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Questo numero del Bollettino delle Parrocchie 

della Val Meduna si presenta con una nuova copertina 

ed una nuova impaginazione che sono state realizzate 

da Angela Rovedo, figlia di Zelli e Pierina Rovedo.

Così, da questo numero, Angela inizia la sua 

collaborazione volontaria per la realizzazione del bollettino 

che, ricordiamo, dal 2002 esce regolarmente 

con due numeri annuali.

Le diamo il benvenuto nel «gruppo bollettino» 

e cogliamo l'occasione per ringraziare Clara Carboncich 

di Interattiva di Spilimbergo e la Tipografia Tielle 

di Sequals per l'apprezzata collaborazione sin qui offerta.

Buona lettura
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CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
E SAN PELLEGRINO 
MEDUNO 

• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
 DI SAN GIORGIO E MEDUNO 
 Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37 
 ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 2543

• POSTA Conto Corrente N. 12752598

PARROCCHIA SAN FLORIANO MARTIRE
TRAMONTI DI SOPRA

• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
 DI SAN GIORGIO E MEDUNO 
 Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37 
 ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 6603

• POSTA vaglia postale

TRAMONTI DI MEZZO - CAMPONE 

• POSTA Vaglia postale

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
CHIEVOLIS

• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
 DI SAN GIORGIO E MEDUNO 
 Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37 
 ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 3006098

• POSTA v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500 
 Conto Corrente N. 10332591

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE, 
SANT’ANTONIO ABATE  E SAN NICOLÒ VESCOVO
TRAMONTI DI SOTTO

• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
 DI SAN GIORGIO E MEDUNO 
 Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37 
 ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 95511

• POSTA vaglia postale 
 o Conto Corrente N. 63503429 intestato alla parrocchia
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Gioia 

sostenibile?
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Rielaborando nel cuore e nella mente 
l’intensa esperienza del visita alle no-
stre missioni diocesane in Kenya che ho 
compiuto a Gennaio di quest’anno, mi 
fa piacere condividere alcune impressio-
ni. Premetto che nel 1991 fui contattato 
ripetutamente da Mons. Sennen Corrà e 
da Don Romano già allora missionario in 
Kenya per unirmi al progetto missionario 
della Diocesi in Africa. Si trattava di dare 
il cambio agli altri preti ‘fidei donum’. 
Allora si parlava di un turnover di una 
decina di anni. La richiesta la respinsi al 
mittente, e a conti fatti forse lo Spirito me 
l’ha suggerita essendo in quel periodo così 
immaturo e fragile. 
Ad ogni modo, Don Elvino, don Roma-
no, le Suore delle Parrocchie di Mugunda 
e di Sirima, i missionari e le missionarie 
incontrati, religiosi e laici vivono il loro 
servizio, che domanda oggettivamente 
coraggio e dedizione totale, con la più 
assoluta naturalezza e normalità. Quan-

do arrivano i complimenti li accettano 
volentieri, ma mal sopportano essere defi-
niti eroi e caschi blu del Vangelo. Questo 
tratto del loro profilo li rende ancor più 
convincenti. 
A ben pensarci l’ipotesi di essere chiamati 
a dare la vita nella sua interezza non è così 
remota da quelle parti. Eppure il tutto è 
affrontato con spontaneità. È la norma-
lità del Vangelo, è la normalità della Ve-
rità della vita: dono ricevuto che tende a 
divenire dono restituito ad iniziare dagli 
ultimi. 
La seconda impressione la ricavo dalla 
differenza abissale tra il nostro mondo 
occidentale e il mondo del popolo africa-
no. Differenza culturale, emotiva, storica, 
ambientale… ecclesiale, politica. 
La nostra idea di verità, di persona, di 
tempo non è nemmeno parente lontanis-
sima della loro. Nel processo lento, pa-
ziente, intelligente e creativo di incultu-
razione e di evangelizzazione ho notato in 

loro una matura e forte accettazione della 
differenza. Accettazione che non signifi-
ca approvazione, ma libertà di permettere 
che le cose siano così, disponibilità a mi-
surarsi con ciò che non torna nei propri 
schemi, valorizzazione del buono che c’è 
in tutti e in tutto. 
Importante questa lezione che arriva dal 
Kenya per noi così insofferenti per tutto 
ciò che suona diverso, smaniosi di rendere 
l’altra nostra immagine e somiglianza, in-
capaci di fraternizzare con chi non rientra 
nei nostri gusti. Mi sia consentito una bat-
tuta sul mal d’Africa. A lungo ho cercato 
di indagare sul virus del mal d’Africa. Ho 
compreso che è una sorta di innamora-
mento cronico del sorriso, dell’ospitalità, 
della espressività, degli odori, dei profu-
mi e dei colori africani che riempiono gli 
occhi, la mente, il cuore, la memoria. È 
possibile ed è giusto che anche noi ce ne 
lasciamo salutarmente contagiare. 
A proposito di Africa e di poveri, spiace 
in questo scorcio di stagione sociale e po-
litica assistere a tanta fermezza sul fronte 
della sicurezza non controbilanciata da 
una effettiva proposta di sviluppo e di 
giustizia. Per rendersi conto di questa 
aperta contraddizione, non copribile da 
proclami televisivi portati con una faccia 
tosta intollerabile, è bastevole spende-
re una decina di giorni con i missionari 
fuori dagli scontati itinerari turistici. Si 
evincerebbe che la mano dura e ferma è la 
medesima che affama insaziabile. 
Da questo punto di vista la nostra acco-
glienza non dovrebbe essere minima, ma 
la risposta minima che ci si aspetterebbe.
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Pubblichiamo qui un interessante ar-

ticolo sulla figura controversa di Papa 

Pacelli a firma del neo dottore Damiano 

Segatto di Meduno che proprio sulle vi-

cende del Vescovo di Roma ha elaborato 

la sua recente tesi di laurea.

Ad oltre cinquant’anni dalla morte, il 
dibattito storiografico sull’ operato di 
papa Pio XII, al secolo Eugenio Pacel-
li, continua incessante, e sfocia talvolta 
in aperta polemica, come si è visto di 
recente, prima della visita di papa Be-
nedetto XVI in Terra Santa, quando 
si è intrecciato con la discussione sulla 
causa per la sua beatificazione. 
Nuovi studi accrescono la già vasta 
bibliografia sull’ultimo papa romano 
di nascita. L’ultimo libro di Riccardi 
(L’inverno più lungo, Laterza) descrive 
l’opera della Santa Sede durante l’oc-
cupazione nazista di Roma a favore di 
perseguitati politici, ebrei e della popo-
lazione romana: tra coloro che trovaro-
no rifugio in conventi, chiese e semi-
nari spicca la figura di un politico certo 
non filoclericale quale il dirigente so-
cialista Pietro Nenni, a dimostrazione 
della generosità di tale ospitalità. Dei 
quasi vent’anni di pontificato di Pio 
XII (1939-1958) a finire sotto la lente 
di ingrandimento di storici e giorna-

listi sono quasi sempre 
i primi e più difficili, 
coincidenti con la se-
conda guerra mondia-
le. Questione cruciale, 
l’atteggiamento di Pio 
XII riguardo alla Sho-
ah, la persecuzione e lo 
sterminio degli ebrei 

nei territori occupati dalla Germania 
nazista: la discussione in proposito è 
aperta da oltre quarant’anni, e sconta 
forti e radicati pregiudizi. 
La leggenda di un Pio XII inerte di 
fronte alla tragedia ebraica, e dunque 
tacitamente connivente col nazismo 
trae origine dal dramma teatrale Der 
Stellvertreter («Il vicario»), dello scrit-
tore tedesco Rolf Hochhuth, rappre-
sentato per la prima volta nel 1963 a 
Berlino. Per confutare tali accuse papa 
Paolo VI, che di Pio XII era stato a 
lungo il principale collaboratore, in via 
eccezionale mise a disposizione di alcu-
ni storici gesuiti gli archivi della Santa 
Sede: frutto delle loro ricerche, durate 
quindici anni, è un’ opera imponente 
che raccoglie tutta la documentazio-
ne relativa all’attività diplomatica del 
Vaticano durante la guerra mondiale, 
la cui analisi dovrebbe essere il pre-
supposto per una ricostruzione storica 
obbiettiva. 
A rendere più difficile un esame sere-
no della figura di Pio XII concorrono 
alcuni dati di fatto, che complicando 
l’interpretazione del suo pontificato 
possono indurre a giudizi frettolosi, 
come quelli di chi lo liquida come “il 
papa di Hitler”. In primo luogo l’estre-
ma prudenza con la quale Pacelli parla-
va ed agiva, conseguenza quasi natura-

le della sua lunga carriera diplomatica 
al servizio della Santa Sede; in secondo 
luogo il particolare linguaggio, spesso 
vago, adoperato da Pio XII nei propri 
scritti e discorsi, nei quali raramente 
fatti e persone venivano indicati con 
precisione, con il rischio di fraintendi-
menti ed equivoci.
Inoltre a rafforzare il pregiudizio sul 
presunto filonazismo di Pio XII furo-
no decisive negli anni del dopoguerra 
alcune campagne diffamatorie da parte 
marxista, orchestrate da Mosca, che 
traevano spunto dall’indubbia solleci-
tudine di questo papa per le sorti del 
popolo tedesco, lascito dei 14 anni tra-
scorsi prima a Monaco poi a Berlino 
come nunzio apostolico. L’ultimo atto 
di Pacelli, prima di rientrare a Roma 
dove era stato nominato Segretario 
di Stato da Pio XI, fu la stipula del 
Concordato con il nascente regime di 
Hitler, da poco cancelliere, nel 1933. 
In quel momento si pensava innan-
zitutto a tutelare i cattolici tedeschi: 
parallelamente a quanto era accaduto 
col fascismo in Italia, in Vaticano si 
riteneva ancora un regime autoritario 
di destra meno 
pericoloso di una dittatura comunista. 
Pochi anni dopo, nel 1937, con due 
encicliche pubblicate a breve distanza, 
la Divini redemptoris sull’ideologia 
marxista-leninista e la Mit brennen-
der Sorge su quella nazionalsocialista 
fu evidente che in Vaticano i regimi 
totalitari di destra e sinistra venivano 
ora correttamente messi sullo stesso 
piano. Malgrado le encicliche fossero 
firmate ufficialmente da papa Pio XI, 
alla redazione della seconda, scritta 
non casualmente in tedesco, nella qua-

Pio XII. 

Un Papa da bollare 

o da riscattare?
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le si condannava la natura neopagana 
del nazismo, senza però mai nominarlo 
esplicitamente, certo non fu estraneo 
l’allora Segretario di Stato Pacelli.
Dopo l’ascesa al soglio pontificio Pio 
XII fece tutto quanto era nelle sue pos-
sibilità per impedire la guerra immi-
nente: l’ultimo inascoltato appello per la 
pace risale alla fine di agosto del 1939. 
Nel primo anno di guerra la diplomazia 
pontificia si adoperò inutilmente per 
una pace di compromesso: furono ri-
stabilite relazioni diplomatiche ufficiose 
con l’America del presidente Roosevelt, 
anch’egli impegnato per fermare il 
conflitto; Pio XII intervenne personal-
mente presso re Vittorio Emanuele III 
e Mussolini per scongiurare l’entrata in 
guerra dell’Italia. Tale intensa attività 
diplomatica era sempre sotto il segno 
della discrezione, come del resto l’im-
ponente opera assistenziale messa in 
campo a favore delle popolazioni colpite 
dal conflitto. 
Da questo punto di vista va interpretato 
anche l’atteggiamento di Pio XII sulla 
questione ebraica, della quale certa-
mente non era all’oscuro: dalle Chiese 

dell’Europa sotto occupazione nazista 
giungevano in Vaticano informazioni 
sulle persecuzioni in atto, e in qualche 
caso si richiedeva apertamente un pro-
nunciamento papale. Ma dopo l’allar-
gamento del conflitto all’Italia e al Me-
diterraneo i margini per un intervento 
si facevano sempre più ristretti, essendo 
la Santa Sede di fatto accerchiata dalle 
potenze dell’Asse: ed ecco spiegata la 
sofferta scelta di Pio XII sulla Shoah, 
un silenzio ufficiale non come complice 
omertà, ma come male minore, perché 
non escludeva la possibilità di una di-
screta, ma preziosa opera a favore dei 
perseguitati. 
Su tale attività non manca la documen-
tazione: a titolo di esempio si possono 
citare gli ebrei messi in salvo grazie 
all’opera del nunzio apostolico a Istan-
bul mons. Roncalli (il futuro Giovanni 
XXIII), quelli nascosti a Roma nell’in-
verno 1943-1944, e le mosse della di-
plomazia vaticana, non sempre a buon 
fine, per sottrarre ai campi di concen-
tramento quelli che avevano trovato 
scampo in Ungheria e Slovacchia, nel 
1944. Sfogliando i titoli di saggi ed ar-
ticoli, si nota come spesso in sede storica 
del pontificato di Pio XII si analizzino 
esclusivamente il silenzio sulla Shoah, i 
rapporti con il nazifascismo e il fermo 
anticomunismo, sfociato nella celebre 
scomunica del 1949, mentre vengono 
ingiustamente trascurati altri aspetti es-
senziali e innovativi dell’opera di questo 
papa. La sua costante azione a favore 
della pacificazione europea si svolgeva 
parallelamente su due versanti, diplo-
matico e dottrinale. 
Sul primo piano spicca, oltre all’azione 
già ricordata negli anni del conflitto, il 

convinto appoggio del Vaticano ai mo-
vimenti federalisti europei e alle nuove 
organizzazioni per la cooperazione in-
ternazionale sorte nel dopoguerra. Dal 
secondo punto di vista, quello dell’ela-
borazione teorica, nei suoi radiomes-
saggi natalizi del tempo di guerra Pio 
XII non abbandonava la speranza di un 
mondo migliore e delineava i principi 
sui quali edificare una pace duratura 
dopo la fine delle ostilità. 
Autentico momento di svolta per il pen-
siero sociale cattolico, l’orazione papale 
per il Natale del 1942, nella quale Pio 
XII metteva in relazione la pace tra gli 
Stati al rispetto dei diritti umani al loro 
interno, condannando dunque tutti i re-
gimi totalitari, e precisava i cinque punti 
sui quali doveva fondarsi la rigenerazio-
ne cristiana della società. Per la prima 
volta la Chiesa riconosceva apertamente 
il valore intrinsecamente positivo della 
democrazia, e auspicava un modello di 
Stato cattolico nel quale i principi libe-
rali sui quali si fondavano le moderne 
democrazie si dovevano integrare ar-
moniosamente con quelli cristiani.
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È bello camminare 
sulla via della sobrietà

