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C’è coste fa
la bocja da ridi?

Fa la bocja da ridi na costa nuia
e à dà tant.
A ’fas sior cui cà
lu riceif,
cencia ghjavà nuia a 
cui ca lu dà.
Al dura dòme un moment,
ma il siò recuart
qualchi volta a l’è par simpri.

Nissun a l’è tant sior
da no podelu fa.
Al puarta allegria in cjasa,
al uda tai affars,
a l’è un sen important
ta la vera amicisia.

Fa la bocja da ridi, 
quant ca tu sos strac.

A ti uda a distracati,
quant chi tu sos iù di moral
al ti dà coraghju,
ta la tristecia a ti consola,
tai displases al comeda dut.

Ma a l’è una roba
ca na si pos comprà,
né prestà, né robà, 
parcè ca l’è un valour
dòme tal moment ca si dà.

E se i vèsis da incontrà
cui ca na l’è bon da surridi 
i veis da essi ghjenerous
e faseit vò la bocja da ridi,
parcèca nissun a l’à tant
bisugna di un surrisi
come chel ca na sa dalu.

(traduzione da
Valore di un Sorriso,

di P. Faber)

Valore di un sorriso
Un sorriso non costa nulla / e rende molto. / 
Arricchisce chi lo riceve, / senza impoverire chi 
lo dona. / Non dura che un istante, / ma il suo 
ricordo / è talora eterno. / Nessuno è così 
ricco / da poterne fare a meno. / Nessuno è 
così povero / da non poterlo dare. / Crea feli
cità in casa; / è sostegno negli affari; / è segno 
sensibile / dell’amicizia profonda. / Un sorriso 
/ dà riposo alla stanchezza; / nello scoraggia
mento / rinnova il coraggio; / nella tristezza è 
consolazione / d’ogni pena / è naturale rime
dio. / Ma è bene / che non si può comprare, / 
né prestare, né rubare, / poiché esso ha valore 
/ solo nell’istante in cui si dona. / E se poi in
contrerete talora / chi non vi dona l’atteso 
sorriso, / siate generosi / date il vostro; / per
ché nessuno ha tanto / bisogno di un sorriso 
come chi / non sa darlo ad altri.

Il lavoro del Consiglio Pastorale è ine
stricabilmente connesso alla storia del 

nostro paese, e tocca tutti i temi più rile
vanti della nostra comunità. Ci consente 
di capire in maniera privilegiata che cosa 
si muove a Meduno e fatto forse ancor 
più importante cosa ispira ai Medunesi. Il 
Consiglio Pastorale è suddiviso in tre fa
sce d’età per meglio rappresentare una 
comunità sempre più eterogenea: fascia 
giovani, adulti e adulti stagionati (un gra
devole vezzeggiativo di Don Fabrizio) 
Prima di cominciare il lavoro in seguito 
descritto, come nelle migliori democrazie 
si sono ridistribuite tutte le cariche dei 
vari consigli. Prima di iniziare viene defi
nita la linea di lavoro del Consiglio Pasto
rale: il Consiglio deve governare la par
rocchia, o per meglio dire, aiutare il par
roco a gestire la parrocchia, e dovrebbe es
sere formato da persone operanti e pen
santi (salta subito all’occhio il condiziona
le). I primi due lavori affrontati sono stati 
lo sviluppo e la remissione del debito dei 
paesi più poveri. Per quanto riguarda 
l’oratorio è stato delineato il cammino 
che si intende svolgere per apprendere il 
vero significato che deve avere per la no
stra comunità: contatto come luogo di 

incontro e di avvicinamento anche alla 
fede; socializzazione e maturazione (an
che personale) dei membri che lo fre
quentano; esperienze, attività, tenendo 
conto delle risorse già esistenti e della di
sponibilità di esse; formazione chiara e 
significativa, costruita su un’esperienza 
umana e cristiana; un cammino concreto 
fatto di amicizia fratellanza voglia di stare 
insieme, fede… Per quanto riguarda il 
debito estero, si è effettuata una campa
gna di sensibilizzazione a partire dai ra
gazzi della cresima fino a tutta la comuni
tà iniziando con incontri programmati e 
proseguendo con una raccolta di fondi da 
destinarsi ad acquistare parte delle quote 
del debito, vincolando i paesi debitori a 
utilizzare i fondi risparmiati per lo svilup
po del paese. Si sono indette delle riunio
ni del consiglio aperte anche ad altre asso
ciazioni presenti nel nostro paese per 
poter svolgere al meglio delle iniziative in 
maniera coordinata. Fra le varie iniziative 
ricordiamo: vendita di lanternini la notte 
di Natale, il carnevale con sfilata dei carri 
dove si è potuto collaborare con la varie 
associazioni presenti a Meduno, la lotteria 
di carnevale con il ricavato a favore della 
scuola materna, lo sviluppo di un gruppo 

catechistico. Infine per Quaresima si sono 
programmati degli incontri domenicali 
all’oratorio con il coinvolgimento dei 
bambini. Questi incontri contemporanei 
alla messa fanno vivere il Vangelo in ma
niere più vicina a loro, più assimilabile per 
poi riunirli alla comunità e concludere la 
celebrazione assieme, mentre la messa è 
animata da una serie di ospiti che raccon
tano delle loro esperienze di apostolato, 
di aiuto ai bisognosi. Nelle più recenti 
assemblee si è parlato dell’oratorio che 
può essere aperto anche a feste di com
pleanno e simili anche se non deve essere 
l’obiettivo finale, del Campanile (i lavori 
inizieranno ad aprile), mentre si è comin
ciato ad affrontare il problema del risana
mento del tetto e ampliamento della 
scuola materna.

Raoul Cozzi

Dal Consiglio Pastorale



MatriMoni

Eccoli i nostri Cibin Sefano e Mongiat 
Graziella. Hanno da poche ore celebrato 
le loro nozze: 3 marzo 2001 nella Chiesa 
parrocchiale dì Meduno.
Qui sono immortalati in una perfetta 
manovra di Valzer lento. Bravi. A Stefano 
abbiamo chiesto di collaborare per man
tenere ‘in circolazione’ la bella voce della 
sposa. Avanti così: con ritmo.

Sabato 9 Dicembre 2000 nella Chiesa 

Parrocchiale si sono uniti in matrimonio i 
signori Walter Guerra e Sandra Valle.
Gli sposi, oltre all’appoggio delle famiglie 
e degli amici, avevano la calda presenza 

del coro Piccolboni di cui Sandra fa parte. 
L’accogliente liturgia preparata da Walter 
e Sandra è stata apprezzata ed è risultata 
consolante. Ai due novelli piccioncini 
auguriamo di spiccare il volo e di rimane
re a lungo su alte quote.

anniversari

Nella foto i signori Pastor Luciano ed Em
ma Martinis. Si sono uniti in matrimonio il 
6 febbraio 1960. Vi presentiamo la simpa
tica poesia che è stata scritta per l’occasio
ne del loro 41º di vita a due.

Emma e Luciano
si sono detti “SI”
quarantuno anni fa.

Il bene e il male
anche da loro è passato,
ma ogni alba
sempre insieme
li ha svegliati.
Alma, Angela e Nella
sono i fiori
del loro giardino,
che sei nipoti
gli hanno donato;
ora Romina presto
li farà bisnonni.
La generazione che va
avanti è la più grande
benedizione.
Nella foto, allacciati e soddisfatti davanti 
alla Chiesina alpina di Forchia, sono ritrat
ti al centro i coniugi De Stefano Riccardo 

e Angelina nei giorni dei loro 50º di matri
monio, che hanno celebrato il 25 settem
bre 1948.
Con loro ci sono gli sposi Vanin Pietro e 
De Stefano Rosina che attualmente vivono 
in Canada.
Anche loro hanno gioito per il 50º oltreo
ceano il 19 febbraio 2000.
La Messa di ringraziamento celebrata in 
Forchia per Riccardo e Angelina da don 
Giovanni Sedrani è stata seguita da una 
bella e intensa festa.
La cornice boschiva ben si addiceva alla 
ricorrenza per chi ha fatto della montagna 
il proprio lavoro e la propria vita.
I figli e i nipoti applaudono.

Qui vediamo ritratti, durante il taglio della 
simbolica e gustosa torta, i coniugi Gio
vanni Santini e Zannier Maria Giuliana.

Hanno fatto memoria dei loro 25 tornanti, 
assieme ai figli Rudi e Antonio, il 5 aprile 
1999.
Di Giovanni il Bollettino che avete tra le 
mani contiene una forte testimonianza. 
Dio, che è sposo per eccellenza, incoraggi 
i nostri a proseguire fedeli e innamorati.

