i temporali, furiosa 
Come il vento di bufera, 
e porti con te
Tutte le angosce che sai seminare.
Ti prego tristezza vattene via 
Lascia che entri la luce del sole, 

che porti con se tanto calore
per riscaldare il mio cuore.
Il resto della mia vita voglio viverlo
E goderlo in pace, con gioia e
Armonia dentro le mura di casa mia.

Matilde Crozzoli Pradiel
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Bilanci 2003
Tramonti di Sopra

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ElEmosinE fEriali E fEstivE  ...............................................................................................................................................2.862,91
(durante le funzioni religiose) al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1

CandElE votivE .........................................................................................................................................................................2.333,11

offErtE pEr sErvizi  ...............................................................................................................................................................4.758,12
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.)

EntratE pEr attività parroCChiali  ...............................................................................................................................5.698,98
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

offErtE ordinariE da Enti E privati  ...........................................................................................................................2.400,99

Totale entrate ordinarie ..................................................................................................................................................18.054,11

GESTIONE STRAORDINARIA

Contributi rEgionali (l.r. 53/85) .................................................................................................................................2.580,99

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

impostE, tassE, assiCurazioni (della Parrocchia)  ..........................................................................................................1.890,92

rEmunErazioni, stipEndi E Contributi ...........................................................................................................................325,00

spEsE di Culto (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) ..............................................................................................................605,21

spEsE gEstionali dElla parroCChia ..............................................................................................................................1.344,97
(Enel, Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.)

spEsE pEr attività parroCChiali Quadro A .....................................................................................................................2.490,83
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

manutEnzionE ordinaria fabbriCati ............................................................................................................................4.429,52
aCquisto attrEzzaturE

Totale uscite ordinarie .....................................................................................................................................................11.087,24

GESTIONE STRAORDINARIA

usCitE straordinariE (spese per lavori eseguiti o in corso, e uscite varie straordinarie) ..............................................3.230,09

Tramonti di Sotto

ENTRATE 
GESTIONE ORDINARIA

ElEmosinE fEriali E fEstivE (durante le funzioni religiose) .........................................................................................10.392,43
al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1

CandElE votivE .........................................................................................................................................................................2.549,85

offErtE pEr sErvizi  ...............................................................................................................................................................1.510,00
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.)

EntratE pEr attività parroCChiali  ...............................................................................................................................2.795,93
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

offErtE ordinariE da Enti E privati  ...........................................................................................................................7.464,06

affitto E rEddito da tErrEni E fabbriCati  .........................................................................................................10.530,00

intErEssi di CapitalE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) ....................................................................................................1.315,11

variE.................................................................................................................................................................................................2.560,60

Totale entrate ordinarie ..................................................................................................................................................39.117,98

GESTIONE STRAORDINARIA

raCColtE in parroCChia o da istituzioni loCali ..............................................................................................13.444,02
(offerte provenienti da privati per manutenzione capitelli)

Contributi da Enti vari .......................................................................................................................................................6.038,00

Contributi rEgionali (l.r. 53/85) .................................................................................................................................1.548,08

Totale entrate straordinarie ..........................................................................................................................................21.030,10

USCITE 
GESTIONE ORDINARIA

impostE, tassE, assiCurazioni (della Parrocchia)  ..........................................................................................................3.891,76

spEsE di Culto (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) ..........................................................................................................2.661,56

spEsE gEstionali dElla parroCChia (Enel, Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) ........................................10.671,83

spEsE pEr attività parroCChiali Quadro A .....................................................................................................................5.855,36
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

manutEnzionE ordinaria fabbriCati, aCquisto attrEzzaturE .....................................................................9.114,56

variE.................................................................................................................................................................................................1.457,68

Totale uscite ordinarie .....................................................................................................................................................33.652,75
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Chievolis

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ElEmosinE fEriali E fEstivE  ...............................................................................................................................................1.300,26
(durante le funzioni religiose) al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1

CandElE votivE .............................................................................................................................................................................487,10

offErtE pEr sErvizi  ...............................................................................................................................................................1.000,30
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.)

