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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 
 IBAN IT20E0880564900007000002543

• 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 
 IBAN IT22H0880564900007000006603

• 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 
 IBAN IT08D0880564900007003006098

• 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 
 IBAN IT74K0880564900007000095511

• POSTA vaglia postale 
 o Conto Corrente N. 63503429 intestato alla parrocchia
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Quando ho iniziato a progettare que-

sto edificio ho riflettuto a lungo sul suo 

significato, sul senso di questa opera-

zione fortemente voluta dal Vescovo 

mons. Ovidio Poletto come segno con-

creto e tangibile di amore nei confronti 

della maternità e della vita. 

Io, donna, ho pensato alle donne che lo 

avrebbero abitato. 

Mi sono ricordata delle mie maternità, 

di quanto sia stata determinante la pre-

senza, il calore della famiglia nell’in-

fondere serenità a me ed alla creatura 

che portavo in grembo. 

Ho cercato di capire quali siano le con-

dizioni minime indispensabili, quelle 

essenziali, perché una donna acconsen-

ta ad essere portatrice di vita tenendo 

ben presente che per le donne che abite-

ranno questo edificio la maternità non è 

una scelta bensì è quasi sempre frutto di 

violenza, fisica o morale o psicologica o 

sociale, ma sempre violenza. 

Quindi in tali condizioni decidere di far 

nascere un figlio significa amare la vita 

nonostante tutto e tutti. 

Allora il luogo in cui ciò potrà avvenire 

dovrà custodire questo amore e proteg-

gerne il coraggio e la forza d’animo. 

Ho individuato quindi alcuni obiet-

tivi da raggiungere nella costruzione 

dell’edificio che mi pareva potessero 

esprimere compiutamente ciò che 

quel contenitore doveva essere e rap-

presentare.

Sicurezza: l’edificio doveva essere ed 

apparire forte e sicuro, incutere rispetto; 

mi è parso che la pietra era il materiale 

che meglio di altri poteva ottenere que-

sto risultato e da qui la scelta della pie-

tra grezza e di colore grigio per rivestire 

l’esterno. Ora il suo aspetto è solido 

Inaugurata 

la «Casa madre 

della vita»

«al mondo moderno moralmente sconvolto, 
dobbiamo poter dire con la nostra vita, 
osservate come è stupendo vivere nell’amore» 
(beato Luigi Monza) 
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come le rocce delle nostre montagne. 

Sobrietà: le donne che fanno la scelta 

della maternità sono riuscite a liberarsi 

di tutte quelle incrostazioni che il vivere 

contemporaneo ci impone: cose inutili 

e superflue invadono le nostre vite ed i 

nostri desideri facendoci perdere di vista 

la semplicità di ciò che conta. 

La forma dell’edificio è semplice e 

sobria, sarebbe stato facile lasciarsi 

prendere la mano dalla futilità del de-

coro fine a se stesso tanto per seguire 

la moda del momento ed essere accat-

tivanti. Ma il rispetto per le donne non 

consentiva ciò.

Trasparenza e permeabilità: dare sicu-

rezza ed essere sobri non significa però 

chiudersi al mondo esterno. Una parte 

dell’edificio è completamente vetrata e 

trasparente, permeabile al mondo ester-

no; le finestre sono diffuse sulle facciate 

perché alla luce, elemento immateriale 

e dal fortissimo valore simbolico è af-

fidato il compito di permeare l’interno 

vivificandolo, creando un ambiente ac-

cogliente che la presenza dei bimbi poi 

renderà anche colorato. 

Ne deriva un forte contrasto fra l’interno 

e l’esterno, fra ciò che appare e ciò che è 

come sovente accade di vedere nella vita 

di ogni giorno a ciascuno di noi.

Venerdì 30 aprile c’è stata l’inaugura-

zione alla presenza di numerose autorità 

e cittadini (come si vede dalla fotogra-

fia, fra gli altri il sindaco di Pordenone 

Sergio Bolzonello, l’assessore regionale 

Sergio De Anna). 