È partita il 23 gennaio 2001 una lettera 
all’indirizzo del Parroco dal Canada. Ecco 
il contenuto.
“Con tanto piacere ho ricevuto il 
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Gli eventi della comunità

Bollettino Parrocchiale, essendo medune
se lontana dal paese da 45 
anni.
Io (Marcella Bevilacqua) e mio marito 
Giovanni (Lorenzon) abbiamo festeggiato 
il 50º anniversario di matrimonio con una 
Messa celebrata nella Chiesa di S. Rocco 
qui a Toronto, attorniati dai nostri figli Isa, 
Sandro ed Elvis, nuore e 7 nipoti, fratello, 
sorella, cognati, e loro famiglie. Ringrazia
mo il Signore per averci concesso di arri
vare a questo traguardo.
Invio una foto”. Ai due bellissimi coniugi 
d’oltreoceano arrivi la benedizione di Dio 
e la nostra vicinanza affettuosa. Mandi.

battesiMo

La piccola Emira Cimarosti, nata il 
08.10.2000, è stata battezzata il 26 dicem
bre 2000. 
Figlia di Gianni e Azzariti Carla, Emira si 
accinge a percorrere una fase epocale che 
le riserverà un sacco di sorprese.
Fase alla quale anche lei è chiamata a dare 
il suo contributo impor tante.
Il fratellino Daniel, i genitori e tutta la sua 
famiglia si stringono in un veloce giro
tondo intorno ad Emira .

coMpleanni

Eccola la nostra Gina. Novant’anni com
piuti il 18.11.2000. Occhi sani e soprattut
to la massa cerebrale in perfette condizio
ni.
Gina si presenta con una mente e un bel 

sorriso da diciottenne.
A questa madre e donna coraggiosa e for
te la famiglia e la comunità esprimono af
fetto e l’augurio di camminare a lungo con 
speranza.

Salutiamo la nostra Margherita France
schina di Mesinis.
Qui è ritratta nel giorno del suo 93º com
pleanno (Margherita è nata il 6 novembre 
1907) insieme ad Antonietta, che la custo
disce con amorevolezza, e al suo nipotino 
Michael.

Tutta la famiglia augura a Margherita di 
conservare la voglia di vivere.
Di querce come questa ne abbiamo biso
gno assoluto.
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nella gioia e per la memoria



L’andamento nell’anno è stato 
positivo.

Abbiamo tenuto testa alle spese fisse, 
abbiamo coperto progetti importanti 
e ne abbiamo avanzati di soldi.
Certo, dobbiamo fare i conti con il 
debito contratto in questi anni con la 
Curia (£. 35.000.000), con lo scoperto 
bancario (£. 21 .000.000) e con alcune 
spese sulla Canonica compiute lo 
scorso anno.
Il trend in ogni caso è veramente 

buono.
Questo grazie alla collaborazione e 
alla sensibilità di tutta la comunità. 
Nel 2001 sono state raccolte per il 
campanile £. 7.564.991.
Dobbiamo ringraziare la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Udine e Porde
none nella persona del dott. Silvano 
Antonini per l’elargizione di £. 
5.000.000 che è stata impiegata per 
attrezzare l’Oratorio don Giordano di 
strumentazione per l’animazione dei 

ragazzi e dei giovani.
Tra un mese partiranno i lavori per il 
restauro dei Campanile di Meduno 
che abbiamo affidato ad una ditta 
friulana.
Per una sicurezza economica relativa, 
circa il campanile, dovremmo racco
gliere altrettanto di quello che abbia
mo già raccolto. Il prossimo anno 
partiranno i lavori di restauro della 
Chiesa Parrocchiale.
Si deve intervenire assolutamente sul 
tetto. I coppi infatti sono scivolati e 
vanno riposizionati e fissati (tutti pos
sono verificare come quando piove 
fuori, piove anche dentro).
Sarà restaurata la sacrestia, mai presa 
per mano dopo il terremoto.
Ricaveremo degli opportuni servizi 
interni.
Quindi il portone di ingresso sarà si
stemato, per finire una parte delle 
pitture interne ed esterne verrà rinno
vata.
Per questo intervento abbiamo un fi
nanziamento regionale che ci copre le 
spese. Il campanile di Navarons è sta
to ultimato nel restauro.
Manca solo una grata antipiccione. 
Domenica 17 giugno, giorno del Cor
pus Domini, inaugureremo la conclu
sione dei lavori.
Già Navarons è in fibrillazione per 
l’importante evento, che darà una 
spinta forte all’identità della frazione.
Queste le cose essenziali.
Al Consiglio per gli Affari Economi
ci, alla comunità di Meduno e a tutti 
gli amici benefattori la nostra viva ri
conoscenza per l’affetto e le risorse 
date.
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Il bilancio parrocchiale
È partito in autunno un Corso di Ballo 

liscio e... sta ancora proseguendo. I 
maestri sono di Sedegliano, Luciano e Silvia 
Linzi. Bravissimi (ripetutamente campioni 
italiani, due sortite ai campionati mondiali), 
professionali, seri. Fanno parte dell’Asso
ciazione Spengenberg Danze. Oltre una 
ventina le coppie iscritte. C’è un po’ di tut
to: bambini, coppie giovani e meno, amici, 
giovani... Sabato 3 febbraio 2001 nella Pale
stra delle Scuole abbiamo organizzato un 
primo saggio. C’erano delle coppie di bam
bini e di adulti già in fase agonistica e quin
di noi del Corso Medunese. Abbiamo ben 
figurato in una cornice di spettatori nume
rosissima. Nella foto i maestri con alcuni 
partecipanti al Corso. Contiamo di fare 
un’altra serata a maggio. Pian piano i mae
stri ci hanno portato a buoni livelli: Valzer 

lento, mazurka, Polka, passo incrociato, giri 
a destra e sinistra... L’iniziativa del Corso 
l’abbiamo accolta e promossa perché ne 
vediamo una interessante opportunità di 
aggregazione e di animazione.
Uno strumento utile anche per altre inizia
tive più pastorali. Per esempio al Grest con 
i ragazzi lo scorso anno, 
i bambini con i loro ani
matori hanno danzato 
tantissimo e volentieris
simo. Progetti futuri non 
mancano: Corso solo 
per bambini, Corso di 
latinoamericano, ap
puntamento settimanale 
per i ‘vecchi’ in allena
mento, varie ed eventua
li. Un grazie a tutti gli 

amici che hanno creduto e collaborato per 
il buon esito della cosa.

Un partecipante 
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Corso di ballo

Laurea

Del Bianco Enzo. Laurea in Giuri
sprudenza all’Università degli Studi di 
Padova. 21 dicembre 2000, in “Diritto 
penale militare”. Prof  Silvio Riondato. 
Titolo della tesi: “I reati di rivolta, 
ammutinamento e sedizione militare”. 
Complimenti al neodottore in legge.

CASSA

Saldo iniziale 1.01.2000 £.      46.000

BCC (Banca)

Saldo iniziale 1.01.2000 - £.  28.604.081

ccp

Saldo iniziale 1.01.2000 £.     923.591

ENTRATE

Elemosine £.  66.110.852

Candele £.  12.971.900

Bollettino £.   1.053.466

Stampa cattolica £.     165.500

Offerte privati £.   1.100.000

Offerte Enti £.  27.061.135

(Contributi FVG, Comune per Grest) 

Redditi terreni £.     410.000

Interessi attivi £.       4.425

Campanile £.  10.238.683

Varie £.  39.086.251

(Pellegrinaggio Roma, Rimborso assicurativo, Car-

nevale, S. Rita, S. Valentino, Festa Patronale)

Tot. £. 158.202.212

Saldo Tot. £.  22.222.634

Saldo finale 31.12.2000 £.   1.540.300

Saldo finale 31.12.2000 - £.   6.980.968

Saldo finale 31.12.2000 £.      28.812

USCITE

Imposte, tasse,

assicurazioni £.  13.412.470

Stipendi don Fabrizio

e suore £.   8.793.000

Culto (Candele, paramenti) £.  14.784.100

Manutenzione ordinaria £.   4.189.600

Spese straordinarie £.  17.728.200

(Simet campane, macchina suore, fotostampatrice)

Imperate £.     204.000

(Caritas diocesana, Seminario, missioni diocesane) 

Bollettino (le prime) £.   1.007.000

Stampa (Popolo, catechismi) £.   1.366.248

Ufficio £.     191.000

Varie £.  74.303.960

(Pellegrinaggio Roma, Enel,

gas, telefono, mutui, gasolio)