Oggi come oggi, siamo portati a dare tutto per scontato; 
siamo bombardati da tanti e tali messaggi che le cose ci scor-
rono via superficialmente, anzi scivolano via, senza darci il 
tempo di approfondire una qualsivoglia idea. Anche il tempo 
sembra scivolarci via di dosso e lo rincorriamo affannati per 
carpirne almeno una parte. Così anche nelle faccende spiri-
tuali.
Mescoliamo le cose temporali con quelle eterne e le prime 
prevalgono; diamo alle cose materiali la precedenza sulle 
cose spirituali, perchè crediamo siano, le prime, più necessa-
rie, immediate e più urgenti delle altre. E poi sono palpabili, 
si vedono, si toccano.
Per le cose spirituali... beh, non per cattiveria, ma proprio 
non c'è tempo, c'è molto altro da fare.
E così si vive di corsa, presi da mille pensieri e fastidi... senza 
fermarsi. Anzi fermarsi è pericoloso, ti porta a riflettere, a 
considerare te stesso, tutto te stesso e...... ti trovi vuoto, spi-
ritualmente vuoto.
Lo constatiamo, salvo alcune eccezioni, per fortuna, quan-
do ci avviciniamo a molte coppie di genitori che chiedono il 
Battesimo per i loro bambini.
Il Battesimo, molte volte, si riduce ad essere compreso come 
una semplice tradizione, un momento di festa familiare per 
un nuovo nato al quale si dà il nome ufficialmente; la consa-
pevolezza di un nuovo essere umano, con tutte le sue prero-
gative, non sempre viene percepito in tutta la sua profondità.
Proprio per aiutare questi giovani genitori a colmare un 
vuoto che hanno alle spalle ed impedir loro di trasmetterlo 
a loro volta ai figli, un po' ovunque si cerca di organizzare 
degli incontri di accompagnamento detti "prebattesimali". 
Partendo dal vissuto di ognuno di questi genitori, si cerca 
di ripercorrere una certa catechesi o qualche volta proprio 
rievangelizzazione, per dare alle giovani coppie modo di ri-
scoprire la propria Fede ed essere così in grado di educare poi 
i figli in quel "Credo" che hanno potuto riassimilare. Anche 
nelle nostre parrocchie della Val Meduna è stata costituita 
una equipe di quattro accompagnatori: il diacono Tonino, i 
catechisti Sandra e Gianluca e prezioso servizio, la catechista 
Lorena in qualità di aiuto alle mamme nel badare ai bambini, 
sopratutto fratellini maggiori.
Stiamo tentando, come peraltro avviene in molte altre Par-
rocchie, e sperimentando nuovi cammini che incontrino le 
esigenze dei genitori che chiedono il Battesimo per i loro 
figli. Le idee sono tante, chissà che con l'aiuto anche degli 
stessi genitori ed ovvio del Buon Dio, non si trovi la chia-
ve giusta per fare un buon cammino di Fede vera, concreta, 
operosa.
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Ciò che ha caratterizzato le nostre 
CARITAS, da un decennio a questa 
parte, è stato il tentativo di dare una 
risposta a richieste e bisogni di singo-
li o famiglie in necessità. Con quali 
interventi? Distribuzione alimenti di 
prima necessità, indumenti, un Banco 
alimentare. Su questo versante non ci 
sono stati particolari problemi, per-
chè le disponibilità delle Caritas sono 
riuscite a soddisfare abbastanza bene 
le varie richieste. Il momento più pro-
blematico è stato quando le persone in 
difficoltà si sono presentate a chiede-
re un aiuto in denaro: per bollette da 
pagare, per coprire qualche mensilità 
di affitto, o altre scadenze, sempre co-
munque bisogni che richiedevano una 
risposta immediata. In questi anni si è 
cercato quasi sempre di soddisfare que-
ste richieste: non ce la siamo mai sen-
tita di mandar via qualcuno senza aver 
offerto un aiuto concreto… Ma con un 
rischio, del quale ad un certo momen-
to abbiamo preso coscienza: quello di 
creare, magari involontariamente, una 
dipendenza nella persona che veniva a 
bussare, lasciando in lei la percezione 
che “in ogni caso, almeno al Centro 
Caritas, avremmo avuto sempre qual-
cosa”. 
A partire dal 2008, sollecitati anche dal 
Centro Diocesano, dal Direttore Paolo 
Zanet in particolare, abbiamo creduto 
che fosse ormai maturo il tempo di fare 
un salto di qualità: da una Caritas che 

si esprime con interventi e risposte im-
mediate e concrete nei riguardi di chi 
bussa alla sua porta, ad una Caritas che 
mette al centro la relazione: una Caritas 
che ha come obiettivo primario quello 
di accogliere, incontrare ed entrare in 
dialogo con una persona, che ha un 
volto ed una storia alle spalle. In altre 
parole connotare la nostra Caritas come 
Centro di Ascolto. Cos'è un “Centro di 
Ascolto”? Sappiamo bene come, nella 
nostra società civile esistano molteplici 
forme di volontariato e istituzioni che 
hanno finalità benefiche ed umanitarie 
verso i bisognosi. Il Centro di ascolto 
Caritas non intende sostituirsi a que-
ste Istituzioni, nè è una delle tante. Il 
Centro di Ascolto ha questo che lo ca-
ratterizza: quello di essere emanazione 
della Comunità cristiana. Non è opera 
del singolo e nemmeno di un gruppo 
di persone animate dalla voglia di far 
del bene. Esso vuol essere l'espressione 
della Chiesa come Comunità cristiana, 
che vive e testimonia la carità, l'amore 
di Gesù.
Ecco, allora il Centro di Ascolto, come 
luogo in cui ogni persona in difficoltà 
può trovare ascolto, accoglienza, orien-
tamento e aiuto concreto per la solu-
zione di problemi e disagi. Il momento 
critico, la contingenza economica che 
stiamo attraversando, li vorremmo 
leggere come uno stimolo ulteriore 
a perseguire questo obiettivo. In ciò, 
molte diocesi d'Italia, e anche la no-

stra, si stanno muovendo ed attivando 
seriamente con varie iniziative per far 
sentire la presenza solidale della Chie-
sa in questa emergenza che colpisce i 
più deboli, persone, famiglie, lavora-
tori, generando nuovi poveri. (…) Che 
cosa chiedono quelle persone? Una su 
quattro vuole soldi per pagare l'affitto 
e le bollette; una su dieci per pagare il 
mutuo-casa. Ma quasi la metà cerca 
cibo: è la crisi della “terza settimana”, 
dopo la quale non si ha più un soldo, 
nemmeno per comprarsi da mangiare. 
Chi ricorre a questi Centri d'Ascolto? 
In prevalenza donne sole con bambini 
a carico, frutto della disgregazione del-
la famiglia, anziani in forte difficoltà... 
Ma soprattutto cresce la percentuale di 
persone con disturbi psichiatrici o di 
ansia. (…) L’ascolto è il primo, grande 
modo di riconoscere l'altro. L'ascol-
to indugia, non scappa e non corre. 
L'ascolto crea unione, mette in gioco 
la reciprocità. Appello: la struttura è 
quasi pronta, ma ciò che è importante 
sono gli Operatori. Ecco qui un cal-
do invito a rendersi disponibili come 
operatori nel Centro di Ascolto della 
nostra Forania.

Referente di Forania per il Centro 
di Ascolto Caritas

Riportiamo parte dell ’intervento fatto da don Gualtiero Bertolo durante l ’Assemblea di Forania del Marzo 
di quest’anno sul Centro di Ascolto di Forania del quale anche le nostre Parrocchie hanno preso parte attiva. 
Anche da qui si può evincere obiettivi e senso di tale progetto. 
È una avventura appena iniziata e che risponde provvidenzialmente a bisogni emergenti e sempre nuovi.
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La raccolta fondi per la costruzione 
del Centro maternità di Gon-Bous-
sougou in Burkina Faso, intestato a 
Susan Moretti e Adele Miotto, no-
nostante la crisi procede bene.
Attualmente abbiamo raggiunto 
19.000 euro, (in totale ne occorrono 
oltre 90.000) tutti da contributi di 
privati.
Contributi sono giunti in ricordo di: 
Bianca Samaro in Burello, Marghe-
rita Sovran vedova Bidoli, Ida Del 
Bianco ved. De Stefano (Bocul), Pie-
tro Del Bianco, Annibale Del Din, 
Chiara morta sulle montagne di 
Tramonti nell’agosto 2006, Antonio 
Cecconi e Domenica D’Agostin di 
Toppo, Adele Miotto nell’anniversa-
rio della morte.
In particolare dobbiamo ricordare 
Hawa Bandaogo Dabre, moglie del 
responsabile dell’associazione ARGI, 
immigrati burkinabé, che collabora 
con noi per la realizzazione del cen-
tro. improvvisamente scomparsa in 
primavera; i compagni della scuola 
elementare di Spilimbergo hanno 
voluto ricordare la mamma del loro 
amico Abdul con un contributo per 
il nostro progetto.
Un altro importante sostegno è giun-
to dai genitori e dai ragazzi di Fanna 
nel mese di maggio, che hanno fatto 
la prima comunione, utilizzando le 
nostre partecipazioni solidali e sosti-
tuito la tradizionale bomboniera per 
le maestre con una pergamena ricor-
do con la foto di gruppo, in modo 
da donare l’equivalente a favore del 
Centro maternità.

Infine la signora Gabriella Patisso 
che, in occasione del suo compleanno 
ha chiesto ad amici e parenti di sosti-
tuire i regali con donazioni a favore 
del nostro progetto.
Un piccolo aiuto c’è giunto dalla ma-
nifestazione Bimbimbici di Sacile e 
non va dimenticato il grande soste-
gno datoci dal Falò di Redona: agli 
Amici di Redona un grazie sentito 
come sempre. Infine il gruppo Ciago 
San Valentino che, come ogni anno, 
ci ha dato un generoso aiuto.
Ringraziamo fin d’ora chi vorrà so-
stenerci (presso la BCC di San Gior-
gio e Meduno c’è il conto corrente 
bancario dell’Associazione IBAN 
IT17 M088 0564 9000 0700 3100 
286), conservando la ricevuta è pos-
sibile detrarre fiscalmente l’importo. 

Attualmente siamo in attesa della 
risposta della Regione Friuli VG alla 
nostra domanda di finanziamento 
che potrebbe coprire poco più del 
30% del valore del progetto. 
Ricordiamo che il Governo italiano 
nel G-8 si è impegnato a versare cir-
ca 3 miliardi di euro di aiuti all’Afri-
ca, sia per motivi umanitari che 
per motivi di sostegno alla stabilità 
politica ed allo sviluppo condizione 
necessaria anche per la sopravvi-
venza delle economie occidentali. 
Purtroppo non ha mantenuto, se 
non in minima parte tali impegni, 
delegando alle Regioni l’erogazione 
di gran parte dei fondi. La Regione 
Friuli VG con l’apposita legge 19 del 
2000 voluta dalla Giunta Antonione 

- Tondo ha stanziato per quest’anno 
poco più di 1 milione di euro per so-
stegno ai progetti di Cooperazione 
decentrata: sono state presentate 82 
domande, fra cui la nostra, corredate 
da una documentazione tecnica e fi-
nanziaria molto particolareggiata; di 
queste ne verranno finanziate proba-
bilmente una trentina. Se giungerà il 
contributo regionale potremo avviare 
i lavori per fine anno (se la risposta 
fosse stata positiva e fossero arrivati 
i fondi avremmo potuto iniziare il 
cantiere in agosto), altrimenti dovre-
mo necessariamente rinviare l’inizio 
della realizzazione fino a quando non 
disporremo della cifra necessaria a 
realizzare almeno il nucleo base del 
Centro stesso.
Ogni ritardo significa la morte di tan-
te madri e bambini privi di assisten-
za: secondo dati ufficiali, in Burkina 
Faso e negli stati vicini ogni minuto 
muore una madre non per malattia, 
ma per complicazioni legate alla 
gravidanza, che potrebbero essere 
facilmente superate se si disponesse 
di un Centro adeguato. L’intervento 
quindi non va interpretato come un 
gesto di bontà, ma come il tentativo 
di realizzare un diritto fondamenta-
le di ogni essere umano: quello alla 
vita.
Il Consiglio direttivo dell’Associazio-
ne è composto da: Andrea Cecchini, 
Roberto Stani, Domenico Roitero, 
Franca Fantin, Nicoletta Cragnin, 
Franco Del Bianco, Marina Cibin.
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Cerimonia 

di ringraziamento 

al dr. Antonini

val meduna

A Meduno presso la chiesa Parrocchiale Domenica 22 febbraio 
2009 dopo la S.Messa celebrata dal parroco don Fabrizio ed ani-
mata dal coro “Piccolboni”, è stato presentato il volumetto “Le 
chiese di Meduno”. La Parrocchia ha colto quest’occasione per 
ringraziare l’ex-Presidente della Fondazione CRUP, il medunese 
dr. Silvano Antonini Canterin.
La pubblicazione, ha spiegato il Presidente della Deputazione 
di Storia Patria per il Friuli, dr. Bergamini, fa parte di una col-
lana di 30 volumetti che descrivono la storia ed il patrimonio 
artistico di molte chiese del Friuli; un progetto editoriale che 
ha beneficiato del sostegno della Fondazione CRUP durante la 
Presidenza Antonini.
Il prof.Paolo Goi, (Conservatore del Museo Dioce-
sano d’Arte Sacra) curatore dell’opera, ne ha illustra-
to i contenuti ricordando diversi episodi storici legati 
alla chiesa di Meduno. Ha raccontato che lungo i 
secoli passati in molte occasioni, la popolazione di 
Meduno ha dimostrato la sua generosità, la“pietas 
parrochianorum”, finanziando molti lavori ed opere 
d’arte della sua chiesa. Ha lodato infine l’illuminato 
mecenatismo della Fondazione CRUP che ha per-
messo di conservare e valorizzare molte opere d’arte 
delle chiese della Diocesi.
Il dott. Lionello d’Agostini, neo Presidente della 
Fondazione CRUP, ha ringraziato il parroco don Fa-
brizio per la sua sensibilità e disponibilità ad ospitare 
l’incontro. Ha sottolineato che questa di Meduno è 
la prima uscita pubblica da parte del nuovo consiglio d’ammini-
strazione della Fondazione che segna il passaggio di consegne 
fra la presidenza Antonini ed il nuovo consiglio. “Continueremo 
-ha assicurato- con la linea di radicamento con il territorio in 
tutte le sue realtà delle due province di Udine e Pordenone”. Ha 
rivolto un sentito ringraziamento al dr. Antonini per i suoi 10 
anni di presidenza della Fondazione che “stanno a testimoniare 
il suo attaccamento al nostro territorio e l’affetto che ha riversato 
per questa sua terra con molteplici iniziative. Raccoglieremo il 
suo testimone e come segno di gratitudine, domani in occasione 
del C.d.A, gli consegneremo una medaglia ricordo”. Era presen-
te anche il neo direttore della Fondazione l’ing. Varutti.
Il sindaco di Meduno, rag. Lino Canderan, ha consegnato al 
dr.Antonini una targa ricordo e lo ha ringraziato per la sua co-
stante ed efficace azione di sostegno alle iniziative della comuni-

tà medunese e della Val Tramontina.
Infine un rappresentante delle Parrocchie della Val Meduna ha 
portato un breve saluto a nome dell’Unità Pastorale Val Meduna 
che dal 2002 unisce le quattro Parrocchie: Meduno e Navarons, 
Tramonti di Sopra, Chievolis, Tramonti di Sotto, Tramonti 
Mezzo e Campone, dove sono attive ben 10 chiese. Ha eviden-
ziato che: “In questi anni l’esperienza di Unità Pastorale di Me-
duno e Tramonti, pian piano, ci ha fatto entrare in una logica di 
condivisione, di integrazione e di partecipazione che si concre-
tizza nell’impegno quotidiano di preti, suore e laici in lavori di 
gruppo, con un costante sforzo di fare squadra percorrendo un 

cammino di fede e di comunità non sempre facile e scontato. 
Oggi la nostra Unità Pastorale vuole dire un semplice, ma sin-
cero e sentito grazie a Lei, dott. Silvano, per quanto ha fatto, e 
non dubitiamo, continuerà a fare, per le nostre Parrocchie e per 
la sua gente”.
A conclusione degli interventi, la Parrocchia ha fatto dono al dr. 
Antonini di un bel cucciolo di razza.
Il dr. Antonini, amante dei cani da caccia, un po’ sorpreso per il 
gradito regalo del cucciolo, ha ringraziato tutti ed ha invitato il 
nuovo presidente della Fondazione Crup a continuare gli inter-
venti per il territorio, con attenzione anche per le piccole realtà 
di montagna.
La cerimonia si è conclusa con un rinfresco presso i locali della 
parrocchia.