Gesù ci insegna che “vi riconosceranno 

da come vi amerete” e l’amore non è fat-

to di parole, né di proclami, ma di gesti 

e di azioni tangibili e in questo caso 

l’amore si è concretizzato nell’offrire a 

molte donne una casa, un rifugio sicuro 

in cui poter essaere madri. 
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L’esigenza di costituire un Centro di 

Ascolto è emersa negli ultimi anni 

durante le riunioni delle Caritas del-

la Forania di Maniago a seguito della 

consapevolezza che il Centro di di-

stribuzione di alimenti e vestiario non 

bastava a soddisfare i bisogni, non solo 

materiali ma anche psicologici, presenti 

nel territorio. 

Fornire ad una persona che si trova in 

difficoltà esclusivamente una risposta 

immediata e concreta non è sufficiente 

per aiutarla a superare la situazione di 

disagio in cui si è venuta a trovare. 

È necessario instaurare un rapporto 

di relazione con essa per capire la sua 

situazione complessiva e per aiutarla a 

ritrovare la fiducia in se stessa e a sco-

prire o riscoprire le proprie potenzialità 

ed il potenziale sociale che la circonda 

tramite la conoscenza e la guida verso 

le strutture sociali che si trovano nel 

territorio.

Per essere adeguati a svolgere un tale 

compito è necessaria una formazione 

che è stata fornita ad alcuni volontari 

attraverso dei corsi tenuti dagli opera-

tori della Caritas Diocesana. 

Durante tali corsi è emersa l’importan-

za di saper ascoltare gli altri con empa-

tia, discrezione e condivisione per non 

ferirne la dignità e la necessità di saper 

fornire un’azione di orientamento ed 

accompagnamento ai servizi ed alle ri-

sorse del territorio instaurando una rete 

di collegamenti e collaborazioni con la 

Chiesa locale, le istituzioni pubbliche e 

le associazioni di volontariato.

Dal 3 ottobre 2009 è attivo in via Leo-

nardo da Vinci 16 a Maniago, presso 

la ex sede degli alpini, un Centro di 

Ascolto aperto a tutti il sabato dalle ore 

15 alle 17.

Le problematiche che finora si sono 

presentate con maggiore frequenza 

sono collegate alla mancanza di lavoro 

ed a bisogni impellenti quali viveri, ve-

stiario, mobilio e bollette da pagare.

Le persone, in maggioranza extraco-

munitari, vengono accolte, ascoltate e 

successivamente orientate, in certi casi 

accompagnate, verso i servizi del terri-

torio che potrebbero dare loro una ri-

sposta quali il Centro di distribuzione 

per alimenti e vestiti, gli assistenti so-

ciali o uffici competenti per bollette da 

pagare e ricerca lavoro. 

Viene svolto anche un servizio di aiuto 

nella compilazione di pratiche burocra-

tiche per la richiesta di contributi messi 

a disposizione dal Vescovo tramite il 

Fondo di Solidarietà diocesano per le 

situazioni di estrema necessità. 

Periodicamente si tengono delle riunio-

ni tra i volontari per un aggiornamento 

ed una valutazione dei casi al fine di 

attuare un’azione comune. 

In futuro sarebbe auspicabile far co-

noscere le finalità e gli operatori del 

Centro di Ascolto ad un numero sem-

pre maggiore di persone per cercare di 

instaurare rapporti di fiducia con esse 

indispensabili per creare rapporti di 

relazione. 

L’efficacia di un Centro di Ascolto non 

si misura solo nel numero di situazio-

ni “risolte” ma nell’apporto fornito alla 

costruzione di una comunità cristiana 

capace di condividere i bisogni per re-

stituire dignità alle persone. 

Ascoltare ed essere ascoltati sono biso-

gni di ogni essere umano poiché l’ascol-

to è il primo e fondamentale strumento 

per giungere alla condivisione.
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A Natale 2009 gli spazi della Biblio-

teca di Meduno hanno ospitato una 

interessante Mostra sulla Vergine al-

lattante. 

Qui riportiamo una relazione che è 

stata allora pubblicata in margine alla 

Mostra.

«L’immagine di Maria che allatta, 

una volta scoperta visivamente ed 

affettivamente, permane fissa nella 

memoria, oltre che nel cuore»: così lo 

studioso Tommaso Claudio Mineo, 

autore di due preziosi volumi dedicati 

al tema, intitolati La Spada e il Lat-

te, sintetizza la sua ricerca sulla co-

siddetta Madonna del latte, presente 

nell’iconografia del mondo cristiano 

di tutti i tempi.