Tot. £. 135.979.578

Bilancio parrocchiale al 31.12.2000

S’incontrano gli scolari della classe 1954

Gli “scolari” della classe 1954 di Gaiarine hanno voluto incontrarsi per un giorno con 
la loro maestra delle scuole elementari. E così hanno organizzato una festa con l’inse
gnante che li aveva seguiti ininterrottamente dalla prima alla quinta classe. La maestra è 
Rina Peruzzi Dalle Fratte, che da Gaiarine dove insegnava si è trasferita da diversi anni a 
Meduno (Friuli), per vivere assieme a figlio Francesco che fa il farmacista in quella loca
lità. Grande è stata per lei la gioia quel giorno in cui ha potuto rifare l’appello ai suoi 
vecchi “scolari” ed ha detto che le avevano fatto il più bel regalo della sua vita.
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Domenica 18 febbraio si è svolta l’ormai 
tradizionale operazione “Carnevale ra

gazzi”. Numerosi carri e gruppi si sono radu
nati all’inizio di via Suarch poi, con in testa il 
Gruppo Musicale Medunese in gran forma, 
sono passati per piazza Miani a Sottomonte, 
via Costa, via Riomaggiore, via Principale, 
quindi arrivo in piazza della Chiesa dove li at
tendeva una marea di gente ed il tendone 
cortesemente messo a disposizione della Par
rocchia dalla Pro Loco ed allestito da volonte
rosi papà e volontari allertati e coordinati da 
Sergio Melosso. Sotto il tendone, tanta musica 

offerta dalla nostra Banda e poi 
una vera discoteca gestita dai Dj 
Stefano e Luciano con musica 
per tutti i gusti e crostoli a vo
lontà, confezionati dallo storico 
“Gruppo Crostoli”. Ai carri 
iscritti alla sfilata, la Pro Loco ha 
consegnato in ricordo una bellis
sima maschera in ceramica. C’è 
stata poi l’estrazione dei numeri 
della lotteria. Bisogna dire che la 
sensibilità e la generosità dei medunesi e non, 
ha fatto sì che fosse raccolta una cifra davvero 

consistente, che al netto delle 
spese risulta essere di L. 
8.600.000. Questa cifra è de
stinata tutta al rinnovo del 
parco giochi della nostra 
Scuola Materna. È stata vera
mente una giornata speciale 
con un tempo meraviglioso, si 
è lavorato in squadra in armo
nia, si è sentita la partecipazio

ne calorosa della comunità ed è risultata vera
mente una festa in piazza. Si può dire che an
che il cielo è stato con noi, perché il fine di 
tutto questo lavoro è una causa giusta. Se c’è 
stato qualche “neo”, si è fatto come Don Ab
bondio con i sassi sul sentiero: li abbiamo al
lontanati. Al prossimo carnevale!

Il comitato Carnevale
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Carnevale dei ragazzi 2001
Come da consuetudine la Festa di 

S.Valenti no, ripresa dopo tanti anni 
di assenza, è giunta alla sua settima edi
zione.
Verso Novembre si sono attivati i volon
tari, a dir la verità sempre più numerosi.
Questa volta eravamo senza idee nuove, 
dato che mercatini vari erano troppi nei 
dintorni.
Guardandoci attorno e sfruttando la 
nostra fantasia, ci siamo accorti di quan
to materiale avevamo a nostra disposi
zione.
Dalle noci alle foglie con i meravigliosi 
colori autunnali, alle pigne e alle bacche 
di ogni genere.
Cosi ci siamo attivati nel realizzare le 
varie composizioni sec che.
Nello stesso tempo il Borgo era pronto 
per quanto riguarda la parte mangerec
cia, nonché i soliti negozi e la Pro Loco.
La parte più golosa è stata offerta da 
Walter Lovisa, il quale è arrivato con una 
bella e profumata porchetta.

La giornata era splendida, le bandierine 
ondeggiavano variopinte; subito dopo 
pranzo ci siamo radunati per esporre sui 
tavoli le nostre fantasie secche.
Le campane cominciarono a diffondere 
nel Borgo la loro voce fes tante, la chiesa 
non ha contenuto tutti i Fedeli, la Corale 
ha accompagnato la Liturgia con le dolci 
note della Messa degli Angeli e con un 
Padre Nostro in Friulano molto commo
vente.
Dietro il Celebrante faceva bella mostra di 
sé la “Pala d’Altare” raffigurante S. Valen
tino, S. Floriano, S. Francesco di Paola 
appena restaurata, ed inaugurata in questa 
occasione.
Dopo la S. Messa Don Fabrizio ha rin
graziato tutti ed ha invitato a dire due 
parole, il dr. Mario Salvalaggio, Direttore 
Generale della Banca di Credito Coope
rativo di S. Giorgio e Meduno, la quale 
ha dato un notevole contributo ai fini dei 
Restauro della “Pala” stessa. Walter e 
Mario appollaiati sul Campanile per suo

nare meglio, ci hanno fatto sentire anco
ra la voce delle Campane, la gente si è 
riversata intorno ai tavoli, mentre il 
Gruppo Musicale Medunese ci ha ralle
grato nel suo più bel repertorio.
I tavoli si sono svuotati, il sole pian pia
no si è allontanato ma ci è rimasto l’en
nesimo bel ricordo di una Festa da non 
perdere più.
A tarda sera nel chiudere la porta della 
Chiesa, dalla soffusa luce di tanti lumini, 
mi è parso di carpire un dolce e benevo
lo sguardo di S. Valentino verso il suo 
Borgo.

Milvio Saura Rosella

Nella foto: un’immagine della festa.

Festa di S. Valentino a Ciago

SCuoLa eLementare

Alunni ed insegnanti (dalla II alla IV) sono 
stati particolarmente impegnati, nel corso di 
quest’anno scolastico nella ricerca sulla colti
vazione degli alberi da frutto. Attraverso di 
essa, si è ritenuto di poter anche sviluppare 
una maggior consapevolezza nelle scelte ope
rate come consumatori (frutta col “marchio”, 
frutta da coltivazione biologica, frutta da or
ganismi geneticamente modificati, frutta re
cuperata dal patrimomio della produzione 
locale). Sono state svolte visite ad impianti di 
frutticoltura a Spilimbergo ed a Rauscedo 
(Cooperativa FRIULKIWI di Rauscedo). A 
scuola si è tenuto un incontro con l’esperto 
inviato dalla Coldiretti, si sono svolte inchie
ste sulle abitudini familiari ed “interviste” ai 
nonni. Ciò ha dato modo di arricchire il pa
trimonio personale di conoscenza ed ha sti
molato l’ulteriore ricerca di informazioni e la 
costruzione di reti concettuali. I materiali, 
prodotti nel corso delle diverse esperienze ed 
attività, sono stati rielaborati e quindi raccolti 

in lavori di diverso tipo (realizzati anche uti
lizzando il computer del laboratorio di infor
matica) che saranno inviati alla Federazione 
Provinciale dei Coltivatori Diretti nell’ambito 
del concorso da essa indetto.

…e la classe prima?

La classe I – insieme al compagni un poi più 
grandi di cl. II – ha effettuato il corso di 
nuoto..., poi ha sperimentato i suoni ed i si
lenzi, con l’aiuto delle insegnanti e con la 
guida esperta della professoressa Feltrin. Ora 
i bambini rincontreranno i coetanei delle al
tre scuole elementari dell’Istituto ed i com
pagni delle Materne per un CONCERTO 
DI PRIMAVERA, che si terrà il giorno 20 
aprile alle ore 18,00 presso il Teatro di Me
duno. Infine, si esibiranno in un concerto 
presso la Società Operaia di Pordenone, pre
visto per il mese di Maggio.

Le insegnanti

Progetti eStiVi

Velocemente comunichiamo che per l’estate 
medunese la Parrocchia “combinerà” le sue 
per il settore ragazzi e giovani. A luglio due 
o tre settimane di Grest (Gruppi Estivi) per 
le quali gli animatori presto si metteranno al 
lavoro. Li attende anche una settimana di 
aggiornamento e di formazione in combina
ta con il Progetto Giovani della Comunità 
Montana. Fantasia non mancherà. Il Grest è 
fatto di laboratori, di uscite, di giochi, di 
danze, di preghiera, di relazioni educative. 
Fine agosto e primi di settembre Campo 
Scuola nella stupenda Casa Soggiorno di 
Fusine Laghi nel tarvisiano. L’esperienza 
viene aperta per favorire la cementazione 
dei rapporti e l’educazione alla fede in un 
contesto di vacanza e di gioco.



Domenica 25 marzo, ad un anno dalla 
scomparsa, abbiamo ricordato Raf

faela. Lo abbiamo fatto, crediamo, come 
sarebbe piaciuto a lei: con una festa. Al 
pomeriggio ci siamo ritrovati in biblioteca 
dove è stata inaugurata una sezione di libri 
per bambini e ragazzi, realizzata grazie alla 
sottoscrizione aperta dal Circolo Culturale 
insieme alla classe del ’58.
Per conoscenza di quanti non hanno potu
to essere presenti, di seguito esponiamo i 
movimenti del conto:

somma raccolta Lit. 5.602.802
+ interessi attivi Lit.    42.560
– spese, commissioni,
ritenute fiscali Lit.    60.242
TOTALE
somma disponibile Lit. 5.585.120
ACQUISTO LIBRI Lit. 3.741.105
RESTANO Lit. 1.844.015

I soldi restanti saranno spesi a breve con 

l’uscita delle ultime novità alla fiera del li
bro di Bologna.
Ci teniamo a precisare che i soldi raccolti 
sono stati, e saranno, spesi unicamente per 
l’acquisto di libri. Le spese per la scultura 
e la cerimonia sono state sostenute dal 
Circolo Culturale.
La festa ha trovato il suo momento di 
maggior emozione nelle parole e nella vo
ce di Ida Vallerugo, mentre la vulcanica 
personalità di Emma Montanari, accom
pagnata dalla fisarmonica di Gian Luca Di 
Luzio, ha coinvolto adulti e bambini con 
allegri canti e filastrocche popolari. Alla 
fine è stata messa a dimora una quercia, 
come simbolo di speranza e continuità.
Della riuscita di questa festa dobbiamo 
ringraziare tantissime persone:
– tutti quelli che hanno aderito alla sotto

scrizione;
– il prof. Fontanella che ha realizzato la 

scultura del sole col raggio spezzato (si 
può vedere nella foto);

– i bambini delle elementari di Meduno 
che hanno ricopertinato i libri e hanno 
interpretato con diversi colori quel sole 
dal raggio spezzato diventato il logo 
della sezione;

– i bambini della seconda elementare di 
Lestans che hanno fatto i disegni dai 
quali sono stati tratti dei bellissimi se
gnalibro che potrete trovare in bibliote
ca;

– Angelo Del Pin che li ha realizzati;
– le ragazze di Navarons che hanno pre

parato il rinfresco; e tutte le persone 
che comunque si danno da fare per 
ogni iniziativa del Circolo;

Ci auguriamo di mantenere viva, insieme, 
questa iniziativa, non solo con i toni della 
cerimonia commemorativa, ma soprattut
to con azioni concrete e visibili.