L'intervento del Dr. Antonini alla cerimonia a lui riservata.
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Presidente Deputazione di Storia Patria 
per il Friuli 

le Chiese di Meduno

Ospitiamo qui l’intervento del Prof. Giuseppe Bergamini in occasione dell’appuntamento 
pensato per salutare e ringraziare il dott. Silvano Antonini. Il discorso voleva motivare 
alle nostre comunità parrocchiali e alla cittadinanza della Val Meduna l’interessante e 
agile pubblicazione «Le Chiese di Meduno» edita dalla Deputazione di Storia Patria del 
Friuli grazie alla sponsorizzazione della Fondazione Crup della quale il dott. Antonini 
è stato Presidente per molti anni.
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Riproponiamo un nostro intervento già uscito sul foglio 
settimanale La Miduna. Ne avevamo concordato il tono 
e il contenuto come Consigli Parrocchiali per gli Affa-
ri Economici. Sappiamo che ha fatto discutere: alcuni 
hanno reagito con fastidio e irritazione, altri vi hanno 
visto la solita reprimenda in stile venale e sfacciato, al-
tri ancora sono rimasti perplessi stentando a capacitarsi 
che le cose stiano proprio così. Molti 
hanno compreso cercando di ri-
flettere di chiedere ulteriori 
informazioni. La volontà 
che ci muove non è quella 
di chi è attento ai quattrini 
dimenticandosi delle per-
sone, tanto più che oggi le 
persone a livello medio non se 
la cavano troppo brillantemente. 
L’intento è quello di essere chiari e 
corretti. Siamo convinti che coinvolgersi e 
partecipare significhi anche essere responsabili. Le 
strutture e i progetti pastorali hanno i loro costi e non 
vanno trattati come la bottega, ma come la casa dalla 
quale si è stati generati, la famiglia che educa e accompa-
gna nella fede, l’organismo al quale si appartiene e che va 
sostenuto nella sua missio. Ciò che fa problema è il fatto 
che le spese ordinarie non vengono coperte. È un dato 
che non si può minimizzare. Sul lungo termine lo sfora-
mento continuo ci metterà in condizioni di sofferenza 
critica. Maggiore generosità potrà esserci non a seguito 
di esortazioni insistenti e pesanti, ma da una maggiore 
sensibilità e consapevolezza della posta in gioco. Non 
pensiamo a Chiese straricche e opulente, ma a comunità 
ecclesiali e ad ambienti decorosi, puliti, funzionanti, ac-
coglienti e quindi educativi. Se la risposta non è adeguata 
si scivola inevitabilmente verso il degrado e lo squallore. 

Proprio quello che non vogliamo. Eccolo qui il famoso 
pezzo che giustifica il titolo di questo articolo. «Iniziamo 

con il dolce, non per furbizia diplomatica, ma per non cedere 

sempre alla lamentazione deprimente. Abbiamo da poco con 

i Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali verificato 

i bilanci delle Parrocchie per l ’anno 2008. Abbiamo evi-

denziato la presenza di istituzioni e di privati (vedi le belle 

raccolte "Non fiori ma opere di bene") che appoggiano con ge-

nerosità i nostri progetti. Fermiamoci su Meduno, 

che forse è rappresentativo anche delle altre 

comunità. A distinguersi positivamen-

te sotto l ’aspetto economico rimane 

in ogni caso Tramonti di Sotto. 

Allora Meduno: abbiamo ad 

esempio ricevuto da poco una 

contribuzione dal Dr. Bar-

gagni della MGM di euro 

3.000,00 e da una famiglia 

che vuole mantenere l ’anonima-

to di euro 2.000,00 a vantaggio della 

Parrocchia e della Scuola Materna. Provvidenza purissi-

ma e pasquale. Tuttavia, ecco l ’agro, dobbiamo registrare 

l ’incapacità di far fronte alle spese ordinarie con le nostre 

entrate ordinarie. Ancora un esempio utilizzando Meduno: 

un funerale celebrato nel periodo invernale domanda solo 

di gasolio per la Chiesa Parrocchiale euro 200,00 e senza 

contare le altre spese di gas per il centro comunitario, di luce, 

di materiale liturgico, di servizio e di personale. Di media 

le famiglie danno euro 60,00 a funerale e raccogliamo dai 

presenti al servizio funebre euro 35,00. Dicevamo che non 

intendiamo cedere alla "lamentatio". Crediamo sia giusto 

però parlarne e ragionarci sopra. Chi paga? Poi, quando 

sentiamo le solite battute: «Ma, i predis e la Glesia ha son 

plens di bes» non è facile trattenere il disturbo che si prova. 

Pasqua passa anche di qui!»
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F iori e  Formazione

“L'arte floreale al servizio della li-
turgia" è il titolo dell'interessante 
convegno che si è svolto a Gennaio 
di quest’anno alla Casa della Gio-
ventù di Maniago: la manifesta-
zione ha beneficiato del patrocinio 
del Comune coltelllinaio e delle 
associazioni di categoria: Ascom 
Confcommercio, Confartigiana-
to e Coldiretti. Si è trattato di un 
interessante momento di confronto 
organizzato dalla Forania di Ma-
niago, per gestire al meglio quelli 
che sono i momenti principali dei 
riti religiosi che si svolgono nelle 
nostre chiese. A suo tempo, c'era 
stato anche un corso riservato ai 
fotografi e tele-cineoperatori, che 
erano stati a "scuola" dall’Ufficio 
Liturgico della Diocesi di Con-
cordia-Pordenone per imparare a 
muoversi in Chiesa durante batte-
simi, cresime e matrimoni, senza 
violare la sacralità della liturgia, 

lavorando efficacemente per i sem-
pre più esigenti committenti, ma 
stando ben attenti a non invadere il 
fondamentale momento del racco-
glimento e della preghiera. In que-
sta circostanza, ci si è concentrati, 
invece, su un altro aspetto molto 
significativo quello dell'arredo 
floreale dei luoghi sacri. L'introdu-
zione è stata a cura di don Fabrizio 
De Toni Vicario Foraneo, che ha 
spiegato le motivazioni che sot-
tendevano all'evento. Dopo il sa-
luto dell'assessore comunale Enio 
Borgatti, la parola è passata all'ar-
chitetto Maurizio Martinuzzi. Al 
termine del suo intervento, è stata 
la volta di Suor Cristina Cruciani 
(giunta appositamente da Roma): è 
una liturgista di formazione e diri-
ge la rivista di animazione liturgica 
"La Vita in Cristo e nella Chiesa", 
oltre a essere consulente liturgica 
per architetti di livello interna-

zionale (come ad esempio l'arch. 
Fuksas), che ha affrontato, in una 
relazione esauriente, i vari aspetti, 
l'arte dell'addobbo floreale al ser-
vizio della Parola e della Liturgia; 
il Ministero liturgico dell'artista; 
lo spazio liturgico; la normativa 
sull'uso dei fiori nella liturgia.
Al termine, c'è stato ampio spazio 
per le domande e per il dibattito, 
particolarmente ricco, dal momen-
to che alla serata hanno parteci-
pato tutti gli operatori del settore 
dell'intera pedemontana, ma anche 
parroci, sacrestani, vivaisti, fioristi 
e rappresentanti della federazio-
ne provinciale del settore, oltre a 
quanti offrono volontariamente il 
loro prezioso supporto e aiuto in 
favore della comunità cristiana. 
Molti gli interventi per richieste e 
delucidazioni sulla tecnica di com-
posizione, ma anche sulla corre-
lazione al tempo liturgico e ai riti 
sacramentali (in particolare i ma-
trimoni, i battesimi e i funerali). 
"Purtroppo - avevano fatto sapere 
gli organizzatori prima dell'evento 
- c'è molta improvvisazione nell'al-
lestimento dei luoghi sacri, mentre 
ci vuole adeguata preparazione per 
poter garantire un servizio all'altez-
za, nel rispetto più totale del luogo 
che ospita la cerimonia". L'evento 
ha risposto ad una precisa richie-
sta di formazione e aggiornamento 
giunta dagli associati alle categorie 
commerciali e produttive.
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IMPRESSIONI dalla RUSSIA

A pochi chilometri 
da noi c’era un confi-
ne che per decenni è 
stato quasi impossibi-
le superare: la famosa 
“cortina di ferro” che 
ci separava dal nemi-
co, che ci impediva di 
capire e di conoscere 
popoli con i quali, per 
secoli, avevamo intrec-
ciato vicende e storie. 
Ora da 20 anni quella 
barriera non esiste più 
e finalmente possiamo 
riprendere quel per-
corso di relazioni così 
bruscamente e violentemente inter-
rotto e calpestare nuovamente quella 
terra che per molti rappresentava nel 
‘900 la concretizzazione di un sogno: 
una società giusta in cui tutti avevano 
identiche opportunità ed in cui la po-
vertà era stata eliminata. Con questi 
pensieri per la mente sono atterrata a 
Mosca assieme al gruppo dei gitanti 
della Valmeduna. La metropoli stava 
appena uscendo dall’inverno ed era 
evidente: l’aria tersa e trasparente, le 
gemme appena dischiuse, un’attività 
frenetica nei parchi pubblici per met-
tere ordine, potare, piantare, sostitui-
re… il verde nei prati che si faceva di 
giorno in giorno sempre più intenso 
ed all’improvviso il caldo! Un caldo 
vero e per noi sorprendente. L’oro 
delle cupole brillava fino ad accecare 
mentre l’azzurro si fondeva con il cielo 
e spiccava l’esplosione di colori di San 
Basilio e l’incredibile allegria della 
piazza Rossa tirata a lustro per la pa-
rata del primo maggio. A dire il vero 
Mosca è una città pulitissima. Mai 

visto nulla di simile: il rispetto per i 
gli spazi pubblici è veramente esem-
plare, nulla a che vedere con l’inciviltà 
di casa nostra. Il luogo in cui questo si 
sperimenta meglio è la metropolitana 
dove le stazioni più vecchie sono tal-
mente belle da far invidia a qualsiasi 
palazzo reale e vi è una tal pulizia che 
mai si è sentito quello sgradevole odo-
re abituale nelle nostre stazioni e nei 
nostri sottopassi.
La Russia è talmente grande che solo in 
apparenza è multietnica ma in realtà, 
pur con tratti somatici profondamente 
diversi, i moscoviti sono tutti russi. Il 
famosissimo Cremlino appare chia-
ramente il centro del potere di questo 
immenso paese e se ne percepisce l’an-
tica solennità. E le icone.. difficile per 
noi capire quale tipo di religiosità e di 
fede possa generare quelle straordina-
rie e misteriose immagini.
Il treno ci porta a San Pietroburgo. 
Il paesaggio è quello del disgelo: per 
600 chilometri foreste e qualche pia-
nura, il tutto nell’acquitrino prodotto 

dalla neve che si sta 
sciogliendo, pochissimi 
villaggi, grandi e len-
tissimi fiumi. Arrivia-
mo alle 21.30 ed il sole 
è appena tramontato. 
I giorni successivi farà 
giorno fino alle 22.30. 
Stranissimo per noi 
quel lunghissimo tra-
monto e la sensazione 
che il buio non arrivi 
mai. Poi i piedi immersi 
nel mar Baltico, calmo, 
sabbioso e grigio.
La città mette un po’ di 
imbarazzo: le facciate 

dei palazzi lungo i canali ci riportano 
di colpo in Italia: c’è tutta la nostra ar-
chitettura dal '500 al '700, ovviamen-
te interpretata dal gusto per lo sfarzo 
e per la dimostrazione di opulenza che 
caratterizza i ricchi di quel tempo. Mi 
sono resa conto di quanto noi italiani 
siamo osservati e copiati da tanta parte 
del mondo e di quanta responsabilità 
ciò comporti. Il museo Ermitage è 
uno scrigno inesauribile di bellezza 
che purtroppo, causa la limitatezza 
di tempo abbiamo solo sfiorato con lo 
sguardo e che richiede, per quanto mi 
riguarda, un viaggio ad hoc con tutto 
il tempo necessario per gustare tanta 
bellezza e per stupirsi che mano uma-
na possa averla pensata e realizzata.
È stato sicuramente un viaggio bel-
lissimo ed indimenticabile, non solo 
per i luoghi visitati che ti lasciavano 
ogni giorno a bocca aperta ma anche 
per l’affiatamento creatosi nel gruppo 
e per le belle serate passate in un'at-
mosfera di allegria.
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Giornata molto particolare quella 
organizzata dal gruppo Ana di Me-
duno Il 2 Giugno scorso: collocare 
una croce sul punto più alto del ter-
ritorio del nostro comune arrivan-
doci a piedi per vecchi sentieri.
La simbologia, il richiamo alle no-
stra identità contadina è molto for-
te. Valinis era semplicemente “la 
Mont”; questo per dire quanto fosse 
determinante per la vita dei nostri 
nonni, era così importante da di-
ventare un assoluto: “la montagna”.
Abbiamo percorso sentieri, ora 
abbandonati, che fino a qualche 
decennio fa costituivano la spina 
dorsale del sistema delle relazioni 
economiche e sociali della nostra 
comunità. 
I racconti narrano di un andirivie-
ni di donne piegate sotto il peso di 
enormi gerle colme di fieno o di fo-
glie; slitte cariche di legna, uomini 
che appena passata la mezzanotte, 
lasciavano le case e si incammina-
vano per raggiungere in alto i prati 
da sfalciare e che al buio, complice 

la fame, avevano strane visioni... e 
tutti, per darsi coraggio, cantavano 
o pregavano. 
La croce in ferro battuto forgiata 
a mano, è stata fissata su un cippo 
posto esattamente a 1101,9 m sul li-
vello del mare, sulla cima del monte 
Valinis. 
La Croce di Gesù Cristo è nelle 
radici più profonde della nostra co-
munità, da secoli ci accompagna in 
tutte le vicede personali, peccato che 
ne stiamo scordando il significato, il 
messaggio che essa porta con sè: un 
Dio fratello di tutti gli uomini, un 
Dio che condivide con noi sofferen-
za e morte perché ci ama, un Dio 
che però risorge e vuole che anche 
noi lo facciamo usando uno stru-
mento potente e assoluto che tutti 
abbiamo a disposizione: l’amore.
È stata una giornata intensa, trascor-
sa con una compagnia numerosa, va-
riegata e serena in cui l’allegria è an-
data aumentando di tappa in tappa 
dove ci attendevano generi di confor-
to piacevoli, gustosi e saporiti. (C.S.)
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Mia madre (Caterina Meneghin nata a Meduno il 27 8 1925, 
deceduta a Solimbergo il 23 12 2008), vissuta a Meduno fino al 
1953, anno del suo matrimonio, aveva collaborato alla costruzio-
ne ed al mantenimento della chiesetta di Sottomonte, con tanta 
passione e dedizione. 
Fin dalla mia infanzia, anch’io, accompagnata da mamma e non-
ni, ho imparato a frequentare ed amare la Glisiuta, sempre parsa-
mi semplice e piccola come le cose che piacciono a Dio.
Della sua costruzione, mamma Rina parlava volentieri e narrava:
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«In timp di guera, la seconda guera mondiâl, i erin çença predi, parcé ch’a il pôr Bellotto 

a lu vevin portât a Dachau; alora a si an mandât doi frâris, padre Teodoro e padre Serafino. 

Cu’la gent di Midun, lour a an organizât da fâ una glisiuta par chei ch’a erin cussì lontan 

da la glesia granda.Un po’di òmis a si son mitûts insiemit, a an fat un cumitât; 

un pôc i vin contribuît nô, un pôc a si an judât. Coma man d’opera i si sin mitûts, giovins e giovinis.

La domenia di matina i gèvin pa la Miduna a tuei il savalon. 