Il tema della Vergine allattante com-

pare per la prima volta nel III sec., nel-

le catacombe di S. Priscilla a Roma, 

ma conoscerà la sua massima fortu-

na a partire dal 1300 in poi, quando 

dall’Oriente bizantino, complici an-

che le crociate, si andrà diffondendo 

nel bacino del Mediterraneo e quindi 

nel resto d’Europa, in un clima di rin-

novata spiritualità mariana. 

L’arte colta si cimenterà più volte con 

il tema, soprattutto tra il XIV e il 

XVI sec., come testimoniano tra gli 

altri gli eminenti esempi della Ma-

donna del latte di Ambrogio Loren-

zetti, 1330, nel Palazzo Arcivescovile 

di Siena, della Madonna col Bambino 

di Masolino da Panicale, 1430 ca., ora 

all’Alte Pinakothek di Monaco, della 

Madonna del latte del Bergognone, 

1485 ca., che si ammira all’Accademia 

Carrara Bergamo, della Madonna del 

latte di Sandro Botticelli, 1487, cu-

stodita allo Staatliche Museen di Ber-

lino. Il progressivo declino dell’icono-

grafia di Maria lactans a partire dal 

’600 va imputato inizialmente alle 

indicazioni del concilio di Trento in 

campo artistico e alla concezione ico-

noclasta della chiese riformate, per 

quanto riguarda i paesi protestanti; in 

un secondo momento, al razionalismo 

illuminista e alla rigidità moralista del 

clero. Espressioni più spontanee del 

culto mariano – cappelle votive, sa-

celli rurali, affreschi di committenza 

privata – proporranno ancora il tema, 

che però va quasi scomparendo a par-

tire dal secolo XIX.

Che il Friuli, come d’altronde molti 

altri contesti locali, sia terra mariana 

per eccellenza è un dato di fatto; dal 

Lussari a Castelmonte, dalla Madon-

na delle Grazie di Udine a Madonna 

di Rosa di S. Vito al Tagliamento, i 

maggiori e più frequentati santuari 

della regione sono dedicati alla Ma-

dre di Dio. 

Forse stupirà scoprire che in alcuni di 

essi la Vergine venerata è proprio una 

Madonna del latte, “nascosta” sotto 

altre denominazioni più generiche 

(delle Grazie nel caso udinese), sot-

to la semplice indicazione geografica 

(Castelmonte), o addirittura sotto una 

dicitura popolare che travisa quella uf-

ficiale (“La Santissima” di Polcenigo è 

ufficialmente dedicata alla Santissima 

Trinità, ma nell’immaginario comune 

l’aggettivo è riferito a Maria). 

Compresi questi casi di particolare 

rilievo, le attestazioni di Madonne 

del latte in Friuli sfiorano le sessanta 

unità, disseminate su tutto il territorio 

regionale e con una distribuzione nei 

secoli che rispecchia l’andamento ge-

nerale del tema individuato da studi di 

carattere generale, con una prevalenza 

di opere risalenti al 1400 e al 1500. 

Accanto ad opere di autori come Bel-

lunello, Pilacorte, Thanner, incontria-

mo un gran numero di attestazioni 

minori, frutto di una produzione 

spontanea ma non per questo meno 

significativa, che va ad impreziosire 

cappellette votive e facciate di abita-

zioni. 

Un percorso affascinante quello della 

mostra, alla riscoperta della Madon-

na del Latte, che mette in evidenza le 

strette connessioni tra il piano della 

storia, individuale e collettiva, quel-

lo della fede e quello dell’arte. Una 

commovente testimonianza soprat-

tutto dell’umanità di Cristo che come 

ognuno di noi ha veramente bevuto al 

seno materno.

Mostra 

Maria lactans 

biblioteca Meduno
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Sono iniziati i lavori! Già, la costru-

zione del Centro maternità Susan e 

Adele a Gon-Boussougou in Burkina 

Faso è cominciata. Gli abitanti del-

la cittadina (circa 20.000) divisi in 

squadre di volontari hanno dato il via 

alla raccolta di sabbia, ghiaia, sassi 

necessari per la costruzione; inoltre 

provvederanno allo sterro per le fon-

damenta: un lavoro gratuito del valo-

re di circa 3.000 euro. 