Gli amici
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Circa un anno fa è stata inaugurata a 
Navarons “Casa Andreuzzi”. Essa 

nasce con l'intento di tramandare la 
“memoria”dei Moti friulani di ispirazione 
mazziniana del 1864.
Un episodio poco noto, ma che per l’in
teresse storico e per i contenuti etici e 
morali che la vicenda esprime, merita di 
essere conosciuto. Il fatto è caratterizza
to dai rapporti tra l’indomito Dottor 
Antonio Andreuzzi e il suo giovane fi
glio Silvio con i grandi personaggi della 
storia risorgimentale come Mazzini e 
Garibaldi, rapporti che si intrecciano in 
una serie di eventi avventurosi quanto 
sfortunati.
Obiettivo dell’insurrezione era quello 
di organizzare bande armate di pa
trioti e attaccare le guarnigioni au
striache presenti in Friuli, costrin
gendo l’esercito regio ad un’ulti
ma e definitiva guerra che libe
rasse dal dominio straniero il 
Veneto, il Trentino, il Friuli e la 
Venezia Giulia giungendo così 
al completamento dell’unità ita
liana.
Se San Daniele era la capitale 
politica della cospirazione, il pic
colo borgo di Navarons ne fu 
quella logistica.
Gli abitanti di Navarons e dei paesi 
vicini parteciparono attivamente 
all’impresa e qui vennero nascosti armi, 
munizioni e capi di vestiario. Il fatto più 
straordinario fu l’organizzazione di una 
fonderia per la fabbricazione di bombe 
dette “all’Orsini”.
Tutti in paese sapevano che cosa stesse 
accadendo, ma nessuno tradì la fiducia 
del Dottor Andreuzzi.
L’insurrezione iniziò la mattina del 16 
ottobre 1864.
I patrioti si ritrovarono nelle valli tra 
Cellina e Meduna, a fronteggiare soli 
una dura azione repressiva da parte del
le autorità austriache e l’insurrezione si 
concluse con uno scontro a fuoco sulle 
pendici del Monte Castello, sopra An

dreis.
Al di là degli esiti del fatto ci piace sot
tolineare che, oggi più che mai, rimane 
intatto tutto il suo valore simbolico e 
ideale.
La raccolta di Navarons si propone di 
conservare quanto rimane dell’archivio 
e dei cimeli di Casa Andreuzzi, con la 
speranza che essa possa essere integrata 
da altri documenti che istituzioni pub
bliche o privati potranno offrire o segna
lare.

A questo proposito cogliamo 
l’occasione per ringraziare Fabio Favetta 
che con un gesto molto generoso ha 
contribuito ad arricchire la raccolta di 
un prezioso pezzo.
Ringraziamo inoltre la Società Operaia 
“Dodismala” di Chievolis per il prestito 
del labaro.
Il percorso espositivo riporta il visitato
re all’epoca dei fatti, facendogli rivivere 
il grande fervore patriottico del tempo.

Viene inoltre indicato il percorso tra i 
monti delle Prealpi Carniche che i pa
trioti fecero per sfuggire all’accerchia
mento del nemico.
Tale percorso è stato ritracciato con 
grande pazienza dal Gruppo Montagna 
Fiume Veneto e presto costituirà l’occa
sione per apprezzare dal punto di vista 
storiconaturalistico paesaggi di grande 
fascino ed interesse.
Il Gruppo Montagna con IL coordina
mento del Sig. Giorgio Madinelli, inten
de anche sistemare il sentiero che porta 
alle cosiddette “Fous di Marcat”, prima 
fucina delle bombe all’Orsini.
Potremo quindi presto abbinare la visita 
a Casa Andreuzzi con una facile escur

sione, a portata di tutti, non lontano 
da Navarons, ma di notevole sugge
stione.
Tale gruppo che ringraziamo e 
ammiriamo per la grande dedi
zione a questo progetto, chiama
to appunto “Progetto Garibaldi
ni” sta già proponendo alcune 
gite.
Vi invitiamo a visitare questo 
luogo e ad approfondire la cono
scenza di fatti che ci toccano da 

così vicino. L’apertura è su preno
tazione e vi potrete informare al 

numero 0427 86130 Comune di Me
duno oppure allo 0427 764403 Coop. 

S.T.A.F. Altrimenti troverete certamen
te aperto il prossimo 17 giugno in occa
sione dei festeggiamenti per il rinnovato 
campanile.

Paola Passudetti

DUe parole con raFFaela

…scusa, ero soprapensiero 
e non ti ho sentita arrivare, Raffaela 
e proprio a te pensavo. 
Che bel pensiero di te mi è venuto 
ma è durato un attimo, il suo tempo 

come te, ed è sparito.
“Ma tu, Ida, vuoi dirmi altro”
È vero. Dimmi una cosa, Raffaela. 
Tu sei morta. Io sono viva, credo.

Tu non sei più nel mondo ma in ciò che
 muove il mondo
non più nel sole ma in ciò che muove
 il sole.

Ma dio, cos’ è di preciso dio?
“È semplice. Dio è desiderio.

È desiderio di dio, dio”.
Allora, Raffaela, se tu sei nel dio
 di tua madre 
e di mia madre, nel dio di tuo padre
 e di mio padre

allora gli vorrò bene.
Dimmi ancora una cosa Raffaela. 
Quanto dura là via il sogno della vita?

“Ti rispondo a mio modo. 
Vivi. Vivi. La vita piena vivi. 
La vita è incredibilmente grande e bella,
 la vita.
Vivete. Anche i miei sogni vivete”.

Ida Vallerugo

Do’ peraUli cUn raFFaela

Scûsa,i eri sorapinsèir
e i na ti ài sintùda rivâ, Raffaela.
Propri a te i pensavi.
Ce biel pinseir di te ch’a mi era vignût
ma al’ è durât un atim, il siò timp

come te, e al è sparît.
“Ma tu, Ida, i tu voul dimi âltri”
A è vera. Dîmi una roba, Raffaela. 
Tu i tu sò muârta. Jò i soi viva, i crôt.

Tu i na tu sò pì tal mont ma in ce
 ch’a mouf  il mont
nò pì tal soreli ma in ce ch’a mouf
 il soreli.

Ma ce l’ese di pricîs diu?
“Al è semplice, sàtu. Diu al è desideri.

Al è desideri di diu, diu.”
Alora, Raffaela, se tu i tu sò tal diu
 di tò mari 
e di mè mari, tal diu di cjò pari
 e di gno pari

alora i gj vorài ben.
Dîmi unmò una rôba Raffaela. 
Ce tant dure là via la memoria da la vita?

“I ti rispunt a la mè manêra.
Vî. Vîf. Vîf. Vif  la vita plena. 
La vita a è incredibilmintri biela e granda,
 la vita.
Vîf. Vivèit. Encja i gno sumis vivèit.”