Cu’l tinâr e li mastelis i lu portavin a via di cjar. I claps i ju cjapavin su pal rûc, 

dongja da la Glisiuta; i fantats a si ju cjamavin sul cos. 

A pèsin i claps, a stan ducju in tal fons e i fantats a si’n butavin inmò un, cuant ch’i èrin 

già cjamadis, ca dibot a si fasevin gi denant davour. 

I claps i ju portavin la sera e dopu il frâri a si faceva dî il Rosâri. 

La gent a lavorava pi a la sera, cussì un pôc a la volta la Glisiuta a geva su. 

Cu’l cos i portavin su i claps pa li armaduris, ma io i na gevi su in alt, 

a mi girava il ciâf e a nal era nuia par tegnisi. 

Cuant ch’a é stada finida, al è vignût il Vêscu e a l’à binidida par drenti e par four, cuntun mac di bos.

A è stada intitolada a San Gjovàni Bosco e dopu chês di Vanin da Milan 

a an regalât la statua di Santa Rita; davôur da l’altâr, in alt, a l’è stât mitût il cuadri 

di San Gjovani Bosco e, vissin la balaustra, la Santa Rita.

Pa la manutension i gèvin su a la sera, noâltri giovinis».
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Il titolo del nostro ritrovarci insieme è stato: “È bello 
camminare sulla via della sobrietà".
Ci siamo ritrovati in tanti... anche l’inter CLUB di 
Maniago ha accettato di essere presente e quello dello 
spilimberghese. Si comincia. Il signor Santini Giovan-
ni fa le accoglienze con la sua vivacità. 
Ci presenta il signor Sindaco Lino Canderan, Mara 
Bonitta presidente dei donatori di sangue ed altre au-
torità.
Proseguiamo con il saluto da parte dei due presidenti 
delle Acat. Si congratulano per il titolo del nostro ritro-
varsi insieme e sottolineano che è bello perché siamo in 
tanti. Si dà la precedenza alle relazioni che ogni CLUB 
ha preparato sul tema proposto. Le riflessioni sono 
state molto importanti e significative. Alla fine prima 
della riflessione da parte della comunità il Signor Sin-
daco ha portato il suo saluto a nome dell’amministra-
zione comunale e anche del paese che lui rappresenta. 

La sua riflessione è stata impostata sul bel lavoro che 
ogni CLUB sta facendo nei paesi, perché la salute è 
importante. Ci è piaciuta la sottolineatura che ha fatto 
riguardo al “Valore della vita”. Alla fine ha ringraziato 
per la testimonianza che diamo.
Anche la presidente dei donatori di sangue ha portato 
il suo saluto sottolineando l’impegno e la responsabilità 
che ha trovato in noi.
Dopo lo spazio dato per le riflessioni dell’assemblea 
è arrivato il momento più commovente: quello della 
consegna dei diplomi di astinenza e sobrietà che vanno 
da un anno a 27 anni. Pensate quanto importante poter 
dire "io da ventisette anni sono sobrio, non bevo perché 
ho capito che la salute è più importante di tutto".
Secondo momento: la Santa Messa a Sottomonte dove 
abbiamo ricordato i nostri defunti.
La serata si è conclusa con la cena all’agriturismo al 
Ponte Maraldi dove abbiamo consumato un ottimo 
pasto in sana allegria: così la nostra amicizia si stringe 
sempre più.
È stata una straordinaria giornata. 
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        Il Sole Tramonta 

                           a Mezzanotte
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Le penne nere del Valmeduna quest’anno, per la prima 
volta hanno partecipato al campionato sezionale A.N.A. 
di calcio che la Sezione di Pordenone ha organizzato a 
San Giorgio della Richinvelda il 24 maggio. 
Il nostro Gruppo ha esordito con una squadra formata 
tutta da giocatori di Meduno, mentre le altre squadre era-
no composte da giocatori appartenenti a vari gruppi delle 
altre Zone. Al termine di una serie di partite ad elimina-
zione diretta i giovani alpini medunesi sono arrivati in 
finale dove hanno dovuto cedere di misura all’esperienza 
della squadra della Zona Livenza. 
A loro è stata assegnata la coppa come seconda squadra 
classificata che ora fa bella mostra di se nella bacheca del 
Gruppo accanto alle tante coppe conquistate dalla squa-
dra di tiro a segno. Ulteriore soddisfazione, al termine, 
quando Pietro Rugo è stato dichiarato il miglior portiere 
del torneo conquistando così una coppa personale.
Al rientro, oltre alla soddisfazione per l’ottimo piazza-
mento, il fermo proposito di una sonante rivincita per 
l’anno prossimo.



navarons

Corpus Domini 2009

È tornato a casa splendidamente 
restaurato il mobile da sacrestia 
della Chiesa di Navarons. Qui 
avete una foto del mobile nel la-
boratorio nella fase conclusiva del 
restauro. L’intervento, che aveva 
ottenuto tutte le autorizzazioni del 
caso è stato finanziato dal Comi-
tato Festeggiamenti di Navarons. 
L’opera è costata all’incirca euro 
2.400,00. Ricordiamo che l’ini-
ziativa è stata presa per onorare la 
memoria del compianto Luciano 
Facchin, credente autenticamente 
attivo della comunità navaronsi-
na. Ringraziamo il Comitato per 
la sua sensibilità e la sua volontà 
di esprimere stima per Luciano 
come saggio collaboratore e amico 
affettuoso.



Il prossimo 4 ottobre la sezione 
AFDS della val Tramontina ospiterà 
l’annuale congresso provinciale dei 
donatori di sangue. La manifesta-
zione, che torna in Val Tramontina 
dopo molto anni di assenza, riunirà 
tutte le delegazioni dei volontari 
della provincia a partire dalla mat-
tina quando sfileranno per le vie del 
paese prima di rendere omaggio al 
monumento dei caduti e riunirsi per 
la benedizione del labaro e la cele-
brazione della santa messa. In segui-
to tutti i partecipanti si ritroveran-

no al centro Giovanni Minin per le 
cerimonie ufficiali e le premiazioni 
dei donatori, prima di pranzare tut-
ti assieme. Un congresso che arriva 
in Val Tramontina in occasione del 

30° anniversario dalla 
nascita della sezione (le 
votazioni per le elezioni 
del primo consiglio si 
sono tenute nel marzo 
del ’79) per celebrarne 
la storia e l’impegno 
che, in questi anni, ha 
sempre visto la sezione 
contraddistinguersi per 
le sue donazioni, anche 
da parte di donatori 
che, pur non vivendo 
più nel territorio del-

la valle, hanno voluto rimanere in 
questa sezione per affetto nei con-
fronti dei luoghi e delle persone. 
Questo sarà anche il primo con-
gresso senza una delle figure stori-

che della sezione, Pierluigi Ferroli, 
che per anni è stato nel direttivo 
ricoprendo le cariche di alfiere e vice-
presidente.  

val tramontina



La scomparsa di don Tarcisio, avvenuta il 
15 marzo 2009, ha rattristato tutta la no-
stra comunità tramontina, che lo ricorda 
con stima, affetto e gratitudine. Nel 1970 
è stato nominato parroco di Tramonti 
di Sopra e della curazia di Tramonti di 
Mezzo, in seguito si è occupato di tutte le 
chiese della vallata fino al 1986, quando 
viene trasferito a Pramaggiore. In questi 
diciassette anni è stato per noi il pastore, 
quando con serietà, autorevolezza e umil-
tà ci parlava di Dio e della chiesa cattolica 
e con la sua splendida voce intonava i can-
ti gregoriani; ma anche il fratello, quando 
nei diversi momenti, gioiosi e tristi, della 
vita, ci è stato vicino con partecipazione 
e affetto. 
È stato anche l’amico con il quale ci si 
confidava, si discuteva, anche animata-
mente, ma sempre con simpatia e rispetto. 
E come non ricordarlo durante il periodo 
dell’emergenza terremoto, quando la sera, 
in sella al suo motorino, raggiungeva le 
varie tendopoli e tutti noi, attorno al fuo-
co, insieme recitavamo il Santo Rosario! 

È stato commovente leggere le parole del 
suo testamento spirituale, scritto a Tra-
monti di Sopra il 14 aprile 1985, che ci 
dimostrano il suo grande attaccamento 
alla nostra valle.
“Con animo riconoscente a Dio Padre, 
a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo nel cui 
nome sono stato battezzato e per la cui 
benevolenza sono cresciuto cristiano e 
sacerdote, questa sera faccio la mia pro-
fessione di fede e d’amore.

-
dioso;

Redentore;
-

ficatore;

chiesa e mia!
-

le sono nato e cresciuto e per la quale nu-
tro un amore incondizionato per avermi 
consacrato suo sacerdote.
Ho sempre amato e venerato il mio Ve-
scovo, mons. Vittorio De Zanche che 

mi ha voluto prete e ne sarò sempre rico-
noscente! Amo il mio Vescovo Abramo 
Freschi come successore degli Apostoli, 
per il quale nutro tutt’ora grande stima e 
devozione e ne sono ricambiato.
Ringrazio i miei genitori che mi hanno 
dato la vita e incoraggiato nel sacerdozio; 
i miei fratelli per avermi sostenuto nella 
strada intrapresa e che amo di vero cuore. 
Ringrazio la mia carissima zia Nuta che 
con me ha condiviso gioie e dolori stan-
domi per tanti anni accanto silenziosa 
come una madre premurosa e sollecita.
Amo intensamente tutti i fedeli delle par-
rocchie di Tramonti di Sopra, di Sotto e 
di Mezzo come un padre, un fratello e un 
amico. Chiedo perdono a tutti se qualche 
volta non ho saputo dare il buon esempio 
e tutta la mia vita, se non ho compreso le 
loro istanze; se non ho capito le loro ri-
chieste. Sappiate, cari tramontini, che in 
quindici anni vi ho tanto amato! Vi ricor-
derò al Signore. Desidero essere sepolto 
accanto ai miei amati genitori nel cimi-
tero di Fossalta di Portogruaro. I funerali 

val tramontina

Don Tarcisio
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Si è svolta venerdì 22 maggio, 
presso il ristorante Antica Corte 
di Tramonti di Sotto, la delizio-
sa cena per festeggiare la con-
clusione del corso fitness 2009 
organizzato dalla Polisportiva 
Valtramontina in collaborazione 
con lʼassessorato allo sport del 
Comune di Tramonti di Sotto. 
Durante il pasto è stato con-
segnato a tutte le atlete e a 
Matteo, lʼunico maschio parte-
cipante, una preziosa canotta 
per svolgere al meglio lʼattivi-
tà agonistica che, sempre con 
lʼistruttore Nicolas, riprenderà 
ad ottobre. 
Infine la chitarra e le più belle 
canzoni italiane hanno accom-
pagnato fino a tardi lʼ allegra 
compagnia. 

siano semplici, non desidero nessun fiore, 
nemmeno uno: eventuali offerte siano 
devolute al mio seminario di Pordenone, 
a cui tanto debbo per la mia formazione 
al sacerdozio e al quale lascio tutti i miei 
libri.
La Santa Messa, se possibile, sia cantata 
in Latino; non si faccia il panegirico della 
mia persona (non ho nessun merito), ma 
soltanto si esalti il carattere sacerdotale di 
te nostro Signore, affinchè altri giovani 
di Fossalta possano occupare il mio po-
sto nel seguire Gesù per la salvezza delle 
anime. Per le vocazioni offro al Signore 
la mia vita.

Raccomando ai miei confratelli nel sacer-
dozio una preghiera per la mia anima.
Cristo Gesù, la Vergine Santissima mi ac-
colgano nella schiera dei Santi. Amen!!!

Pochi giorni prima del trapasso, come 
ricorda don Fabrizio, ha esclamato 
queste parole: – Ah, ecco qui la mia 
Val Tramontina. Credo di essere arri-
vato alla fine... Ciao! – 
Grazie don Tarcisio per l’amore di-
mostrato verso la Chiesa e verso noi 
tramontani!
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VILLA MANIN: 

TRA TERREMOTO E CULTURA

Per chi vuole trascorrere una giornata immerso 

nella “cultura” e conoscere il terremoto, consiglia-

mo Villa Manin a Passariano.

Terremoto: scoprirete le sue origini e come ci si 

comporta quando arriva la scossa... che cosa cen-

trano l’orcolat, gli otto elefanti indù, una colos-

sale rana cinese, tartarughe, slitta russa... C’è la 

possibilità di provare un brivido da 7,6° Richter 

su una pedana appositamente predisposta! Per 

tranquillizzarvi vi invitiamo a passare alla 

cultura: mostre aperte a tutti di carrozze, armi 

medievali; in un altro palazzetto vi è la mostra 

di molte foto del Friuli del secolo scorso, fatte da 

Ugo Pellis: sarà sicuramente interessante rivede-

re luoghi, persone e cultura di... qualche anno fa!
I COLORI DELLA FANTASIA

Per poter realizzare tutte queste attività dobbiamo ringraziare di cuore: i Comuni di Tramonti di Sopra e di Sotto, 
la Polisportiva Val Tramontina, le Pro Loco di Tramonti di Sopra e di Sotto, la Protezione Civile dei due Comuni e la Società 

Operaia di Tramonti di Sopra per la grande sensibilità che hanno sempre dimostrato verso la nostra scuola!

I LONGOBARDI IN VAL TRAMONTINA: 

TRA DRAGOLFO, ZÛF E MACJARÔL

La notizia del ritrovamento nei primi anni novanta di 

alcune sepolture nei prati del cimitero di Tramonti di 

Sotto è stato lo spunto per rievocare alcuni fatti, ac-

caduti in Friuli durante il periodo longobardo, ipotiz-

zando l’arrivo nella vallata di genti longobarde in fuga 

davanti all’ invasione degli Avari nel 618 d.C.

Partendo da questo fatto di cronaca e risalendo alla 

storia del Basso Medioevo, abbiamo ideato una storia 

fantastica, realizzando 38 tavole, che raccontano even-

ti, battaglie, costumi… di questo popolo, e le abbiamo 

utilizzate per la costruzione di un CD.”



Abbiamo realizzato in accordo con i Consigli Pastorali e su imput di Carlo De Stefano di 

Meduno, giovane docente di filosofia e psicologia al Liceo classico di Pordenone, una ini-

ziativa formativa e culturale che abbiamo battezzata ‘La cattedra dei non credenti’. 

Per la titolazione ci siamo lasciati ispirare da una straordinaria e prestigiosa proposta 

realizzata a suo tempo dal Cardinal Martini di Milano lanciata appunto con questo ac-

cattivante titolo. In sostanza ci siamo confrontati con Carlo, che possiamo definire credente 

in ricerca, il quale a sua volta ci ha consentito di misurarci con due figure di credenti e di 

pensatori non classici, liberi e innovativi come Simone Weil e Vito Mancuso. Nel contempo 

don Luciano Padovese e Don Orioldo Marson docenti di teologia affermati e molto auto-

revoli nel panorama ecclesiale e accademico del triveneto si sono messi in ascolto e hanno 

reagito partendo dalla teologia cattolica rigorosamente intesa. 

Ne è venuta fuori una esperienza intensa di ascolto, di dialogo e di riflessione che ha aperto 

finestre allo spirito. Sarà opportunità sulla quale tornare sopra. C’è un libero pensatore in 

noi, un non credente, un indagatore inquieto, un affamato di verità a cui dare spazio. Lo 

facciamo salire in cattedra. Anche lui ha parecchio da insegnarci. 

Il Dossier di questo numero contiene tre interventi, sono i nostri relatori che ci regalano in 

sintesi parte della loro riflessione. Buona lettura.