Come vedete una delle caratteristiche 

del nostro progetto è proprio la col-

laborazione di tutti, ognuno secondo 

le proprie possibilità. I nostri amici 

immigrati dell’associazione ARGI, 

burkinabè originari di Gon-Bous-

sougou, si faranno carico a spese loro 

dei viaggi per controllare l’esecuzione 

dei lavori. Il 7 di agosto, infatti, dopo 

questa prima fase appena iniziata, 

una ditta di costruzioni, la CTA di 

Ouagadougou, inizierà ad edificare. 

I soggetti beneficiari del Centro, no-

nostante la loro povertà, non stanno 

passivamente ad attendere gli aiuti, 

ma collaborano attivamente alla rea-

lizzazione del progetto.

Anche per la raccolta fondi dobbiamo 

ringraziare la miriade di persone che 

ci sostengono. 

Pensate, gli oltre 30.000 euro raccolti 

finora, e che rappresentano l’acconto 

necessario per l’avvio dei lavori di 

costruzione, per oltre l’80% sono il 

frutto di donazioni comprese tra 1 

e 20 euro! Tantissimi sostenitori che 

con il loro piccolo generoso contribu-

to ci consentono di essere ottimisti. 

E dobbiamo esserlo perché entro feb-

braio del 2011 i lavori di costruzione, 

compresi infissi, pavimenti ecc. sa-

ranno ultimati e dovremo far fronte 

ai pagamenti successivi per un totale 

di oltre 50.000 euro.

Siamo sicuri che non ci farete manca-

re il vostro aiuto.

La fase successiva, ovviamente a par-

tire dal 2012, dopo aver finito di pa-

gare la costruzione, prevede l’acqui-

sto dei letti e delle attrezzature (oltre 

10.000 euro) e infine la realizzazione 

di un pozzo con una pompa a pan-

nelli solari e serbatoio a caduta, che 

renderà disponibile l’acqua corrente al 

Centro sanitario (oltre 30.000 euro).

Nella costruzione sono già previsti 

gli impianti per acqua ed elettricità in 

modo che non si debba poi rimettere 

mano a modifiche. 

Sentiamo dire da qualcuno che qui 

c’è la crisi, che forse bisognerebbe 

pensare a chi è in difficoltà qui da 

noi... In Burkina Faso, come negli 

altri paesi dell’Africa subsahariana, 

ogni giorno muoiono decine di donne 

e bambini per l’impossibilità di avere 

assistenza medica! Tutti i giorni, ca-

pite? Questa è una crisi sempre pre-

sente che abbiamo il dovere morale 

di affrontare, perché è intollerabile 

che esseri umani debbano morire così 

mentre nella gran parte del mondo la 

maggior parte della gente può giusta-

mente divertirsi, andare in vacanza, 

può contare su un servizio sanitario 

nazionale che avrà tanti difetti, ma 

che mette a nostra disposizione me-

dici e ospedali. 

Come ogni anno un grazie veramen-

te di cuore agli Amici di Redona e 

al Gruppo S. Valentino di Ciago che 

sostengono in modo eccezionale il 

nostro progetto. 

Un sentito ringraziamento alla Banca 

di Credito Cooperativo di San Gior-

gio e Meduno che non ci fa mancare 

il sostegno. Grazie a chi ci sostiene 
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firmando il 5 x 1000, che non co-

sta nulla, (basta inserire il codice 

90010130939 e firmare nel riquadro 

onlus) ma che, ad esempio dal 2008 

ci farà arrivare, nei prossimi mesi, 

ben 5.000 euro!

Un particolare ringraziamento va a 

coloro che hanno voluto RICOR-

DARE I PROPRI CARI SCOM-

PARSI con una donazione a favore 

del progetto: Pietro Del Bianco, 

Giuseppe Fantin, Marino Menegon, 

Elda Bevilacqua, Chiara Coran, Lu-

igia Vian (potete vederli in Internet 

sul nostro sito www.progettosusan.it 

alla pagina Ricordiamo.