EntratE pEr attività parroCChiali  ...................................................................................................................................410,00
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

quEstuE ordinariE (buste, ecc.) ...........................................................................................................................................1.337,62

intErEssi di CapitalE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) ...........................................................................................................39,14

variE.....................................................................................................................................................................................................782,75

Totale entrate ordinarie .....................................................................................................................................................5.357,17

GESTIONE STRAORDINARIA

raCColtE in parroCChia o da istituzioni loCali (mercatino) ...........................................................................1.871,80

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

impostE, tassE, assiCurazioni (della Parrocchia)  ..........................................................................................................1.569,00

rEmunErazioni, stipEndi E Contributi ...........................................................................................................................363,00

spEsE di Culto (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) ..............................................................................................................663,17

spEsE gEstionali dElla parroCChia ..............................................................................................................................1.016,92
(Enel, Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.)

spEsE pEr attività parroCChiali Quadro A .........................................................................................................................566,17
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

manutEnzionE ordinaria fabbriCati ................................................................................................................................198,05
aCquisto attrEzzaturE

variE........................................................................................................................................................................................................52,00

Totale uscite ordinarie ........................................................................................................................................................4.428,31

Meduno

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ElEmosinE fEriali E fEstivE  ............................................................................................................................................12.556,99
(durante le funzioni religiose) al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1

CandElE votivE .........................................................................................................................................................................7.977,00

offErtE pEr sErvizi  ...............................................................................................................................................................3.552,00
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.)

EntratE pEr attività parroCChiali  ...............................................................................................................................3.319,65
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

offErtE ordinariE da Enti E privati ..........................................................................................................................37.149,82

affitto E rEddito da tErrEni E fabbriCati  ...................................................................................................................35,00

intErEssi di CapitalE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) ........................................................................................................612,96

variE.....................................................................................................................................................................................................330,00

Totale entrate ordinarie ..................................................................................................................................................65.533,17

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

impostE, tassE, assiCurazioni (della Parrocchia)  ..........................................................................................................5.316,59

rEmunErazioni, stipEndi E Contributi .......................................................................................................................6.769,59

spEsE di Culto (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) ..........................................................................................................1.190,60

spEsE gEstionali dElla parroCChia ...........................................................................................................................17.643,13
(Enel, Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.)

spEsE pEr attività parroCChiali Quadro A .....................................................................................................................9.851,49
(bollettino, oratorio, casa per ferie asilo, cinema, bar, ecc.)

manutEnzionE ordinaria fabbriCati .........................................................................................................................11.463,81
aCquisto attrEzzaturE

variE..............................................................................................................................................................................................15.547,61

Totale uscite ordinarie .....................................................................................................................................................67.782,82

GESTIONE STRAORDINARIA

usCitE straordinariE (spese per lavori eseguiti o in corso, e uscite varie straordinarie) ........................................330.040,46
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Informazioni utili

Conti correnti bancari e postali

MEDUNO 33093 (Pn) – Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Pellegrino

Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900  

n° cc. 2543

Posta: n° cc. 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° cc. 

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° cc. 

3006098

Posta: v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500 n° cc. 10332591.

TRAMONTI DI SOTTO – Parrocchia Santa Maria Maggiore, Sant’Antonio Abate e San Nicolò Vescovo

Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n° cc. 

95511

Posta: vaglia postale.

CAMPONE – Posta: vaglia postale.

TRAMONTI DI MEZZO – Posta: vaglia postale.

Come contattare la redazione

Via e-mail: 

fabrizio.detoni@tiscali.it (Don Fabrizio De Toni)

ilferro76@tiscali.it (Ilaria Ferroli)

pferroli@tiscali.it (Paolo Ferroli)

Via telefono: 

Don Fabrizio: 0427 86103 - 347 3500198

Ilaria Ferroli: 339 6016053

Paolo Ferroli: 333 3857901

36  Parrocchie della Val Meduna  Estate 2004