A Meduno abbiamo sentito parlare e parlato di Simone Weil, una 
testimone eccezionale, forse irripetibile, di come si possano (e si 
debbano) vivere anche oggi valori tra loro apparentemente incon-
ciliabili, eppure indispensabili se si vuole portare un contributo di 
cambiamento ad una società europea e mondiale che sembra non 
funzionare per nulla.
La serata di Meduno dedicata alla grande francese del ‘900 è stata 
una occasione bellissima per rinfrescare letture e riflessioni che ci 
avevano accompagnato per una lunga stagione della nostra vita di 
docente di teologia sociale. Un personaggio affascinante, la Weil, 
che è stato rilevato non solo dai relatori dell’incontro, ma dai nu-
merosi partecipanti con interventi di particolare incisività.
In sostanza per noi Simone Weil, è una intellettuale che applica 
la biblica «sapienza del cuore» nell’affrontare i problemi più intri-
ganti della modernità. Appare un simbolo alto del «pensiero fem-
minile» di cui il mondo attuale ha bisogno per temperare l’asprez-
za della dominante impostazione maschilista che arrischia eccessi 
di contrapposizioni e violenze.
Innanzitutto una linea di vita, quella della Weil, che ponendosi 
tra politica e mistica, riesce come dicevamo prima a legare insie-
me valori indissociabili. E questo con un impegno assoluto, per 
un costante atteggiamento di «profezia» secondo cui si deve far 
vedere quello che si va dicendo. Farlo vedere fino quasi a ridurre a 
«martirio» la propria quotidianità.
Perché, secondo una espressione che non ci pare esagerata, la Weil 
si lasciò «squartare dalle contraddizioni del secolo». Convertita al 

cristianesimo, ma non battezzata (se non, forse, immediatamente 
prima di morire) volle condividere tutte le povertà: quelle dell’ope-
raio, del contadino, del lottatore per la libertà.
Solo così riuscì ad impastare, con le poche energie fisiche che ave-
va, sostenute da una mente e da una fede superiori, la sua vocazione 
e azione socio-politica alla sua anima mistica; il suo coinvolgersi 
materiale, con le proprie contemplazioni poetiche; la sua indigna-
zione contro l’ingiustizia, con una smisurata capacità di amore: per 
Dio e per il prossimo.
Amore mistico per Dio, che si traduceva nella ricerca della veri-
tà a tutti i costi e contro ogni pretestuosa strumentalizzazione. E 
si traduceva, poi, nello schierarsi dalla parte degli sconfitti, degli 
sventurati di tutti i tipi, contro ogni sorta di oppressione. Fuori da 
qualsiasi violenza, per la convinzione che solo così si può vincere e 
cambiare. Nel segno del Crocifisso.
Una donna appassionata che scrive e dice quello che è e che fa, 
dimostrandosi libera da stili e gabbie linguistiche che sono carat-
teristiche abituali di tanta intellettualità astratta. Leggendo la sua 
biografia e i suoi scritti si ha la sensazione di cosa significa una 
intelligenza di cuore, libera e fremente. 
Simone Weil, in conclusione, può costituire un riferimento per tutti, 
sebbene di una originalità inarrivabile; anche per la profondità di 
partecipazione alla sofferenza. Lei, quasi una icona vivente di quan-
to il filosofo Paul Ricoeur scrive a proposito di creatività, mettendola 
in stretta connessione con la più dolorosa delle inquietudini. 





chievolis

È arrivata anche quest’anno la Sagra di SS. 
Pietro e Paolo … con un bagaglio di fresche 
novità!
Il primo sensibile cambiamento si è avuto 
nella durata della nostra festa: non più due, 
ma tre giorni ricchi di eventi che hanno di-
vertito e allietato i visitatori.
Venerdì 3 luglio gli organizzatori e tutti 
coloro che hanno collaborato per l’ottima 
riuscita si sono ritrovati alle 19 per dare “ini-
zio alle danze”: sono stati aperti i chioschi 
in vista di una serata dedicata al mondo dei 
giovani.
In menù cibi che hanno deliziato il palato 
dei più grandi e dei più piccoli: wurstel e 
patatine fritte … una cena che è stata ac-
compagnata da un sottofondo musicale 
d’eccezione offerto dal gruppo “The Book” 
e dall’artista rock-folk "Irland Dawe" (Cas-
san Davide). 
La festa è stata animata anche da coloro che 
hanno raggiunto il nostro “angolo di para-
diso” per partecipare al Torneo di Calcio 
Balilla, proseguito poi anche sabato.
La sera del 4 luglio è infatti iniziata con nuo-
ve iscrizioni per il calcetto e con l’apertura 
dei chioschi che sprigionavano un ‘aroma ir-
resistibile: si mescolavano nell’aria profumo 
di pitina, carni alla griglia e formai dal cit.
La serata, iniziata nel migliore dei modi, è 
stata però rovinata da un tremendo acquaz-
zone che ha impedito all’orchestra “Casa-
blanca” di allietarci con il suo repertorio e 
che ha costretto a rinviare la sfilata di abiti 
da sposa.

Il sole di domenica ha assistito alla matti-
niera apertura dei chioschi a cui è seguita, 
alle 11, la celebrazione della Santa Messa 
con la presenza del nostro Don Antonio ve-
nuto per festeggiare con tutti i chievolani il 
50° anniversario di sacerdozio. La messa è 
stata animata dalla Corale "Sant'Andrea" di 
Castions di Zoppola e dalla partecipazione 
dei bambini della vallata che al termine del-
la funzione religiosa hanno cantato la can-
zone in friulano “Magnificat”.
Il pranzo, trascorso in un clima sereno e di 
divertimento, ha fatto da “antipasto” per il 
ricco pomeriggio.
Verso le 14 è stata inaugurata la mostra fo-
tografica “Le vie del Cristo”: un’esposizione 
di foto di capitelli e crocifissi per le vie del 
paese curata da Gino Molent con l’aiuto di 
Mongiat Eliseo e del gruppo parrocchiale 
ai quali va il nostro ringraziamento per l’in-
teressante iniziativa. 
Alle 15 sono stati premiati i vincitori del 
2° Concorso fotografico “Chievolis e i suoi 
borghi – Angoli suggestivi” i cui concorren-
ti hanno presentato suggestive immagini. 
Il primo classificato, De Toni Stefano, si è 
aggiudicato 200 €; il secondo classificato, 
Mongiat Renato, ha vinto 100 €; infine il 
terzo classificato, Panigutti Ezio, ha ricevu-
to come premio 50 €.
A seguire il presidente della Società Ope-
raia Carlo Faion ha premiato con una targa 
Mongiat Fortunato Sergio, Crozzoli Gia-
como e Cartelli Walter in quanto soci ono-
rari della S.O.M.S.I. di Chievolis.

Alle 16.30 i bambini della vallata hanno di-
vertito i presenti con uno spettacolo teatrale 
in friulano: hanno riproposto attimi della 
vita quotidiana di una volta con i quali han-
no voluto far rivivere ai più anziani momenti 
e riti che hanno scandito le loro giornate di 
lavoro e ai più giovani ricordare le loro radici 
perché non vada persa la nostra storia e le 
nostre tradizioni. Vogliamo ringraziare a tal 
proposito tutti i bimbi che si sono impegna-
ti per la riuscita di questo progetto e tutti i 
genitori che hanno contribuito alla realizza-
zione di questo spettacolo. Verso le 20 un 
“esercito” di spose ha invaso il palcoscenico: 
diverse ragazze e signore delle nostre bor-
gate hanno sfilato in fantastici abiti nuziali 
che coprivano il periodo dagli anni ’40 fino 
ai giorni nostri.
Con il calare della sera i grandiosi cuochi si 
sono dati da fare per soddisfare le richieste 
di tutti; il loro lavoro è stato apprezzato da 
quanti, sulle note della musica dell’orche-
stra “Opera Prima”, hanno cenato in festosa 
compagnia ai piedi del campanile.
La sagra si è chiusa con l’estrazione del-
la lotteria che ha messo in palio bellissimi 
premi.
Sabato e domenica erano aperti il Pozzo di 
San Pietro e un banco di dolci caserecci, il 
cui ricavato andrà a sostegno dei progetti 
parrocchiali.
Vogliamo infine ringraziare tutti quanti si 
sono dati da fare per il fantastico esito della 
nostra festa!

Sagra di Ss. Pietro e Paolo
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 Cara Eluana

La tua storia ha scosso l'Italia e il mondo intero, 

ma soprattutto me, se ora ti scrivo.

Tu non hai voluto morire la sera del tuo tragico incidente, 

diciassette anni fa, perché non si può morire 

a vent'anni. Ti sei trovata così, sospesa tra terra e cielo, 

in uno stato di grazia sconosciuto a noi persone “normali”. 

Per diciassette anni hai sperimentato tanto amore 

nella tua dimensione umana, senza contare quello 

dell'altra dimensione, che solo tu conosci: eri felice, 

a dispetto di tutto e di tutti.

Quando la mano pietosa, estremo atto d'amore terreno, 

ti ha catapultata in alto, tu hai ringraziato quella mano, 

ben cosciente della felicità piena che ti attendeva.

Ora sei un edelweiss, ossia la grazia bianca. 

Ma ancja un gjovin cjamoç (camoscio) c'al cor par sempre 

in tai prâts da lis blancjes cjamoces (narcisi).

Nella tua, nella mia terra friulana.

Mandi, Eluana.

Febbraio 2009
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Ancora ricordi, ancora ringraziamenti:
a Dio per averla scelta, a Lei per aver accettato...

Don Narciso Carissimo,
per ricordarla come merita e per non dimenticare le 
Sue sofferenze, quelle delle genti della Valmeduna, 
dell'Italia e del mondo intero, sofferenze dovute ad 
una insensata guerra fratricida, inizio la mia lettera 
dal punto in cui Lei ha finito il Suo DIARIO, cioè 
con le parole del poeta cinese Li Tiennin che sono 
un vero inno alla PACE:

“Non importa chi tu sia

uomo o donna

vecchio o fanciullo,

soldato, studente o commerciante.

Non importa quale sia

il tuo credo politico

o religioso.

Se ti chiedono 

qual' è la cosa più importante

per l'umanità,

rispondi:

prima, dopo e sempre

LA PACE!”

E Lei Don Narciso ha lottato con tutte le forze 
della sua vita intelligenza e del suo infinito al-
truismo ed è stato un vero messaggero di pace.
Ha lottato per alleviare disagi e pene di inermi cit-
tadini, ha lottato per e con i partigiani; ha cercato 
di mitigare l'arroganza di molti “capi”, fossero... 
tedeschi, fascisti o repubblichini, cosacchi o altro.
Si è battuto senza risparmiarsi, come solo un buon 
padre sa fare, senza mai cedere alla tentazione più 
che umana di arrendersi. Quanti viaggi in biciclet-
ta: a Meduno, a Navarons a Maniago, a Campone, 
a Tramonti!!
E a piedi? 
Quante volte, giù giù per la lunga scalinata, dalla 
Madonnina sotto la posta, fino al ponte, per poi 

risalire fino a Tamarat e correre a Faidona, a Redo-
na... borgate esposte ai soprusi dei Cosacchi prima 
e dei Mongoli poi?
E quante volte è stato messo al muro, e minacciato 
di morte?
E quante volte si sarà sentito piccolo, inadeguato... 
solo?
Ma Dio che l'aveva scelta non poteva abbandonarla, 
tanto più perchè lottava per una giusta causa: la sal-
vezza dei cuori oltre che la salvezza dei corpi!
Don Narciso, tutti noi e non solo della Valmeduna, 
la ricordiamo con immenso affetto e tra i nostri “do-
veri” c'è quello di fare ogni tanto una capatina fino 
a Cupa, per ravvivare i ricordi e invocare davanti 
alla Sua tomba, sempre curata ed abbellita da fiori e 
ciclamini l'amorosa e paterna protezione dell'uomo 
di Dio, che ora dall'alto veglia su di noi. 
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È un tiepido pomeriggio estivo, quello di domenica 28 
giugno, da poco trascorso. La chiesa parrocchiale di 
Chievolis si erge benevola sullo spiazzo più alto del paese, 
a proteggere l’antico agglomerato di case che degrada dol-
cemente a valle, verso l’esigua Tamarat.
Case silenziose che si stringono una all’altra, in vicende-
vole sostegno.
Ed è questo un paesaggio veramente capace di suscitare 
tenerezza in chi, soffermandosi con il corpo e con la men-
te, rimira con occhi sereni la semplicità del tutto. 
Da ovunque lo si guardi, dall’alto, dove sorge la chiesa, 
dal basso, dove stanno le rade case di Tamarat, o dal bel 
mezzo di uno dei suoi due ponti che uniscono il borgo di-
viso dalle fresche acque del torrente Silisia, che si immette 
e si trasforma in verdeggiante lago silente, da ovunque lo 
si guardi esso fa dono del suo respiro vitale e rinfresca 
il nostro spirito, talvolta gravato dalle vicissitudini della 
vita.
Forse con queste e anzi più commosse parole Gianni, che 
riposa dal giugno 1990 nel piccolo cimitero cittadino, 
avrebbe descritto questo tranquillo e discreto paesello che 
ha amato profondamente.
In questo sereno contesto, dopo la messa pomeridiana ce-
lebrata da Don Fabrizio, i partecipanti si sono raccolti a 
valle, a Tamarat, nella piccola piazza che da poco porta 
il nome di Giovanni Mongiat, in quanto a lui dedicata in 
memoria, quale giurista e pubblico amministratore, nato 
in questo borgo il 27 gennaio 1944.
Qui, l’insegna che porta il suo nome è stata benedetta e 
in quella semplicità celebrativa, intensa e toccante, conte-
stualmente sono state benedette la piazza stessa, il borgo 

di case che la contornano e il paese tutto, con i suoi abi-
tanti. 
Un paese che Giovanni amava senza riserve, tanto da vo-
lerci costruire una casetta a Tamarat, che tutti gli amici 
paesani conoscono, quale suo ritiro spirituale. 
Risiedeva infatti con la famiglia a Pordenone, ma qui ve-
niva appena poteva a ritemprarsi, a contatto con la natura 
ancora incontaminata di questi luoghi, ne apprezzava la 
semplicità e godeva di quella dei suoi abitanti e amici. Poi-
ché, seppure ottimo come giurista e civico amministrato-
re, egli conservava intatto un animo sensibile e onesto. 
Riusciva a coniugare con un equilibrio invidiabile la du-
rezza che la vita talvolta a tutti impone senza mai rinne-
gare la sua profonda integrità morale, che sempre in vita 
lo ha contraddistinto. 
Era un uomo al quale si poteva parlare aprendo senza 
timore il proprio cuore, perché era con il cuore che lui 
ascoltava.
Possedeva infatti quella rara qualità empatica di saper 
ascoltare il prossimo e di contestualizzare il bisogno di 
aiuto, o di servizio, che gli veniva richiesto e il suo eloquio 
era puntuale, confortante, discreto. La sua rettitudine, la 
sua ricchezza d’animo, la sua sensibilità, ricorreva in qua-
lunque veste le elargisse: come professionista, come am-
ministratore civico, come formidabile amico.
È di uomini di questa solida tempra che l’umanità ha 
sempre bisogno. 
Il miglior modo per ricordarlo ed onorarlo sarà quello di 
seguirne l’esempio in onestà e purezza d’animo, durante la 
nostra faticosa ma serena quotidianità terrena. 

in memoria dell’Amico 

Giovanni 
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Sabato 16 maggio un folto 
gruppo di appartenenti all’AM-
PI di Piacenza è arrivato in Val 
Tramontina per commemorare 
Battisti originario di Piacenza 
e Paola due giovani partigiani 
caduti presso Pàlcoda. Dopo 
la pausa pranzo a Redona una 
rappresentanza è stata accom-
pagnata a Pàlcoda per la de-
posizione di una corona alla 
memoria mentre il resto del 
gruppo è stato ricevuto dal sig. 
Sindaco Arturo Capello presso 
il Municipio per poi proseguire 
alla volta del cimitero e com-
memorare i caduti dei conflitti 
mondiali. 