Ancora un grazie a chi ha volu-

to festeggiare il matrimonio, la 

prima comunione o il battesimo 

con le nostre BOMBONIERE E 

PARTECIPAZIONI SOLIDALI 

che potete vedere sempre sul sito 

www.progettosusan.it. Ricordiamo 

che sono personalizzabili con foto-

grafie e che sono ad offerta libera.

Ricordiamo, per chi vuole sostener-

ci che i versamenti sul conto della 

Banca di Credito Cooperativo di San 

Giorgio e Meduno (IBAN IT M088 

0564 9000 0700 3100 286) sono de-

traibili dalle tasse, conservando la 

ricevuta del versamento.
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Edizione speciale
PARROCCHIE DELLA VAL MEDUNA

RISTAMPA BOLLETTINI PARROCCHIALI
«VAL MEDUNA» DAL 1968 AL 2009
110 fascicoli - 1.946 pagine

Nel Bollettino Parrocchiale “Val Meduna” di Natale 2009, alle pagine 16 e 17 l’articolo 

“CINQUANT’ANNI DELLA NOSTRA STORIA” informa della conclusione del progetto di 

raccolta e rilegatura dei bollettini “Val Meduna” pubblicati dal 1968 al dicembre 2009 per 

complessivi 110 fascicoli e 1946 pagine. 

Alcuni parrocchiani dopo aver visionato i bollettini rilegati, hanno espresso il desiderio 

di averne una copia. Abbiamo quindi chiesto alla tipografia che stampa il bollettino un 

preventivo di massima che qui riportiamo. 

a volume, compreso scansione di 1200 pagine (vecchi bollettini) ed impaginazione di 

800 (i più recenti), compreso IVA 4%. 

 120,00 (

a volume). 

 80,00 (  20,00 a 

volume). 

Come si vede, più volumi si stampano e più si riduce il prezzo del singolo kit. Prima 

di procedere, abbiamo pensato di avviare una raccolta di prenotazioni in ogni paese 

dell’Unità Pastorale Val Meduna, per conoscere quante persone siano interessate ad ave-

re la ristampa dei bollettini sin qui pubblicati. In occasione della festa principale di ogni 

paese, verrà presentata la raccolta originale dei bollettini ed un incaricato raccoglierà i 

nominativi di quanti ne vorranno ordinare una copia. 

La prenotazione si può anche fare subito prendendo contatto con l’incaricato del proprio 

paese qui sotto specificato, o direttamente con don Fabrizio.

-

giori saranno le prenotazioni, minore sarà il costo dei volumi. 

i costi di ristampa diventerebbero molto alti e quindi non si potrà procederà oltre.

Tramonti di Sopra Ada Minin

Tramonti di Mezzo Irma Marmai, tel. 0427 869212 
Giuseppe Rugo (Naice), tel. 0427 869102

Tramonti di Sotto Paolo Ferroli
Fulvio Graziussi

Campone  Diletto Bidoli

Meduno Sandra Viel

Chievolis Maria Teresa Currà

In ogni caso potete prenotare con don Fabrizio

Fulvio Graziussi - Referente per il progetto “Ristampa Bollettini”.
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Dopo lo splendido Carnevalle della Val Tramontina, frut-

to della collaborazione tra Pro Loco, con l’inserimento di 

molti giovani e con l’adesione di Meduno, abbiamo godu-

to il Carnevale dei Ragazzi di Meduno. 

Le manifestazioni promosse dalle Pro Loco, dalle Asso-

ciazioni e dalle Parrocchie si sono rivelate come iniziative 

attese e di successo, in grado di aggregare al di là di diffe-

renze e lontananze varie. 

Ringraziamo tutti gli organizzatori per la passione e l’in-

ventiva in questo genere di eventi che nel nostro piccolo 

sono una vera benedizione, e che non sfigurano nemme-

no se comparati con celebrazioni di maggiore grandezza.