Ida Vallerugo

Casa Andreuzzi
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riflessioni di una figlia
responsabilità e maturità; non si deve ge
neralizzare e trattarli come bambini per
ché non lo sono.Questo è il primo dato di 
fatto. In secondo luogo c’è da dire che 
non è solo la famiglia che influisce sui ra
gazzi e su di noi tutti. Dove lasciamo la 
scuola, la televisione, i gruppi di amici e 
cosi via? Prendiamo la scuola, la quale, 
oltre a preparare i ragazzi al mondo del 
lavoro, compie anch’essa un’importante 
attività di indottrinamento a determinati 
valori. Infatti è nella scuola che per la pri
ma volta i figli si trovano sotto la diretta 
sorveglianza di persone diverse dal paren
ti. È nella scuola che i figli iniziano ad 
imparare ad  aderire alle regole della socie
tà. È nella scuola che tutti noi abbiamo 
avuto i primi successi ed insuccessi ed è 
tramite i risultati scolastici che abbiamo 
imparato a valutare noi stessi: una autova
lutazione che avviene con i criteri che gli 
altri attuano. Ma allora se si inizia ad auto
valutarsi in base a criteri che sono usati da 
altri, che ruolo ha la scuola? Quanto inci
de un’insegnate rigida, magari con delle 
difficoltà a capire la sensibilità e la perso
nalità di un bambino, poi ragazzo, sul suo 
processo di crescita a livello di sicurezza e 
di considerazione di sé? Può avere una 
influenza positiva, come negativa! Ci sono 
poi gli amici, le persone che si conoscono 
durante le esperienze della vita. Non è 
forse vero che al crescere dell’influenza 
degli amici si riduce quella dei genitori?
Non è forse nel gruppo degli amici che i 
ragazzi possono indagare su rapporti ed 
argomenti che per la famiglia e la scuola 
sono tabù? Pensiamoci bene, tutti noi 
grazie agli amici abbiamo imparato a di
staccarci dalla famiglia proprio perché qui 
la socializzazione avviene in un contesto 
al di fuori di ogni schema preordinato ed 
è proprio nell’adolescenza che questo pro
cesso di svincolo dalle regole della fami
glia ha il suo apice. Inoltre c’è la televisio
ne: quante ore i bambini, i ragazzi e tutti 
noi passiamo davanti alla TV? Non è forse 
la TV che ci propina stili di vita, modelli 
di comportamento, personalità irraggiun

gibili, improbabili ed irrealizzabili? Quan
te volte guardando la TV compaiono sce
ne di film violente, pubblicità che puntano 
solo sulla bellezza e sul sesso, cartoni ani
mati di super eroi che combattono ed uc
cidono? Non mi dite che la TV non ha un 
impatto notevole e difficilmente misurabi
le su ognuno di noi! Tutto questo per dire 
che dietro a questi gesti folli non c’è una 
colpa da attribuire a qualcuno e se pro
prio, proprio così fosse la colpa, forse, 
sarebbe un po’ di tutti! Non sono i sem

plici litigi familiari la causa di tutto questo! 
Se così fosse allora dovremmo ucciderci a 
vicenda ogni volta che litighiamo e ci 
scontriamo con gli altri! Semplicemente 
non c’è una causa: sono gesti folli com
piuti da persone folli e la “follia”, purtrop
po, non avendo segni premonitori non 
può essere scoperta se non quando è trop
po tardi. Forse la follia razionale, calcola
trice, “gelida” (così l’hanno definita) è ciò 
che ci fa veramente paura e non vogliamo 
ammetterlo, forse è questa paura che ci fa 
dare colpe a destra e a sinistra, ma, in re
altà, colpe non ce ne sono se non quelle di 
chi ha compiuto quei gesti atroci.

Sabrina Bravin

Nelle foto: “Genitori e figli”. Un pomeriggio di giochi a Sot-

tomonte in occasione della festa di S. Giovanni Bosco, 28 gen-

naio 2001.

Dal 23 febbraio scorso sono rinchiusi 
nel carcere minorile Ferrante Apor

ti di Torino OmarMauro ed Erika, ora 
trasferita al Beccaria di Milano. Certamen
te vi ricordate chi sono. Sono i due fidan
zatini diciassettenni di Novi Ligure accu
sati di aver ucciso con quasi cento coltel
late la mamma ed il fratellino, di soli 11 
anni, di Erika, la stessa ragazza accusata. 
Questo fatto di cronaca così grave ha 
sconvolto numerosissime persone non 
solo per come sono stati compiuti i due 
omicidi, ma soprattutto quello che ha tur
bato è stato chi ha compiuto il fatto e chi 
l’ha subito: una figlia che uccide la madre 
ed il fratello con una ferocia inaudita ed 
impossibile da immaginare. Un dramma 
consumato nell’ambito familiare che, pe
rò, non è un episodio isolato. Ci sono 
stati altri casi simili: nel 1989 Ferdinando 
Carretta uccise padre, madre e fratello; nel 
1991 Pietro Maso uccise i genitori con 
l’aiuto di tre amici; sempre quest’anno 
uno studente universitario di Padova ucci
se il padre e così via. Sono tutti gesti che 
hanno colpito profondamente e sconvol
to l’opinione pubblica per l’atrocità che 
portano con sé, facendo sorgere in tutti 
noi una domanda: “Come può un figlio 
uccidere i suoi genitori, la sua famiglia e 
perché? Intorno alla vicenda di Omar ed 
Erika si sono intrecciati numerosi discorsi 

e dibattiti, i quali avevano un unico comun 
denominare: il rapporto  genitorifigli. 
Ècome se si volesse trovare un colpevole 
dietro al colpevole: ovvero è come se si 
volesse imputare la causa di ciò che è ac
caduto a qualcosa o qualcuno e, visto che 
si parla di genitori e figli, la colpa cade 
sulla famiglia. Ma chi di noi non ha avuto, 
o ha, un periodo difficile, conflittuale con 
i propri genitori? Allora un momento di 
crisi è sufficiente per spingere un figlio ad 
uccidere? Siamo sicuri che non ci siano 
altri elementi da considerare? Mi spiego: 
se si vuole imputare una colpa alla “fami
glia”, come mai Erika che apparteneva ad 
una famiglia agiata, credente, normale ha 
compiuto un gesto simile? Prima di trarre 
delle conclusioni vorrei fare delle conside
razioni che potrebbero aiutarci a riflettere. 
In primis, è vero che la famiglia è il punto 
fisso, il punto di riferimento di ogni indi
viduo. Essa, oltre ad essere l’unità fonda
mentale di ogni società, è anche l’agente 
più importante della socializzazione di 
una persona, in altre parole è l’elemento 
più importante del processo di iterazione 
sociale attraverso il quale gli individui ac
quisiscono la loro personalità e apprendo
no dei modelli di comportamento. Quindi 
uno dei risultati più importanti della socia
lizzazione è proprio la “personalità” cioè 
l’insieme dei modelli di pensiero, l’insieme 

dei sentimenti e delle azioni di un sogget
to. La famiglia influisce senza ombra di 
dubbio sulla personalità dei figli sia in 
modo intenzionale, sia in modo inconscio. 
È nella famiglia che ognuno di noi stabili
sce i primi, forti legami emotivi, interioriz
za norme, valori e comportamenti. Nello 
stesso tempo, però, è altrettanto vero che 
oggi il sistema familiare è in crisi un po’ 
per la nostra decadenza morale, un po’ per 
la pressione di numerose forze sociali: si 
pensi al costante aumento dei divorzi, alla 
crescita delle convivenze, al cambiamento 
che si sta verificando nel ruolo delle don
ne, al diffondersi di troppa permissività 
sessuale, allo stress, alla vita frenetica, al 
poco tempo da dedicare a sé e ai figli, e 
così via. Ma a fronte di questa famiglia 
“moderna” si scontra il ragazzo “adole
scente”, il quale attraversa un periodo 
ambiguo e spesso confuso. L’adolescenza 
è un nuovo stadio aggiunto al ciclo di vita 
nel corso dello sviluppo della società. In
fatti fino a pochi anni fa vi era solo il 
passaggio diretto da un’infanzia prolunga
ta alla condizione di adulto. Pensate a 
quante persone, ora adulte, hanno dovuto 
andare a lavorare lontane da casa già a 
trediciquattordici anni, quindi è solo negli 
ultimi trentaquarant’anni che si parla di 
adolescenza. Avendo più libertà dei bam
bini, ma meno degli adulti, gli adolescenti 
sono costantemente tentati di mettere in 
forse o di mettere alla prova l’autorità dei 
genitori, degli insegnati o degli altri educa
tori che entrano nella loro vita. Gli adole
scenti tendono a creare una loro subcultu
ra fatta di norme, valori, atteggiamenti che 
possono differire sostanzialmente da quel
li della società dei grandi, spesso in misura 
tale da produrre un “divario generaziona
le” incomprensibile per gli adultí, proprio 
perché la maggior parte di loro non hanno 
potuto vivere questo periodo. A causa di 
questo continuo scontro ragazzoadulto, 
l’adolescenza è vissuta come un periodo 
di agitazione emotiva e di confusa identi
tà. Ma ciò non significa che i ragazzi non 
siano in grado di avere opinioni proprie, 
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Rapporto genitori e figli:



In questo periodo mi sembra che tra le 
varie mode, ce ne sia una nuova. Un po’ 

diversa... Quella di ammazzare i genitori. 
Mi sembra opportuno fare una piccola ri
flessione su questi agghiaccianti episodi, 
senza pretese di dare risposte o di fare 
analisi dettagliate dei singoli casi (cosa che 
hanno già fatto tutti i quotidiani). Dirò 
esclusivamente quello che penso e nem
meno tutto.
Il caso più clamoroso e pazzesco è stato 
quello di Novi Ligure. Perché? Perché ab
biamo una famiglia benestante dove tro
viamo: un padre normale, una madre 
normale e un bambino dolcissimo. Abbia
mo una ragazza come tante che con il suo 
amato ammazza la madre e il fratello. Non 
abbiamo genitori separati e violenti, non 
abbiamo, una mamma drogata o un papà 
pedofilo. Tutto questo ci avrebbe fatto 
comodo. Ancora una volta avremmo tro
vato le solite cause ed un evento tremen
do. Tranquilli seduti sul nostro bel divano, 
perché è questo che ci interessa, avremmo 
detto: ecco i soliti sbandati, colpa della fa
miglia, colpa del padre che la picchiava, 
della madre che beveva o altro ancora.
Avremmo guardato nostra moglie e i no
stri figli e con un sorriso avremmo cam
biato canale, pensando che lì, a casa no
stra, questo non poteva succedere. Questa 
volta non possiamo farlo, perché questo 
può potenzialmente succedere in qualsiasi 
casa. E allora si vedono padri e madri al
larmati che consultano velocemente il li
bro dello psichiatra Crepet per imparare a 
parlare con i figli. Si accorgono di non sa
per comunicare emozioni, né di saper 
ascoltarle. Si vedono gli adolescenti che 
pensano di vivere un’età balenga e si cre
dono pseudoKiller. Alt, alt fermiamoci un 
po’ e abbandoniamo gli allarmismi. Punto 
primo: può accadere in qualsiasi famiglia, 
ma non accadrà perché stiamo parlando di 
una ragazza malata psicologicamente e di 
un atto che non può essere fatto da un 
adolescente normale con tutti i suoi pro
blemi. Punto secondo: non vorrei che 
questo clamore dopo un po’ di tempo fi

nisse e il padre che prima obbligava il figlio 
ad un’ora di discussione a pranzo, ora fac
cia le solite domande di rito e via. Punto 
terzo: gli adolescenti non sono dei poten
ziali assassini, sono persone che hanno più 
possibilità di soffrire, sono maggiormente 
aperti al mondo e a quello che gli accade 
intorno. Ma sono anche narcisisti e un po’ 
rompipalle. Poi naturalmente ognuno lo 
manifesta in modi e in età diverse.
In ultimo, vorrei ricordare ai signori che si 
trovano ad avere dei ragazzini bomba, che 
quegl’esseri che gli girano intorno stanno 
venendo in contatto con l’idea di Morte e 
di Finitezza.
Quindi può capitare che stiano chiusi in 
camera, anche i più duri e forti, a pensarci. 
Non mi sembra che passino un momento 
idilliaco.
Un’altra cosa non mettetevi a parlare con 
loro solo perché l’amica, lo psicologo o la 
professoressa ve l’ha consigliato. Ma per
ché dovete dirgli che siete incazzati, con
tenti o tristi. E se non avete niente da dire, 
state zitti.
Invece a tutti quelli che non hanno voglia 
di svegliarsi alla mattina presto, che per la 
ventesima volta hanno cercato di provarci 
con la ragazza/o che gli piace e non ci 
sono riusciti dico di alzare quella pesantis
sima testa dal buio e fare una bella litigata 
sfogo con papà o mamma.
Comunque di avere il coraggio di essere se 
stessi o almeno tentare. Sarebbe già tanto, 
se non tutto. Ora rimbocchiamoci le mani
che e alziamoci dal divano.
Forse per troppo tempo siamo stati seduti 
senza parlare.

Carlo De Stefano
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Alziamoci da quei polverosi divani
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Immediatamente dopo la tragedia di Novi 
Ligure di fronte ad un avvenimento che 

non trova ragioni nella razionalità , in ogni 
famiglia è corso un brivido, è serpeggiato un 
dubbio. 
È una di quelle rare, se non uniche volte in 
cui nessuno si è sentito al di fuori, nessuno 
ha pensato: “…queste cose non ci riguarda
no, noi non siamo così…”. Chi ha figli 
adolescenti, li ha guardati negli occhi e si è 
certamente interrogato per chiedersi chi è 
costui? mio figlio lo conosco? 
Passato il fragore, televisioni e giornali han
no relegato la vicenda in fondo ai notiziari, 
in ultima pagina, la vita cosiddetta normale 
è ripresa a scorrere.
Ma noi continuiamo a guardare i nostri ra
gazzi negli occhi? abbiamo scoperto come 
vivono, come si sentono dentro, cosa comu
nicano al mondo “fuori casa”? Il pensiero va 
sub i to  a l l a  s cuo l a 
dove trascorrono gran parte della giornata.
Non si vuole sapere se sono bravi, a che 
punto si colloca il loro profitto, se viene 
svolto il programma ecc. ecc. 
È importante invece conoscere come stan
no, come si sentono immersi in quell’am
biente, se hanno la possibilità di manifestar
si e di esprimersi. Queste domande sono 
state girate alle insegnanti capigruppo delle 
elementari e delle medie di Meduno: Brussa 
Daniela e Beltrame Margherita quest’ultima 
in partenza per l’Inghilterra con i ragazzi di 
terza media. La stessa cosa è stata fatta per 
la scuola materna. Di questa diranno diretta
mente le insegnanti.
Una cosa è certa cari genitori, scordiamoci la 
scuola che ciascuno di noi ha vissuto e alla 
quale facciamo riferimento, anche involon
tariamente, per capire cosa fanno e cosa 
imparano i figli! 
Ora è un altro pianeta. Per tentare di capirne 
qualcosa sarà necessario reimparare con 
loro. 
Le insegnanti affermano che per svolgere 
correttamente la sua funzione la scuola deve 
fornire ai ragazzi gli strumenti per poter af
frontare la vita lavorativa, di relazione ecc. in 
una società sempre più complicata che forse 

è meglio o forse è peggio di prima ma che 
certamente è la loro.
I nostri ragazzi sembrano perfettamente 
consapevoli di questo per cui non hanno 
pregiudizi o atteggiamenti negativi “a prio
ri” nei confronti delle proposte di lavoro e 
delle attività.
Sono generalmente sereni e complessiva
mente si trovano a loro agio. 
I rapporti con gli insegnanti e con gli amici 
sono buoni e par di capire che sanno stare al 
loro posto. Tutto bene dunque? nemmeno 
per sogno. Anche se in modo frequente, 
compaiono comportamenti aggressivi nei 
confronti delle cose e dei coetanei che van
no oltre le normali “baruffe”. Quando av
viene ciò non si passa sotto silenzio, ma gli 
episodi, per metodo, sono affrontati e di
scussi in classe. Non funziona il sistema “…
cose da bambini, ragazzate, cosa vuoi che 
sia..!” Nessuno dei segni che invia il bambi
no e l’adolescente viene trascurato e sotto
valutato. 
Noi genitori facciamo altrettanto?
I nostri figli trasferiscono, senza accorgerse
ne, nella vita scolastica tutte le conflittualità, 
i disagi, le tensioni che vivono in famiglia. 
Solo che un tempo le cause di ciò erano 
quasi sempre la morte di un genitore la po
vertà.
Ora si sono aggiunte problematiche com
pletamente nuove, legate a stili di vita radi
calmente mutati. Fra tutte emergono come 
molto “pesanti”: la generale mancanza di 
comunicazione fra i componenti adulti della 
famiglia e di questi con i più giovani, la dif
ficoltà di costruire, di inserirsi nella “fami
glia allargata”.
In queste situazioni i bambini, gli adolescen
ti sprofondano nella solitudine, si isolano 
dagli amici, dai compagni e manifestano nei 
modi più disparati la loro sofferenza. L’am
biente scolastico nella sua totalità non resta 
indifferente, anzi cerca risposte che possano 
equilibrare questi mutamenti, ma non pos
sono, né pretendono di sostituirsi alla fami
glia! 
C’e poi un’altra questione sulla quale siamo 
invitati a riflettere. In genere si può afferma

re che in questi ultimi anni tutti abbiamo 
ritmi di lavoro e di svago che non sono cer
to a misura dei più piccoli; lo facciamo se
condo modelli che ci sono suggeriti dalla 
pubblicità e dalla televisione, modelli che 
vengono studiati apposta per trasformarci 
tutti in “consumatori”. All’interno di questa 
logica non c’è spazio per null’altro che il 
consumo per cui il massimo dell’unità e 
dell’affiatamento familiare si realizzano il 
sabato pomeriggio in un centro commercia
le; però ai nostri figli non facciamo mancare 
nulla! Ne siamo proprio sicuri?
Come mai allora la nostra scuola si sta deli
neando sempre più chiaramente come unico 
spazio di libertà per i ragazzi? 
Ai nostri tempi era imposizione, costrizione, 
contrapposizione più o meno dichiarata con 
l’autorità. 
Ora è: possibilità di stare insieme ai coeta
nei, possibilità di confrontarsi serenamente 
con gli adulti, libertà di esercitare le capacità 
di relazione, libertà di esprimere le persona
li e diverse forme di creatività con tempi e 
ritmi giusti. Se la scuola del nostro paese in 
questo modo dimostra di essersi adeguata 
alle necessità formative dei nostri figli, noi 
madri e padri di Meduno siamo in grado di 
farli crescere con altrettanta attenzione alle 
loro necessità reali?
Siamo proprio certi che i bisogni si soddisfa
no con il possedere, con l’avere ciò che vie
ne suggerito (a noi e a loro) dal “grande 
fratello”? Oppure è meglio cercare soluzioni 
ascoltando nel magico silenzio medunese, il 
sussurrare dei loro e dei nostri cuori?