Gli studenti del Liceo Grigoletti a Tàmar.

I rappresentanti dell'AMPI di Piacenza 
davanti alla targa ricordo dei partigiani 
caduti posta sul campanile di Palcoda.
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Mobile da sacrestia 
& Cattedra con inginocchiatoio
della Pieve di Santa Maria Maggiore

Sono stati ricollocati nella sede origi-
naria, all’interno della Pieve di Tra-
monti di Sotto e riportati al loro antico 
splendore i tre manufatti costruiti in 
legno di noce massello e databili alla 
prima metà del XVII secolo. Trattasi 
di pezzi di grande pregio: la cattedra si 
sviluppa in altezza con una bassa seduta 
con antependio, dossale parzialmente 
intagliato e braccioli: due elementi ric-
camente intagliati a girali reggono la 
copertura sommitale con trabeazione 
e cimasa. L’inginocchiatoio ad essa 
associato presenta un fronte intagliato 
a motivi vegetali, come le parti laterali 
portanti: l’insieme è caratterizzato da 
un assemblaggio di elementi decorati-
vi di riutilizzo. 
Il mobile da sacrestia a due corpi 
presenta il fronte interamente inta-
gliato con elementi fitomorfi. Sopra il 
piano insistono due stipi (repositori), 
anch’essi intagliati con elementi archi-
tettonici: in entrambi, la trabeazione 
sommitale è sovrastata da timpani 
spezzati. Gli sportelli recano due 
probabili armi gentilizie ad intaglio. 

Mobile da sacrestia 

Cattedra con inginocchiatoio

L’osservazione dettagliata complessi-
va ha messo in evidenzia, come per la 
cattedra, l’adattamento di elementi di 
mobilio di differente contesto produt-
tivo. 
La situazione di degrado statico era 
molto gravosa sia nell’insieme catte-
dra-inginocchiatoio che nel mobile 
da sacrestia: si manifestavano in un 
precario equilibrio ed una generale 
sconnessione delle parti componenti, 
portanti e mobili (cassetti, antine). 
L’attacco di insetti xilofagi era stato 
nel tempo rilevante e ne aveva com-
promesso la struttura portante in am-
pie zone.
L’intervento di restauro, eseguito dal-
la Ditta Mauro Vita di Roveredo in 
Piano, ha dapprima riguardato il con-
solidamento chimico delle parti com-
promesse dove era stato evidenziato 
un importante degrado della materia 
legnosa; si è qui intervenuti con la re-
sina sintetica in essenza di petrolio che 
è stata fatta penetrare per iniezione e 
più superficialmente a pennello. Tale 
intervento se in alcune zone ha dato 

buoni risultati in altre meno, 
come nel dossale della catte-
dra. Si è quindi dovuto ricor-
rere alla costruzione di una 
struttura di sostegno esterna 
che facesse da contrappeso 
alla costruzione stessa.
L’intervento strutturale ha 
poi riguardato numerosi ele-
menti sia di sostegno che non, 
come i cassetti del mobile, le 
antine delle parti soprastanti 
e parte dell’inginocchiatoio. 
La cattedra e l’inginocchia-
toio, sulla base di una foto-
grafia ritrovata negli archivi 
della Soprintendenza, sono 

stati posti su una base lignea che li 
vede posizionati l’una di fronte all’al-
tro.
Sono state asportate delle colorazioni 
con chelante e gel decapanti fino alla 
rimozione meccanica all’interno di 
alcuni interstizi e alla pulitura dell’in-
tera superficie con alcool etilico dena-
turato.
Alcune piccole parti decorative sono 
state ricostruite e numerose sono state 
stuccate, relativamente a lacune più 
o meno ampie è stato usato stucco 
all’acqua e resina epossidica bicompo-
nente.
Le maniglie del mobile, recenti e non 
idonee, sono state sostituite con del-
le ricostruzioni fatte eseguire da un 
fabbro su modello dell’unica originale 
presente.
La protezione finale è stata effettuata 
con cera vergine d’api e cera carnauba 
in essenza di trementina mescolate a 
olio di lino, fatta penetrare con l’au-
silio di pistola termica al fine di dare 
nutrizione al legno.
L’intervento sopra descritto, di com-
plessivi Euro 17.640,00, vanta del 
contributo della Regione e di quello 
della Fondazione Crup di Udine ai 
quali vanno i nostri più sentiti ringra-
ziamenti.
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La squadra comunale di protezione civile del comune di Tra-
monti di Sotto si è distinta per aver partecipato attivamente 
all’emergenza del terremoto in Abruzzo, ma nel contempo è 
attiva anche sul territorio locale intervenendo in emergenze, 
per nostra fortuna di portata minore, ma non per questo tra-
scurabili.
Nubifragi, trombe d’aria, nevicate che mettono a disagio la 
viabilità sul nostro territorio ci vedono impegnati sempre in 
prima linea. Collaboriamo per quanto ci è possibile con le 
associazioni locali nelle manifestazioni da esse organizzate e 
dall’inizio dell’anno 2009 partecipiamo al progetto regionale 
della raccolta del sangue cordonale.
Tale progetto consiste nella raccolta e trasporto dei cordoni 
ombelicali che al momento della nascita le madri donatrici 
mettono a disposizione degli ospedali per l’utilizzo delle cellu-
le staminali in esso contenute.
Non ci soffermiamo qui sul valore scientifico o sulla possibilità 
di combattere le malattie tumorali e genetiche che possono 
colpire noi o i nostri affetti, questo è un dovere che lasciamo 
alle autorità e alle persone competenti. Il nostro compito è 
quello di trasportare i contenitori dei cordoni ombelicali dal 
centro nascite dell’Ospedale Civile di Pordenone al Centro di 
raccolta dell’Ospedale di Padova.
Consapevoli di partecipare ad una lodevole iniziativa che ri-
guarda la salute di tutti, ringraziamo le mamme che aderisco-
no a questo progetto, la Protezione Civile Regionale e i centri 
nascita del Friuli Venezia Giulia.
Questa attività, come tutte le altre, viene svolta senza clamori 
o vanità personali, ma è giusto che tutti sappiamo che viviamo 
la nostra realtà, in silenzio, ma la viviamo.

Tramonti di Sotto, 8 Giugno 2009

Squadra comunale antincendio 
boschivo e Protezione Civile Comune 

di Tramonti di Sotto
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Canonica 
di Tramonti di Sotto 

Sono quasi ultimati i lavori di adeguamento della 
Canonica di Tramonti di Sotto finanziati con con-
tributo regionale (legge 53/85) che interessano il 
miglioramento strutturale mediante la sostituzione 
del tetto in cemento armato con tetto in legno, tutti 
gli impianti, una nuova centrale termica, una nuova scala di 
collegamento fra il piano terra ed il primo piano, qualche 
modifica distributiva interna atta a razionalizzare la frui-
zione e la gestione. La scelta di rifare il tetto è dovuta al fat-
to di riportare l’edificio alle forme tipiche delle case locali. 
Qui di seguito alcune fotografie delle fasi di cantiere.

tramonti di sotto

MONTAGNA ATTIVA 2009 
&  STRADA DELLA MUSICA

Sport Musica Territorio
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Le parole della poetessa Nadia Pauluzzo ben si addicono 
a Duilio

Tu mueris Tu muori 

Tu lu sâs Lo riconosci

(imò une volte) (una volta ancora)

il troi ch’al mene la strada che passa

tai revòcs nel suono lontano

des ciampanis delle campane

pai ors indurmidis in mezzo agli orti insonnoliti

intant che l’aghe mentre l ’acqua

è ciante canta.

Tu durmiras Prenderai sonno

adagi... adagio...

... tra i nostri monti, tra la tua gente.

Duilio è morto il 21 aprile 2009 e 
la piccola comunità di Tramonti di 
Mezzo si “ è sentita” in lutto: se n’è 
andato un amico, un paesano, perché 
lui ha veramente amato il suo piccolo 
paese e la sua gente. Nono, insieme 
al gemello Luigi, di tredici figli del 
padre Sante, capostipite delle grandi 
industrie Ferroli di San Bonifacio, 
e di mamma Lucia, fu allevato, per 
alleviare le fatiche della madre dalla 
nascita fino a sei anni, a Tramonti di 
Mezzo dalla zia Santina con tanto 
amore. Forse da questa esperienza di 
vita deriva l’attaccamento al piccolo 
paese “tra i monti”.
Nel corso della sua lunga e dinamica 
vita, appena poteva o si liberava da-
gli impegni, dalla sua casa di Alte di 
Montecchio Maggiore (VI) tornava a 
Tramonti di Mezzo, accompagnato 
dal fedele cane, parlava con la “sua 
gente”, passeggiava per le piccole stra-
de, così cambiate dopo il terremoto, 

e, piano piano, rag-
giungeva il capitello 
di Sant’Antonio, a 
cui era molto devo-
to. Ma a Tramonti 
di Mezzo mancava 
il campanile, de-
molito in seguito 
al sisma del 1976, 
e Duilio con gene-
rosità ne finanziò la 
ricostruzione, in-
sieme al sagrato con 
le sue mura di cinta, in ricordo della 
moglie Marcellina Rizzini.
Il suono limpido delle campane, gli 
stendardi e le vetrate che rendono la 
Chiesa di Tramonti di Mezzo così ar-

moniosa e accogliente sono testimoni 
della grande magnanimità di Duilio 
e saranno un ricordo indelebile nel 
cuore di tutti noi.



Tramonti di sopra

com’è bella 

la nostra Vallata

Montagne rocciose, boschi verdeggianti, malghe invitanti per camosci, caprioli, 

lepri e tantissimi animali selvatici.

Cascate e sorgenti con acqua cristallina, per gli appassionati della montagna 

e non, che dà gran ristoro mentre la si beve. Il canto degli uccelli accompagna 

con allegria i passi di chi vuol raggiungere le mete.

Paesi ben curati e in bella posizione. Tanta aria buona, tanto sole, ma anche 

pioggia e temporali che mettono un po’ di tristezza nei nostri cuori.

Sono tante le case chiuse, c’è tanta solitudine, non si sentono più le voci 

dei bambini nelle contrade, né si vedono crocchi di donne alle fontane a 

chiacchierare. Tutto questo se l’è portato via il mondo moderno, assieme ai 

figli e alle famiglie.

Nel tempo, le abitudini sono cambiate ovunque da quando esiste il mondo, l’uomo 

ha creato tanta tecnologia, cose belle e spettacolari da rimanere incantati, 

non c’è alcun bisogno di elencarle, si possono vedere alla televisione! Dove ci 

sono spesso in visione anche le brutture che ci fanno star male e ci danno 

insicurezza, malattia che c’è sempre stata ed è difficile da distruggere.

La gente anziana è avvinta come l’edera e le radici sono profonde. Non vorrebbe 

perdere le sue abitudini e il patrimonio di sacrifici di una vita vissuta e piena 

di ricordi. La loro casa dà ancora tanta forza per andare avanti sfruttando 

tutto il tempo che resta loro. Tenendo aperta la porta e aspettando con gioia 

la visita dei propri cari.

I nostri anziani sono molto affezionati ai loro paesi e assieme a gente 

volonterosa sapranno tenere in vita queste incantevoli bellezze della nostra 

val Tramontina.

Tanti auguri di successo e soddisfazioni ai nostri nuovi amministratori!

Noi “vecjus” come me, passati gli 80, quando si fa sera, aspettiamo 

l'ammantarsi del cielo con la luna e tante stelle e andiamo a riposare dicendo 

una preghiera: “che il Buon Dio ce la mandi buona!”

Matilde Crozzoli - Pradiel



Augustin Thébault 
nella foto il piccolo nato il 5 giugno 
2009 a Compiègne con i genitori 
Olivier e Hélène Huys-Rugo

I cuginetti 
Michele (a destra) e Riccardo 
di Padova, nipoti di Olga da Prat, 
cantatrice dei Valentins.

Serena Valeri
Il 26 marzo 2009, all'Ospedale Civile 
di Pordenone è nata Serena di Tarcisio 
e Laura Vallar. Serena è stata battezzata 
nella chiesa parrocchiale di Chions il 21 
giugno 2009. Benvenuta Serena, da par-
te nostra l'augurio di un felice cammino 
guidata sempre dall'amore di Dio.

Noa e Liam 
Due bei maschietti sono nati per allietare 
le giornate dei bisnonni Pierina e Pierin; 
la loro nipote Sophie ha dato alla luce 
due splendidi bambini: Noa e Liam. Le 
nostre più sentite congratulazioni vanno 
alla mamma e al papà Michael!

Mariolino 
È nato in Francia il nipote di Flavio 
Mongiat. Sebastian e Virginie sono i neo-
genitori del piccolo Mariolino; a loro e al 
nuovo arrivato auguriamo tanta felicità!

 

Canderan Grace 
nata il 19/06/08, figlia di Luca e di 
Tiziana Zendron, è stata battezzata a 
Navarons il 25 Aprile 2009.

Valentina Santini
battezzata il 25 Aprile 2009, nella 
foto con la bisnonna Fiorica.

Letizia Biason 
Il 24 maggio 2009 a Meduno, ha rice-
vuto il Battesimo Letizia figlia di Fede-
rico ed Ester Saura. Le erano accanto, 
in questo importante giorno la madrina 
Francesca, il padrino Davide, i nonni, gli 
zii, i cugini e soprattutto i tre bisnonni.

la Vita della Comunità



Paola Bravin 
figlia di Vittorio e Sandra Viel il 16 
giugno ha conseguito presso l'Uni-
versità degli Studi di Trieste la Laurea 
Specialistica in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (Scienza del Farmaco) 
con la votazione di 110/110 e lode.

Samantha Cassan 
Il giorno 21 Ottobre 2008 Samantha si è 
laureata brillantemente presso l’Università 
degli Studi di Trieste nella facoltà di Lin-
gue Moderne per interpreti e traduttori. 
La comunità si unisce ai nonni e a tutta 
la famiglia nel congratularsi con Saman-
tha per il traguardo raggiunto e nel far-
le i migliori auguri per un roseo futuro! 

Valentina De Cristoforo 
Il giorno 16 aprile 2008 si è laureata in 
Odontoiatria presso l'Università di Tori-
no Valentina nipote di Luigina Crozzoli 
di Selva, nella foto le vediamo insieme. 
Alla neo dottoressa congratulazioni dai 
nonni e familiari.

Davide Menegon 
Il 26 marzo 2009 Davide figlio di Silvano 
e Lucia Corrado, si è laureato in Tecnolo-
gie dell'Informazione presso l’Università 
degli Studi di Udine discutendo la tesi 
“Reperimento mobile, proattivo e conte-
stuale di risorse web: un benchmark di va-
lutazione per il Context Aware Browser". 
Congratulazioni Davide e tanti auguri 
per una brillante carriera professionale!
 

Gabriele Mastellone 
Domenica 31 maggio 2009 nella Chiesa 
parrocchiale di Meduno è stato battezza-
to Gabriele figlio di Andrea ed Ester Dal-
le Fratte. Il piccolo è qui ritratto assieme al 
fratello maggiore Enrico Giovanni.

Jacopo Del Zotto
di Lucia e Carlo, battezzato a Tra-
monti di Sopra l'8 dicembre 2008. 

Greta Socio
La bisnonna Amalia Facchin con il 
marito Mariano annunciano la nascita 
di Greta, nata a Pordenone l'8 maggio 
2009, qui in braccio della nonna Rosan-
na Pecol, al centro la figlia e neo-mam-
ma Teresa che abita a Pordenone.

la Vita della Comunità



Anna Pin 
Il 9 marzo 2009 presso l’Università degli 
Studi di Udine, facoltà di "Lingue tra-
duzione specialistiche e multimediali" si 
è laureata Anna figlia di Antonio e Daly 
Corrado. Ci congratuliamo con la neo-
dottoressa e le auguriamo un futuro ricco 
di soddisfazioni professionali.