DDopo loDD o

to della t a
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Incredible India è lo slogan in versio-
ne inglese che riempie le finestre pubblici-
tarie delle Tv di mezzo mondo. Lo trovo 
dopo il viaggio da poco vissuto non solo 
accattivante, ma sincero e vero. 
Avevo da tempo il desiderio di visitare 
questo paese lontano ed insolito. Una serie 
di circostanze me lo hanno permesso, non 
ultima il fatto che Gennaio/Marzo è la 
stagione ideale per evitare umidità e caldo 
insopportabili e monsoni travolgenti, e 

quindi mi ci sono buttato dentro con un 
gruppo di Parrocchiani. 
L’impatto visivo, fisico, uditivo, olfattivo 
è risultato violento e choccante. Le im-
pressioni soggettive che ne ho ricavato mi 
piace esprimerle e narrarle nero su bianco 
con tre aggettivi che commento qui di se-
guito. L’India è polare, vale a dire che si 
intrecciano e si scontrano elementi opposti 
creando un ambiente fatto di sorprendenti 
contraddizioni. 
Gli odori delle spezie e gli aromi degli in-
censi si mescolano allo smog ed ai miasmi 

dei liquami creando 
un’aria mistica ed ir-
respirabile. Ricchez-
za di pochi e squal-
lida ed esibita miseria 
dei più. Occhi di po-
veri che feriscono il 
cuore e matrimoni 
introdotti da vetture 
Rolls-Royce. 
I cervelli migliori del 
mondo nella ricerca 
informatica e frotte 

di bambini lasciati a se stessi. Lo splen-
dore folgorante dei templi giainisti e il cu-
mulo di immondizie che invade qualsiasi 
superficie. Preghiere e silenzi liturgici ad 
interrompere il rumore di città totalmente 
caotiche ed assordanti. 
Tutto risulta così paradossale, madornale, 
esorbitante, stridente ed... incredibile ap-
punto. Il secondo aggettivo è che l’India si 
presenta come popolo amichevole, mite e 
festoso. Anche questo dato evidentemen-
te è quasi contraddetto dal suo contrario, 
dalla rivalità delle caste che ancor oggi 
permane, dalla conflittualità in alcune 
aree tra gruppi etnici e religiosi, dagli epi-
sodi di violenza. 
Eppure dopo l’ansia dei primi metri a pie-
di, sciolti e liberi, tra i carretti e le barac-
che dei commercianti e lungo le vie dove 
scorrono brulicanti quasi come immenso 
ed inestricabile termitaio risciò, poveri, 
ricchi, motorini, taxi/motocarro, macchi-
ne, moto, vacche e cani si percepisce che ci 
si può fidare e rilassare. I volti sono genti-
li, sorridenti. Ci si lascia fotografare anche 

senza sborsare rupie. 
I mendicanti insistono, talvolta afflitti 
dalla nostra maggiore resistenza, eppure 
alla fine qualcosa ci lasciano, ci salutano, si 
congedano e scompaiono con un sorriso. 
Possibile che tanta contraddizione non crei 
collera? Nel nostro veloce attraversamento 
abbiamo colto piuttosto segnali differenti, 
di popolo entusiasta e fiero, speranzoso e 
creativo, incuriosito e aperto. Simpatico 
vederci scrutare le facce e sentirci saluta-
ti ed invitati in italiano. L’ultima nota su 
questo paese così incredibile è che l’India 
è mistica. È una terra animata e sagomata 
da tradizioni religiose millenarie, vene-
rande, piene di saggezza, dove simboli, 
miti, elaborazioni teologiche e filosofiche 
sono abbondanti e formidabili. 
Tradizione vissuta la loro, non solo roba 
turistico/folkloristica o merce buona per 
qualche museo nazionale. 
Commoventi allora e attraenti le liturgie 
dei giovani brahamani avvolti nei loro 
paramenti in riva al Gange a Benares, la 
visione delle loro abluzioni e purificazioni 
notturne e mattutine, le pire e i fuochi 
delle cremazioni, le concentrate espres-
sioni di lode, di supplica e di meditazione 
dei fedeli, i loro occhi brucianti e velati 
durante la preghiera, il suono delle piccole 
campane nei santuari giainisti, le offerte 
alle divinità di incenso, petali, riso e frut-
ta, il rispetto per il sacro, per i luoghi e gli 
uomini del sacro. 
La guida a più riprese sottolineava la fie-
rezza degli adulti e degli anziani nel con-
statare che i giovani e i ragazzi si lasciano 
iniziare ai loro riti e credenze fors’anche 
con più intensità dei loro maestri. Bella 
lezione per un prete cattolico talvolta spi-
ritualmente un po’ stanco ed abituato. 
Consolante verificare da vicino come lo 
Spirito di Dio supera i confini certi del-
la Chiesa, lavora libero e con fantasia da 
tempo da quelle parti. Almeno questo è 
credibile di quest’India incredibile.
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INDIA 
viaggio dell’anima

val meduna

Avevo sentito parlare 

dell’India come di un 

paese affascinante, pro-

fondamente attraente 

per cultura, tradizioni 

popolari e misticismo. 