Carla Sacchi

Ragazzi a scuola
Pro-meDuno
La Pro-Meduno nel corso del 2000 ha at-
tivato diverse manifestazioni che si sono 
svolte presso il Centro Sportivo “F. Zatti” 
e nel territorio Comunale.

A Febbraio ha collaborato al Carnevale 
dei Ragazzi e con la comunità di Ciago 
alla festa di San Valentino.

A Marzo ha collaborato con la Protezione 
Civile di Meduno per la riuscita della “IV 
Marcia della Vai Meduna”.

A Maggio ha collaborato con la comunità 
di Sottomonte alla festa di Santa Rita.

A Luglio ha collaborato con il Circolo 
Culturale di Meduno all’organizzazione di 
un concerto di musica e con il Comune 
per la serata del “Folkest”.

Durante il periodo di Agosto ha organiz-
zato le seguenti giornate:
– Serata “Cernobyl” con i bambini russi;
– Serata del Folklore con la presenza di 
tre gruppi provenienti da Stati Uniti, Mon-
golia e Mozambico;
– Serate danzanti con le orchestre “I Baci” 
e “Trio Italiano”;
– “IV Raduno delle macchine d’epoca”;
– Torneo di Calcetto unitamente agli Ama-
tori Calcio Meduno;
– Nello stesso periodo ha dato supporto 
alle Serate Teatrali che si sono svolte a 
Navarons di Meduno.

A Settembre unitamente alla Parrocchia, 
alle Associazioni e alle Borgate di Meduno 
ha partecipato all’organizzazione della fe-
sta Patronale della “Madona di Midun”.

Per l’anno 2001 la Pro-Meduno ripropone 
in linea di massima lo stesso Programma 
sperando che la collettività nel suo insie-
me suggerisca proposte attuabili per mi-
gliorare e ampliare quanto sopra.

Alcune attività dei 2001 quali: Il “Carneva-
le dei Ragazzi”, la festa di San Valentino a 
Ciago e la “V Marcia della Val Meduna” si 
sono già realizzate.

Per il futuro delle attività confidiamo che 
ci vengano proposte dalle varie Associa-
zioni e dalla comunità di Meduno nuovi 
suggerimenti attuabili onde migliorare 
quanto già sommariamente programmato 
sperando inoltre in un valido aiuto da 
parte di quanti volessero partecipare alla 
riuscita dei tutto.



Cosa c’e da festeggiare nel primo 8 mar
zo del terzo millennio? Non grandi 

cose mi pare. Anzi direi che sono sincera
mente preoccupata perché avverto un note
vole rallentamento nel cammino verso la 
conquista della nostra parità con l’universo 
maschile. Forse ci hanno preso per stan
chezza, ma lo slancio verso questo obiettivo 
sta svanendo. Siamo arrivate? Secondo me 
no, nel modo più assoluto. Vedo anzi profi
larsi all’orizzonte pericolosi segnali di re
gressione, una sorta di nostalgia per i vecchi 
ruoli della donna funzionali esclusivamente 
ad una società autoritaria, in cui il dominio 
del maschio, sia padre, marito, amante, fra
tello o figlio, non era messo in discussione. 
Ma vi rendete conto che ovunque ci si gira, 
sovrastano, incombono immagini di donne 
in atteggiamenti e fogge esclusivamente fi
nalizzate al richiamo sessuale? Ai nostri si
gnori uomini piace molto questo al punto 
che spesso nelle nostre case, i mariti ed an
che i figli ci ritengono inadeguate perché 
non corrispondenti alle immagini femminili 
ovunque proposte e finiamo per crederci 
anche noi e ci sentiamo frustrate ed infelici 
per non essere come Megane. Non sto af
fermando che la sessualità, il gioco d’amore 
che si instaura fra uomo e donna sia un 
fatto negativo, tutt’altro. Detto per inciso: la 
domanda di prestazioni sessuali a pagamen
to deve essere cresciuta enormemente an
che da parte del maschio friulano (sano, 
onesto e lavoratore) se sono così numerose 
le prostitute sulle strade di Udine o sulla 
Pontebbana. Mi si dice poi che non si ac
contentano che le vogliono sempre più 
giovani, sempre più bambine. Ritorna dun
que strisciante e camuffato il vecchio mo
dello di famiglia patriarcale, dove uno solo 
comanda (sicuramente l’uomo) e sa quale è 
il bene per tutti i componenti e quindi deci
de lui per tutti e a lui tutto è permesso (an
che frequentare i bordelli o iniziare così il 
figlio adolescente alla sessualità). L’univoci
tà, la compattezza, l’apparente unione, na
scondono autoritarismo, assenza di libertà, 
impossibilità di esprimere la propria diversi
tà. Guardate ad esempio qual’è l’alternativa 

politica all’attuale governo nazionale che ci 
viene offerta: uno solo che parla , uno solo 
che appare nei manifesti, uno solo che deci
de e che sa qual è il mio, il nostro bene; e lo 
decide senza chiederlo naturalmente, come 
si faceva nelle grandi famiglie di un tempo 
dove i figli e le donne stavano un passo in
dietro, tacevano sempre, non osavano con
traddire. Grazie, ma credo che le donne non 
possano tornare al passato. Quanto sia stato 
doloroso, quanta violenza e quante umilia
zioni ci abbia fatto sopportare questa men
talità, noi lo sappiamo e non è finita. L’isti
tuto di statistica italiano ha redatto un dos
sier violenza da cui emerge che: oltre la 
metà delle donne italiane è stata vittima di 
molestie sessuali, 1 donna su 2 ha subito nel 
corso della vita oscenità o atti di esibizioni
smo, 4 donne su 100 nel corso della vita 
hanno subito violenza sessuale, 1,3 % i ten
tativi di stupro denunciati, 82,7 % le violen
ze non denunciate.
Sono numeri che fanno impressione ma che 
coinvolgono tutti anche una piccola comu
nità. 
Per millenni dunque non abbiamo potuto 
esprimere la nostra diversità e ancora oggi 
ci vengono negati spazi in cui proporre il 
nostro contributo di intelligenza e creatività 
al femminile. Si perché noi siamo diverse, 
siamo geneticamente strutturate per creare 
la vita e quindi estremamente delicati e 

complessi sono tutti i nostri meccanismi di 
relazione, di conoscenza, di osservazione . 
Siamo capaci di ascoltare contemporanea
mente il cuore ed il cervello e da entrambi 
trarre le indicazioni per risolvere i problemi 
più complessi. 
L’elenco delle differenze è lungo, ma dob
biamo scoprirlo da sole, non ce lo devono 
dire gli uomini che non sono in grado di 
farlo perché non possono, perché non sono 
come noi. 
Siamo portatrici di vita e questo da sempre 
è oggetto di profonda invidia dall’altra parte 
del genere umano che tenta continuamente 
ed in tutti i modi di sottrarci questa specifi
cità o almeno di controllarla tenendo in 
pugno noi. Lancio una provocazione ai no
stri carissimi padri, mariti e figli: perché la 
parola “virilità” è un sostantivo di genere 
femminile?

Carla Sacchi
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8 marzo: festa della donna

Festa Di classe

“Coscritti bagnati, coscritti fortunati”. E 
venerdì 15 dicembre una vivace pioggia ha 
accompagnato noi, ragazzi del ’50 di Me
duno, nella nostra giornata di festa, perfi
no in Chiesa. Qui ci siamo ritrovati per 
una Messa di ringraziamento, nella quale 
abbiano ricordato il nostro amico Franco 
Bortolussi, sempre presente nei nostri 
pensieri. Quindi ci siamo spostati a Polce
nigo per una squisita cena.
Poi…, poi via per altri lidi fino all’indoma
ni.
I primi 50 anni sono una tappa importan
te, così abbiamo cercato di festeggiarli 
bene. Ci siamo altresì ripromessi di ripete
re la festa almeno una volta all’anno. Che 
non restino però promesse di marinaio!!!

Un coscritto

HiMalaya

“Sognando l’Himalaya” questo è il titolo 
della serata che si è svolta il 15 marzo scor
so nel teatro di Meduno organizzata da 
Marco Del Bianco con l’aiuto del Circolo 
Culturale.
Come si può ben capire dal titolo, il tema 
della serata era il Nepal e la sua catena 
montuosa, la più imponente del mondo.
Grazie ai suoi due viaggi in Nepal, Marco 
ha potuto realizzare delle diapositive sui 
luoghi che ha visitato e sulle montagne che 
ha scalato. Partendo da Katmandú ha fatto 
dei percorsi di trekking che lo hanno por
tato a stretto contatto con la realtà di 
questo affascinante e lontano Paese, un 

Paese misterioso, dalle tradizioni radicate e 
profonde, dalla forte devozione alla sua 
religione, dai paesaggi bellissimi. Queste 
sono tutte cose che Marco è riuscito a 
trasmetterci attraverso le sue diapositive, 
anche se penso che viverle di persona sia 
cosa ben più grande.
Le splendide immagini contenute nelle 
diapositive, le luci abbassate e il sottofon
do musicale nepalese ha reso la serata 
speciale perché per un attimo ci siamo di
menticati di quello che ci era intorno, cata
pultandoci in quei posti magici. Una serata 
che speriamo si possa ripetere!