Sonia Ferroli 
In data 28 Febbraio 2009 presso l’Uni-
versità di Torino Sonia ha conseguito 
la Laurea in Scienze della Comunica-
zione. I nonni Bruno e Irma, i genitori 
Maurizio e Gabriella e la sorella Giulia, 
esprimono i loro più fervidi complimenti 
per l’obiettivo raggiunto a coronamento 
dell’impegno profuso.

la Vita della Comunità

80° compleanno 
di Maria Pielli 
Il 23 novembre 2008, ha raggiunto l’importante tappa degli 80 anni 
Maria Pielli Corrado “Maria dal Favri”, che ha festeggiato circondata 
dalle figlie, dai generi, dai nipoti e da parenti e amici.

80° compleanno 
di Solidea
Il giorno 23 giugno, circondata 
da amici e parenti, Solidea ha 
festeggiato l’importante tappa 
degli 80 anni. A lei vanno i migliori 
auguri dei figli, del marito e dei nipoti! La comunità si unisce nel gioire 
per il raggiungimento di questo straordinario traguardo!

i li i



la Vita della Comunità

1° anniversario
Pietro Del Din ed Eleonora Serena 
Il primo giugno 2009 abbiamo festeggiato il nostro primo 
anniversario. In questo anno intenso abbiamo sperimentato 
la bellezza della vita coniugale e ci siamo resi conto di quan-
to il nostro "sì" abbia arricchito la nostra vita, superando le 
nostre aspettative. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci 
hanno accompagnato nei primi passi del nostro cammino 
insieme! 
Ai nostri freschi sposi arrivino i migliori auguri di buon 
cammino vocazionale!

35° anniversario 
Santini Giovanni 
e Zannier Maria Giuliana
5 Aprile 2009 

50° anniversario
Zanette Adelio e Del Din Amelia
Il 24 Gennaio 2009, i coniugi Zanette Adelio e Del Din 
Amelia, circondati dall'affetto delle figlie, del genero, 
dei nipoti e pronipoti, hanno festeggiato i 50 anni di 
matrimonio. Rivolgiamo loro ancora tanti auguri!



la Vita della Comunità

50° anniversario 
Gia Batta Urban e Pradolin Dina
In data 12 agosto 2008, nella Chiesa Parrocchiale di 
Tramonti di Sopra, hanno celebrato il loro cinquan-
tesimo anniversario di matrimonio Gia Batta Urban 
e Pradolin Dina, circondati dall'affetto dei loro figli 
Stefano, Renzo, Anna e Claudio. Congratulazioni 
per il traguardo raggiunto! 

50° anniversario
15 settembre 1958 - 15 settembre 2008
Adelia Facchin e Giovanni Crozzoli 
hanno rinnovato la loro promessa, fatta nella 
chiesa di Tramonti di Sopra... il 15 settembre 
1958, circondati dall’affetto della figlia, delle 
nipoti, dei parenti e amici. Gli auguri più belli 
per un cammino lungo e sereno!

50° Anniversario
6 dicembre 1958 - 6 dicembre 2008
Anna Urban e Tito Pradolin 
hanno festeggiato, il 6 dicembre 2008, cin-
quant’anni di vita insieme. Vivono a Noble 
Park, nello stato del Victoria in Australia, 
dove si sono sposati e hanno formato la loro 
famiglia, ma ricordano sempre le loro origini 
tramontine: “ il timp al pasâ, il pinzir al è sempri 

presint dal nestri Tramnç di Sora”, con queste 
parole concludono la simpatica lettera. Auguri 
di cuore di una vita lunga e serena sempre in-
sieme da tutta la comunità di Tramonti.



Foto Ricordo

Sabato 6 Giugno 2009

Eccoci qui arrivati ad una tappa importante della vita: 
i 60 anni.Forse, tempo indietro, quando ci pensavamo, 
sembravano lontani, però anche noi ci siamo arrivati.
Siamo tutti abbastanza in salute e numerosi;sembriamo 
dei cinquantenni, piuttosto che dei sessantenni.
È bello, ogni tanto, rivedersi. Nella vita ognuno segue 
la propria strada, con molti si perdono i contatti, con 
qualcuno, invece, ci si vede in giro, magari in piazza a 
Meduno a fare la spesa o a bere qualcosa al bar. Qualche 
volta ci si vede, ma di sfuggita, in velocità, perchè la vita 
quotidiana è una corsa continua.
Quindi questa è senz'altro un'occasione speciale, in cui 
per una sera ci fermiamo tutti insieme con calma, ci 
guardiamo in viso l'un con l'altro e vediamo se l'amico è 
cambiato, se sta bene e magari ci chiediamo anche “ dov'è 
finito il ragazzo di una volta?”
Un ricordo particolare va ai nostri cari coscritti che sono 
scomparsi: Giuliana, Giovanni, Mario, Roberto. Il ricor-
do di loro resterà sempre nel nostro cuore.
Questa è una serata speciale, che dobbiamo passare in 
compagnia e in allegria, sperando di poterla ripetere più 
spesso. Un ringraziamento particolare e tantissimi auguri 
al nostro Giovanni, quel ragazzo stagionato che ci ha qui 
riuniti...
Un ringraziamento particolare a Bruna che ha preparato 
la chiesa e al comitato di Navarons per l'ospitalità.
La classe '49 augura a tutti i coscritti un buon prose-
guimento! 

la Vita della Comunità



Foto Ricordo
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nella Memoria della Comunità

Domenica Urban 

ved. Gasparin
11 gennaio 1921 - 3 marzo 2009 

  La famiglia

Meduno

Verbena Bearzotti 

ved. Bravin 
VerbenaIl 5 giugno 2009 Verbena Bearzotti ved. Bravin 
ci ha lasciato. Lo scorso novembre aveva festeggiato i suoi 
95 anni in occasione del battesimo del quarto pronipote. 
Verbena una lunga vita, una famiglia allietata da tre figli, 
otto nipoti e quattro pronipoti. Una vita vissuta nella fede, 
fede viva, fede vissuta. Classe 1913, era bambina ma si ri-
cordava i disagi della grande guerra... sposa a Pietro Bravin 
come tutte le nostre donne ha “tirato avanti” la famiglia 
con il marito militare, in guerra e in campo di prigionia in 
Germania e poi al lavoro in Svizzera, in Calabria e infine in 

Libia. Un matrimonio durato quasi 60 anni (il marito Pietro è mancato nel 1997, pochi 
mesi prima di tale importante traguardo). L'anno successivo anche il figlio Ugo a soli 60 
anni se ne è andato, grande dolore per una madre rimanere ad un figlio... solo la fede e 
la vicinanza di tutta la sua famiglia l'ha aiutata a superare questi lutti. Verbena la prima 
di quattro fratelli è stata un riferimento per i fratelli più piccoli, militante fin da giovane 
nelle file dell'Azione Cattolica è lei che ha insegnato loro le preghiere, che gli è stata vici-
na durante la loro crescita e anche da adulti dopo aver ascoltato con la sua serafica calma 
aveva sempre per tutti un consiglio. Era ragazzina quando le Suore della Divina Volontà 
sono giunte a Meduno e lei si è subito offerta di seguirle, di aiutarle e sotto la guida del 
Maestro Ragogna e di Suor Serafina faceva parte del gruppo della Schola Cantorum 
femminile che cantava in Chiesa le lodi al Signore. La Messa è sempre stata per lei un 
momento importante e irrinunciabile della sua vita cristiana e fino agli ultimi giorni di 
vita vi ha sempre partecipato. Devota alla Madonna non aveva esitato a prendere l'aereo 
per volare fino a Lourdes e nella tasca del grembiule teneva sempre la corona del rosario, 
consumata perchè, soprattuto in questi ultimi anni, pregava per tutti. 
Questo è solo un piccolo scorcio della sua vita: i familiari, i parenti, gli amici tutti avreb-
bero qualche cosa da ricordare e lasciamo che ognuno porti nel proprio cuore l'immagine 
più cara di Verbena. 
Ha cercato di essere presente in tutte le occasioni importanti della sua grande famiglia 
non è però potuta esserci fisica mente il 16 giugno a Trieste per festeggiare la nipote 
Paola, il giorno della sua laurea, ma riporto con gratitudine quanto le sue amiche hanno 
scritto nel cartellone di laurea: “...ed infine un ringraziamento particolare va a chi, in 
questa giornata speciale purtroppo non ha potuto partecipare... ma Paola, non dubitare, 
di sicuro dall'alto ti starà a guardare!..”.
Tutta la sua famiglia sa che nonna Verbena è lassù che continua a “consumare” rosari 
pregando per tutti noi.      Con affetto la nuora Sandra

«A mia sorella Verbena» 
Bianca luna che con le mille stelle lucenti rischiari le ombre della notte sussurrando mille 
parole suadenti. Che mi porti di bello stasera? Memorie antiche e assopite ma che col 
frascheggiar delle fronde, mi son sempre gradite.
Ricordi, ricordi, volanti e sfuggenti, ma che tornano in me, molto insistenti. Ricordi di 
volti, di voci di un tempo vissuto, ma  nel mio cuor mai perduto. Una brezza leggera mi 
sfiora la fronte e io le dico... racconta... racconta...! 
Un volto mi appare nel lungo mio sognare e vidi una dolce immagine avanzare, era viva, 
era bella, era quella della mia amata sorella!
"Verbena”, il padre mio volle chiamarti, fiore nascosto, ma pieno di virtù, di profumo e 
armonia che la mia vita rischiarasti. Ancor piccina mi prendesti per mano e mi accom-
pagnasti nel sentiero della vita come una madre e un’amica. Sapevi calmare le bufere 
delle mie paure e delle mie insicurezze con la bonaccia delle tue soavi carezze. Ti rivedo 
prona assorta a pregare ai piè del letto e ancor oggi provo tanta ammirazione 
e rispetto. Sogno? Son desta? Ma no è la mia fantasia che volando, mi culla 
l’animo in una dolce malinconia.               Sorella Ilma

Attilio Andreuzzi 

Nato i l 9 marzo 1933, deceduto a 
Greensburg PA i l 31 marzo 2009.
Lo ricordano con affetto i familiari tutti. 
Lo si riconosce seduto in prima fila.

D’ambrosio

Le migliori e più belle cose del mondo non 
possono essere né viste né toccate, posso-
no essere solo sentite nel nostro cuore. 
Anna, Giovanni, Harri / Flavio

   ciao, papà



Meduno

nella Memoria della Comunità

In memoria di 
Annibale Del Din

«Caro amico Annibale,
a noi pare ieri, quando eri parte integrante del nostro insieme 
di coetanei e ad un tratto, repentinamente, ci siamo ritrovati 
sperduti, a guardarci l'un l'altro quasi alla ricerca, per noi 
miseri mortali, di impossibili risposte.
A tua moglie ed ai tuoi figli, che hai tanto amato ed ai quali 
hai dedicato ogni tuo sforzo, per garantire loro decoro mo-
rale ed un dignitoso benessere, va il nostro più sentito cordo-
glio ed il nostro affetto.

In noi, tuoi coetanei ed amici, si fa pian piano strada una certezza, che ci consola, in parte, 
di quest'ultimo irrimediabile strappo, che assottiglia e fa apparire sempre più sparuto il 
nostro gruppo: chi di noi ti ha preceduto, Toni, Jacqueline, Pieri, Gigi e Luciano, ti ha già 
certamente accolto nelle sue braccia.
A noi, il tuo ed il loro perenne ricordo. Mandi, Annibale».
      I tuoi coscritti

Mia suocera Ida 
“Finché è viva la suocera, nessun uomo (o donna) può spe-
rare di avere una vita familiare serena" scrisse più di duemila 
anni fa il poeta satirico romano Giovenale.
Esistono però sempre le eccezioni ed io sono fra quelle; sono 
stata fortunata ho avuto una suocera unica che ho cercato di 
imitare prima da madre ora nello stesso ruolo. Sorella Morte 
è venuta a prenderla qualche mese fa alla ragguardevole età 
di 96 anni. Lei era perfettamente consapevole da tempo che 
“ ogni giorno era un ragalo” ma che era anche attesa del suo 
arrivo... “come stai Ida ?” “sono qui che l’aspetto...”. 
Il suo occhio era sempre brillante , lo sgurdo sereno e l’espres-

sione ironica. Il suo linguaggio era essenziale, le sue osservazioni fulminee, diritte al 
nocciolo delle questioni, i suoi ragionamenti logici e stringati, il tutto con una inesauribile 
vena di sottile umorismo. Fino a qui una persona intelligente ma l’eccezionalità dove sta? 
Sta in una frase molto semplice che mi ha detto quando le ho parlato per la prima volta e 
con la quale è stata sempre coerente. 
Mi disse: “sai io ho sempre pensato che i figli non si fanno per sé stessi , ma per qualcun 
altro: le loro mogli o mariti e per loro stessi”. Così è stato. Ho capito allora il senso vero 
del termine “gratuità” ed ho cercato, cerco di fare come lei: esserci quando c’è bisogno, 

sparire in tutti gli altri casi…     (CS) 

Vittorio Mongiat

«e ricordati, io ci sarò.

Ci sarò su nell’aria.

Allora ogni tanto, se mi vuoi

Parlare, mettiti da una parte,

chiudi gli occhi e cercami.

Ci si parla. Ma non nel 

linguaggio delle parole.

Nel silenzio.»

  Tiziano Terzani

Ricordando Vittorio Mongiat
È quasi un anno che Vittorio ci ha la-
sciati ma il suo ricordo è sempre vivo 
nel cuore di chi lo ha conosciuto ed ha 
percorso assieme un tratto di questo 
ripido sentiero che è la vita.
Vittorio, Vittorino, “Vitto” per gli 
amici, era d’animo gentile e semplice 
e considerava la famiglia, il lavoro e 
l’amicizia i valori più importanti nella 
vita di un uomo. 
Vittorio Mongiat, classe 1943, ha svolto 
il servizio militare, portando il cappel-
lo alpino, come sergente dell’Artiglie-
ria da Montagna. Iscritto al Gruppo 
Valmeduna, per anni ne è stato uno 
dei soci più rappresentativi. Preciso e 
puntuale ha svolto per noi il ruolo di 
segretario dimostrandosi sempre un 
valido e prezioso collaboratore.
Di lui, assieme a tutti gli alpini che lo 
hanno sempre stimato, ricordo l’orgo-
glioso attaccamento al nostro Gruppo, 
il suo sorriso rassicurante e lo sguardo 
sincero ed onesto.
Nessuno di noi potrà dimenticarlo ri-
manendo sempre con il cuore vicino ai 
suoi cari: la moglie, le figlie ed i nipoti 
di “Vitto” fanno parte della nostra 
grande “fameja”ed assieme a loro lo 
ricorderemo sempre con tanto affetto.

In memoria di 
Primo Vanin

Caro Primo, ti vogliamo ricordare così...
Eri uno di noi, con la tua simpatia e le tue battute ci hai 
cresciuto sin dall'infanzia.
Ne abbiamo fatte tante insieme... interi pomeriggi passati a 
ridere e a scherzare: Eri sempre pronto a criticare le nostre 
giocate a briscola... Giornate così belle non ne passeremo più.
Tante cose ci hai insegnato... Volevi sempre il meglio per noi; 
eri un po' il papà di tutti e adesso non sarà più come prima.
Ci hai lasciato un grande vuoto, che adesso sarà difficile da 

colmare. Il tuo ricordo rimarrà per sempre indelebile nei nostri cuori.
Ciao, vecchia volpe!



Ad una persona 

speciale 

Parole scritte da Chiara 

per rinnovare la memoria 

del papà, 

Roberto Guadagnin

12 febbraio 09

Pietro Bortolussi

Il 1 aprile 2009, a Markham in Canada, ci ha lasciato Bortolussi Pietro.
Nato a Meduno l'11 ottobre 1922, da Luigi e Rosa, era il primo di quattro fratelli, Domenico, Elena 
ed Andrea. Trascorse l’infanzia e l’adolescenza nel suo paese in un misto di spensieratezza e di fatiche 
impegnato ad aiutare la sua famiglia nei lavori agricoli in campagna e soprattutto in montagna. La vita 
allora nei paesi della pedemontana era dura e bisognava strappare di che vivere alla terra con il sudore 
della fronte. Il padre Luigi era impiegato presso il comune di Meduno, ma questo non poteva esimere 
Pietro dal lavoro nei campi, nella stalla, salendo più volte al giorno sino in Cevoleit, una località sulle 
alture sopra Sottomonte, per falciare il fieno e trasportarlo a valle con la slitta, come allora si usava fare. 

Poi scoppiò la 2ª guerra mondiale e Pietro, non ancora ventenne, venne arruolato negli alpini. In forza all’ 8º Reggimento Alpini, 
Battaglione Gemona, della mitica Divisione Julia, seguì il destino del padre Luigi, inviato sul fronte greco-albanese nel corso della Iª 
guerra mondiale, dove perse un braccio in seguito allo scoppio di una granata.
Pietro fu destinato assieme a tanti altri giovani del suo paese e della sua valle, al fronte russo. Fu però più fortunato del papà in quanto 
ritornò a Meduno nel 1945 sano e salvo, dopo aver passato un lungo calvario di battaglie, sofferenze e stenti assieme ai suoi commi-
litoni. Fu fatto prigioniero dai soldati russi, inviato ai campi di prigionia in Siberia, ma grazie alla sua forte tempra resistette e riuscì 
anche a fuggire. Non si sa per quale motivo il suo nome rimase nell'albo d'oro dei Caduti e Dispersi in Russia fino al 2005, quando, 
nello scoprire al Tempio di Cargnacco la targa dedicata a tutti i medunesi scomparsi in quella campagna, il Gruppo Alpini Valmedu-
na, accortosi dell’errore, vi pose rimedio. Alla fine degli anni 50 partì emigrante, come tanti friulani, per il Canada dove fu raggiunto 
anche dai fratelli Domenico ed Elena, che vi abitano ancora. Si costruì una famiglia con Rina ed ebbe tre figli, Luigino, Agnese e 
Rosa, tutti sposati con prole. Pietro non dimenticò mai il suo paese natale, ritornava a Sottomonte spesso, con una certa frequenza, 
per rivedere il fratello Andrea e sua moglie, Marina, i nipoti Lauro e Carmela ed i loro figli, oltre naturalmente i numerosi amici. 
A volte faceva delle vere e proprie improvvisate, come nel 2007, l’ultima volta che lo abbiamo visto, quando si presentò senza alcun 
preavviso a casa di Andrea, così con naturalezza, come rientrasse dopo una passeggiata e non arrivasse invece dal lontano Canada. 
Era una persona veramente speciale, generoso con tutti, sempre allegro e disponibile, tenace, con un carattere forte, una persona a 
cui il lavoro non faceva certo paura.
Ad ognuno di noi familiari è riuscito a dare o a trasmettere qualcosa di speciale, che custodiremo nei nostri cuori per tutta la vita.
Era impossibile non volergli bene, tutti noi lo abbiamo fatto, sicuramente ricambiati da Pietro fino alla fine.

Il nipote Lauro Bortolussi

Sono passati ben 5 mesi da quando ci hai lasciato. 

Tutti i ricordi, i momenti, le immagini, le emozioni, i pensieri di
quando eri vivo erano belli

 ma adesso che purtroppo non ci sei più, 
 si stanno moltiplicando ogni giorno sempre di più:

 ogni secondo trascorso insieme, 
ogni istante insieme a te,

rivivono nella mia mente...

Tipo quel dannato mercoledì in cui sei venuto a mancare.
Le ultime parole che ci hai detto, i tuoi ultimi sguardi, i tuoi ultimi 

momenti con noi sono svaniti...
Tutti quei tentativi di far ribattere il tuo cuore, di farti ritornare tra noi, sono stati inutili...

Sono passati 5 giorni da quando doveva essere il tuo 45° compleanno 
Solo che quest’anno non l’abbiamo potuto festeggiare insieme...

Una cosa mi fa contenta: 
Che tu sei diventato una stella, 

Una stella speciale, 
 quella che brilla di più.

Non ti dimenticherò mai 
                   Tua Chiara

Meduno

nella Memoria della Comunità



tramonti di mezzo

campone

nella Memoria della Comunità

Eugenio Pielli

Nato nel 1923 - morto a Schio (Vi) nel marzo 2009.
Originario di Tramonti di Mezzo, dopo la giovani-
le emigrazione in Svizzera, si stabilì a Schio in prov. 
di Vicenza. Nel 1966 fu eletto presidente dell’AVIS 
(Associazione Volontari Italiani del Sangue) di 
Schio, carica che ricoprì con zelo e generosità per 
ben 30 anni. A lui sono riconosciuti i meriti per il 
prestigio e la stima che l’AVIS di Schio ha guada-
gnato durante la sua lunga presidenza.

Irma Moruzzi

nata il 4 novembre 1942
deceduta in Lussemburgo 

il 3 gennaio 2009

Bertillo Pavan

nato nel 1927 
deceduto a Padova 
il 3 febbraio 2009

Angela Bidoli

nata il 22 ottobre 1921
deceduta in Francia

il 14 aprile 2009

Pietro Cattarinussi

nato il 2 gennaio 1913
deceduto a Legnago (VR) 

il 13 gennaio 2009

Pietro Pradolin

di anni 87, 
deceduto a Montreal (Canada) 

il 26 dicembre 2008. 
Era nato a Tramonti di Sopra 

il 13 settembre 1921. 
Fu alpino durante la guerra 

del 1939-1945 in Yugoslavia. 
Sposato nel 1948 

con Santina Del Zotto 
emigrò in Canada. 

Gio Batta Crozzoli

nato il 15 dicembre 1960
deceduto il 9 settembre 2008

Ogni angolo del tuo Pradis ti ricorda 

e la tua bontà rimarrà sempre nei 

nostri cuori. Ciao Tite!

tramonti 

di sopra



Giacomo Vallar 
nato il 13 ottobre 1929 

nella borgata di Staligial
 (Tramonti di Sopra) 

è deceduto il 7 Agosto 2007 
in Spilimbergo. 

Lo ricordano con profondo affetto 

la moglie Anita 

ed i figli Walter e Fabrizio. 

 La Famiglia Vallar

Franco Zammattio

Barcis 21 aprile 1940
Meda - Milano 10 dicembre 2008

Il suo ricordo vivrà per sempre 

nei nostri cuori:

più forte di qualsiasi abbraccio,

più importante di qualsiasi parola.

Ferdinanda 

Pazienza Mongiat

ved. Mongiat
1 luglio 1923 - 12 giugno 2009

Ines Mongiat

ved. De Paoli
16 maggio 1915 - 16 giugno 2009

Maria Mongiat 

in De Paoli
4 ottobre 1934 - 22 maggio 2009

Santa Mongiat

20 aprile 1918 - 23 febbraio 2009

Della nostra cara mamma e nonna Santina

per sempre ricorderemo la sua grande tempra, 

il vigore e la forza interiore che possedeva,

la grande dignità con cui ha affrontato 

le dolorose esperienze della sua vita.

Di carattere forte e schietto, instancabile lavoratrice

ci lascia l 'esempio della sua vita onesta e operosa 

cristianamente vissuta fino in fondo.

La sua profonda fede sia per noi 

modello di vita e di integrità morale.

   I figli, i nipoti e pronipoti

chievolis

nella Memoria della Comunità

Santa Cartelli 

ved. Canderan
Chievolis 4 giugno 1921
Spilimbergo 22 dicembre 2008

A voi questa immagine

perché richiami

alla vostra mente

un dolce ricordo

ed alle labbra

una mesta preghiera.



NONNE

Un ricordo forse lontano, 

un amore sempre presente 

dei visi dolci.

Avete saputo dare amore e gratitudine 

avete raccolto sorrisi.

Vite diverse, combattute, amate

il vostro ricordo,

il vostro sorriso 

è sempre vivo, 

nella mente 

nel mio cuore,

nelle mie preghiere.

Ora da lassù 

guardateci, e come

avete fatto in terra, 

amateci.

Antonietta Crozzoli

Pradiel di Tramonti di Sopra

Un ricordo forse lontano,

un amore sempre presente 

dei visi dolci.



val meduna - val tramontina

MEDUNO-NAVARONS
Costi Saldo Conto Saldo gruppo

Spese ordinarie   76.346,68 
Imposte-tasse-assicurazioni  7.478,50 
Remuneraz. - Stipendi - contributi 12.867,60 
Spese di culto  5.539,46 
Spese gestionali parrocchia  34.542,59 
Attività parrocchiali 3.636,88 
Manut. Fabbr. / Acquisto attr. 2.437,20 
Altri costi  6.844,45 
Attività scuola materna 3.000,00 

COSTI STRAORDINARI  34.787,53  
Lavori su edifici  31.939,08 
Int. Passivi mutui / prestiti  2.848,45 

 Totale Costi 111.134,21

 UTILE 17.859,54  
TOTALE A PAREGGIO 128.993,75 

Costi Saldo Conto Saldo gruppo

RICAVI ORDINARI  58.293,75 
elemosine  16.830,37 
Offerte per servizi 3.530,00 
Attività parrocchiali 3.059,45 
Questue ordinarie 10.560,30 
Redditi terreni e fabbricati 35,00 
Interessi capitale 785,34 
Proventi vari  8.306,14 
Attività scuola materna  15.187,15 

RICAVI STRAORDINARI  70.700,00 
CONTRIBUTI DA ENTI 70.700,00 

 Totale Ricavi 128.993,75

TRAMONTI DI SOPRA
  ENTRATE

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive  3.935,14
2. Candele votive  1.105,87
3. Offerte per servizi (Battesimi, Matrimoni, Funerali, ecc.) 1.923,15
4. Entrate per attività parrocchiali  (Bollettino, Oratorio,
  Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)  2.716,55
5. Questue ordinarie (Buste, ecc.)   ==
6. Offerte Ordinarie da Enti e Privati   215,00
7. Affitto e Reddito da terreni e fabbricati    ==
8. Interessi di Capitale   816,23
9. Varie   60,00
 Totale entrate ordinarie 10.681,94

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
 10a Raccolte in Parrocchia   ==
 10b Contributi da Enti vari   ==
 10c Contributi Regionali   163.133,62
 Totale entrate straordinarie 163.133,62

  USCITE

Gestione ordinaria:
1. Imposte - tasse - assicurazioni  2.872,74
2. Remunerazioni - stipendi e contributi  1.100,00
3. Spese di culto   963,31
4. Spese gestionali della Parrocchia
 (Enel, Telecom, Riscaldamento, Vitto ospiti, ecc.)   4.333,91
5. Spese per attività parrocchiali (Bollettino, Oratorio, 
 Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)  2.175,78
6. Manutenzione Ordinaria Fabbricati, acquisto attrezzature  875,56
7. Varie   353,07

 Totale uscite ordinarie 12.674,37

Gestione straordinaria:
 Totale uscite straordinarie 157.940,51

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE

  ENTRATE USCITE

1. Gestione Ordinaria  10.681,94 12.674.37
2. Gestione straordinaria 163.133,62 157.940,51
TOTALI 173.815,56  170.614,88

Attivo anno corrente 3.200,68



val meduna - val tramontina

CHIEVOLIS
  ENTRATE

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive    1.528,01
2. Candele votive   334,00
3. Offerte per servizi   538,00
4. Entrate attività parrocchiali   1.413,81
5. Questue ordinarie    
6. Offerte ordinarie   3.096,82
7. Affitto e rendite fabbricati e terreni
8. Interessi di capitale   208,55
9. Varie   250,00

Totale entrate ordinarie 7.369,19

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
 10a Offerta raccolte in Parrocchia (es.mercatini)   1.873,57
 10b Contributi da Enti (Fondazione CRUP)   14.000,00
 10c Contributi regionali L.R.   53.4786,19

 Totale entrate straordinarie 20.659,76

  USCITE

Gestione ordinaria:
1. Imposte e tasse assicurazioni    2.747,09
2. Remunerazione e stipendi   1.730,00
3. Spese di culto   983,72
4. Spese gestione della parrocchia   1524,05
5. Spese per attività parrocchiali   3.503,02
6. Manutenzione ordinaria fabbricati   8.867,72
7. Varie   514,80

Totale uscite ordinarie 19.870,40

Gestione straordinaria:
8. Uscita straordinaria (quota interessi su mutuo    
 Contratto per restauro chiesa di Redona)  3151,57

TRAMONTI DI SOTTO
  ENTRATE

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive  9.236,48
2. Candele votive  3.126,04
3. Offerte per servizi (Battesimi, Matrimoni, Funerali, ecc.) 1.593,50
4. Entrate per attività parrocchiali (Bollettino, Oratorio, 
 Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)   5.773,78
5. Questue ordinarie (Buste, ecc.)   ==
6. Offerte Ordinarie da Enti e Privati  11.692,20
7. Affitto e Reddito da terreni e fabbricati   8.005,00 
8. Interessi di Capitale   3.684,83
9. Varie  851,28

Totale entrate ordinarie 43.963,11

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
 10a Raccolte in Parrocchia  ==
 10b Contributi da Enti vari   5.131,53
 10c Contributi Regionali 73.058,07
 Totale entrate straordinarie 78.189,60

  USCITE

Gestione ordinaria:
1. Imposte - tasse - assicurazioni   4.970,27
2. Remunerazioni - stipendi e contributi   2.152,56
3. Spese di culto   1.487,61
4. Spese gestionali della Parrocchia
 (Enel, Telecom, Riscaldamento, Vitto ospiti, ecc.)  
10.201,54
5. Spese per attività parrocchiali
 (Bollettino, Oratorio, Casa per Ferie, Asilo, 
 Cinema, Bar, ecc.)   5.539,28
6. Manutenzione Ordinaria Fabbricati, 
 acquisto attrezzature   3.582,97
7. Varie  11.679,28
  Totale uscite ordinarie 39.613,51

Gestione straordinaria:
 Totale uscite straordinarie 123.592,75

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE

  ENTRATE USCITE

1. Gestione Ordinaria  43.963,11 39.613,51
2. Gestione straordinaria 78.189,60  123.592,75
TOTALI  122.152,71  163.206,26

 Passivo anno corrente 41.053,55



Antonietta Crozzoli

Pradiel di Tramonti di Sopra

PAESE TRAMONTI

In mezzo ai monti racchiudi i miei ricordi 

piccolo paese.

Sono cresciuta piena di gioia.

Ho corso nei prati, 

nelle strade, tra le case che ora

quei muri silenziosi racchiudono.

Tra il suono delle campane, del 

mattino, sera, e festive che

soavemente echeggiavano.

Tra il buongiorno della voce 

dei paesani. Ora nel silenzio 

della pace. Tante cose mi hai

regalato, emozioni, gioia, felicità. 

Ora da quaggiù, guardo l'orizzonte 

e vedo i monti innalzarsi al cielo 

un pensiero mi assale. 

Una parte del mio cuore

si stringe. Di solitudine. 

Vorrei tanto essere un uccello 

e volare velocemente lassù,

in quel cielo sempre più blu.