Sabrina Bravin

GrUppo MUsicale MeDUnese

Cogliamo l’occasione per comunicare che 
quest’anno siamo riusciti a portare “in ca
sa” due delle quattro serate dell’annuale 
Rassegna Bandistica Provinciale.
La manifestazione, che si terrà il 2 e 3 giu
gno 2001 presso il Palazzo Colossis, porte
rà varie bande della provincia ad esibirsi 
nel nostro paese. Ciò che ci prefiggiamo 
attraverso queste attività è di diffondere la 
cultura musicale ma soprattutto il puro 
“piacere” di ascoltare della buona musica.
L’organizzazione della Rassegna richiederà 
senza dubbio un forte impegno da parte di 
tutti i soci, che speriamo sarà gratificato da 
una sostanziosa presenza della popolazio
ne medunese.

circolo cUltUrale

Il Circolo Culturale ogni anno cerca di 

portare avanti le attività che solitamente 
riscuotono una maggiore partecipazione 
da parte della cittadinanza. In queste setti
mane ripartiranno i corsi di ginnastica: jazz 
per bambini, ginnastica antalgica e ginna
stica per adulti, pallavolo, shiatsu e yoga. 
In autunno vengono proposte alcune sera
te di teatro in friulano. Da due anni è par
tita una iniziativa editoriale dal titolo “la 
barca di Babele”, la pubblicazione di una 
collana di poesia e prosa di giovani autori 
friulani.

GiUbileo Giovani 2000

Nel mese di agosto alcune nostre famiglie 
hanno dato ospitalità a dei giovani diretti a 
Roma per la Giornata mondiale della gio
ventù nell’anno giubilare. Nonostante la 
difficoltà della lingua (sopperita con l’in
glese) è stata un’esperienza che ci ha scal
dato il cuore: più che dare abbiamo ricevu
to. i giovani sono stati veramente fantastici 
con la loro semplicità, la loro immediatez
za nel vivere la fede, la loro gratitudine ed 
amicizia nei nostri confronti! (Nella foto: 
alcune giovani polacche ospiti della fami
glia di Saverio Segatto).
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Notizie in breve

Nella foto: alcune collaboratrici della Parrocchia.



Buon giorno a tutti,
permettetemi di leggere al singolare una 
nostra testimonianza di C.A.T. 
Ringrazio per l’opportunità dataci per essere 
qui presenti. I nostri incontri di Club si svol
gono nelle zone del Maniaghese e dello 
Spilimberghese, in Friuli, Provincia di Por
denone. Ci troviamo qui oggi per un interes
se comune. Complimenti all’ACAT, ai Servi
toriInsegnanti, ed al caro Segretario De 
Stefano, per l’invito datoci oltre a noi alcoli
sti, essendo gli interessati. Un grazie anche 
alla Cittadinanza. Questo invito, a mio avvi
so, ha due significati di educazione ma anche 
di farci sentire partecipi al mondo civile. Ciò 
ci dà modo di stimolarci e di proseguire, 
proseguire con gioia nel cammino intrapre
so. Come continuare? Cosa dire? Le parole 
sono le stesse. L’importante è non stancarci 
mai di adoperarle: viene da chiedersi, ma nei 
nostri Club c’è attività? Nel nostro caso è un 
alto e basso. Molto spesso siamo portati ad 
essere pessimisti, vuoi perché la felicità non 
è divisibile, perciò non va prodigata agli altri 
e per goderla rispondi sempre “Male, va 
sempre Male”. Molto spesso, non è così. 
Comunque credo che quando una persona 
frequenta il Dispensario alcologico e poi va 
al Club ha già aiutato se stesso e gli altri co
me Lui. Il bello viene quando uno ti dice 
O.K. ora basta, me ne vado, ormai ho capito 
tutto. Io mi dico “capito cosa”. Nella nostra 
vita non c’è niente da capire ma da conser
vare. Altra domanda che ci facciamo “siamo 
isolati con i nostri Club?”. Tutt’altro; ci si 
incontra tra di noi. Ci si telefona ora che la 

vergogna se ne è andata, vogliamo prodigare 
agli altri le nostre gioie di conquista, e così 
facendo fa bene a me e a te che ancora non 
ci credi. O.K., lo so il perché; sei confuso 
ancora confuso; sei con gli altri che, poi altri 
non sono e ti viene da pensare “ma cosa 
faccio io con questi? Ma…”: Poi la nebbia si 
dirada e cominci a vedere chiaro. Allora se io 
sono passato di lì perché non mi soffermo 
ad aspettarti? O.K. lo faccio e lo facciamo, 
ma viene da pensare che se il Club va ancora 
male è perché dovremmo dare ancora molto 
ma molto di più. Ora desidererei fare una 
pausa di riflessione. Se oggi mi trovo qui è 
grazie alla capacità, costanza e modestia del 
nostro medico di Meduno, dr. Zanussi. De
vo ringraziarlo perché non mi ha mai abban
donato e tanto meno sminuito. Anzi le sue 
parole erano: “ma tu Santini sei uguale agli 
altri, ce la farai. Non occorre essere dei geni 
per capire di smettere di bere”. Questo dot
tore l’ho conosciuto, all’O.C. di Pordenone 
in quella notte balorda e buia. Ero in deli
riumtremens. Ebbene il dottore si è com
mosso forse di più sapendo che per me non 
c’era niente da fare, se non un cambiamento 
radicale, e così è stato. Ora ad 11 anni da 
questa data, ho voluto ringraziarlo e la sua 
risposta è stata un grande sorriso di gratitu
dine e gioia, dicendomi “vai Santini, conti
nua così che se dopo tanti sforzi hai smesso 
di bere è merito tuo e di tua moglie che ti è 
stata sempre vicina e lo è ancora”. Ho parla
to di un aiuto avuto di cui ricordo perfetta
mente, sembrerà strano, ma anche con gioia 
e chi mi ha aiutato ed io ancora oggi non so 

chi sia, cosa fare? Colgo l’occasione di farlo 
ora e soprattutto non voglio dimenticare chi 
mi aiuterà. L’ho capito subito sono gli amici 
del Club. Ora di questo mio bel ricordo do
vrebbe farci riflettere che aiutare gli altri non 
costa poi tanto. Quanto sarebbe bello in noi 
tutti avere un registratore perché noi credia
mo di ricordarci tutto, ma ci rimangono le 
cose che più ci hanno colpito e non tutte. 
O.K avete capito bene, non un registratore 
di cassa, ma di ricordi. Ciò è meraviglioso e 
bello, ma impossibile. Il perché è molto 
semplice, non siamo dei Robot, perciò se il 
Signore ci ha creato ed accettato con i nostri 
pregi e difetti, non deludiamolo con delle 
scorrettezze. Amiamo la “VITA” che è dire 
“BELLA” è poco. È semplicemente “ME
RAVIGLIOSA”. Godiamocela senza sciu
parla. Con la certezza di rivederci costanti ed 
allegri, facciamo i migliori auguri a tutti da 
tutti Noi, compreso il Club di Meduno. Gra
zie.

Santini Giovanni
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Club 205 meduno

Questi preti!?!

In questi giorni sto pensando alla figura del 
prete, più precisamente alla figura del parro
co. Come lo vogliamo, cosa ci aspettiamo da 
lui? Diciamo che lo vogliamo come uno di 
noi. Lo vogliamo simpatico, estroverso, che 
vada a trovare gli anziani e gli ammalati, che 
segua i giovani e i bambini, che entri in tutte 
le cose, che ci ascolti quando abbiamo un 
problema, insomma lo vorremmo instanca

bile e perfetto; ma quanti tra di noi sono 
così? E poi c’è un’altra cosa che vorremmo 
da lui, forse più di tutte le altre: vorremmo 
che pensasse ed agisse secondo il nostro 
modo di pensare ed agire. Quante volte io 
stessa mi sono sorpresa a pensare, nell’arco 
degli anni, ma perché il parroco ha fatto 
così, non sarebbe stato meglio se avesse 
fatto in quest’altro modo? Ma come farà mai 
ad accontentarci tutti? Troppo spesso ci di
mentichiamo che il prete è un uomo come 

gli altri, con le sue idee, con i suoi pregi e i 
suoi difetti, con le sue difficoltà… Allora 
non sarebbe forse più giusto stargli vicino 
condividendo le sue preoccupazioni, i suoi 
successi e gli insuccessi, le sue gioie e le sue 
malinconie, per crescere insieme, noi e lui, 
con armonia nella comunità?

Una medunese