Un paese immenso di 

un miliardo e duecen-

tomilioni di abitanti, a 

maggioranza induista, 

dove ogni 0,67 secon-

di nasce un bambino. 

Non desidero descri-

vere il mio viaggio con 

tappe, date, monumenti, riferimenti storici. Infatti l’India 

che ho vissuto va al di là di qualsiasi cronaca o relazione. 

Sono gli odori acri e pungenti, il rumore incessante delle 

voci e del traffico, le condizioni igieniche degradanti, le 

donne e i bambini con le mani tese verso di te che voglio 

raccontare. Poi i contrasti: le case, gli hotel, le piazze e le 

vie dei benestanti belle e pulite. 

È un impatto violento. Ti assalgono i dubbi e ti interro-

ghi, senza rabbia, ma con tanta tristezza. Poi ti soffermi e 

guardi meglio. La donna poco più in là nel suo sari sciu-

pato stringe tra le braccia un bambino, un altro lo tiene 

per mano. Forse non ha una casa, quasi sicuramente ti 

chiederà l’elemosina. 

Ma la donna ti incrocia e sorride. Vicino a lei sorride l’an-

ziano magro, dagli abiti logori, che in realtà non avrà più di 

quarant’anni. Sorride e scherza l’uomo che per poche rupie 

è disposto a trasportarti nel suo risciò in mezzo al traffico. 

Scherza sulla forza delle sue magrissime braccia. Inizi a 

riflettere e pensi e ripensi a quei sorrisi che ti stanno ri-

scaldando il cuore. Stai trovando una spiegazione. Una 

sera ti incammini verso le gradinate del Gange dove i pel-

legrini indù si bagnano e pregano. Vedi un lebbroso e tre 

cani accanto a lui. 

Come nella parabola del Vangelo di Luca, in quell’uomo 

e nei suoi occhi vedi Lazzaro, e comprendi che nei sorrisi 

delle donne e dei loro bimbi, come negli occhi vitrei di 

quell’uomo malato, c’è la forza della consolazione che solo 

lo Spirito può donare, c’è... Cristo. 

Comprendi la serenità dell’anima, la serenità di un popolo 

che soffre, prega e sorride. Spesso ho provato commozio-

ne simile al pianto. Mi porterò sempre nel cuore il ricordo 

dell’incontro con gli ospiti della comunità delle sorelle di 

Madre Teresa. 

Ecco l’India: il paese delle feste popolari, di uomini e 

donne che ti vengono incontro ballando e suonando, che 

donano più di quello che hanno, che ti circondano con i 

loro abiti variopinti. 

È l’India degli odori e dei sapori. E ti trovi ad essere serena 

(quasi felice). Mi chiedo se ho compreso in modo giusto 

quell’India inspiegabile e meravigliosa, acre e dolcissima, 

dove ti senti di condividere tutto: ingiustizia, dolore e 

gioia. Indimenticabile e profondo il ricordo di un viaggio 

dello spirito e di un percorso dell’anima, guidato da Dio, 

il Dio di tutti gli uomini.
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Le magie del Vetro e della Bottiglia 
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Il 1° Maggio si è celebrata presso 

il Seminario di Pordenone la tradi-

zionale Festa dei Ministranti. 

È una bella occasione per rinfor-

zare il senso del servizio, in par-

ticolare del servizio liturgico, nei 

ragazzi e nei giovani. Un’occasione 

vocazionale, nel senso di aprirsi con 

semplicità a Dio che chiama a rim-

boccarsi le maniche. Per noi erano 

presenti Boris, Simone e Michele 

con le loro famiglie.             
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Lassù in alto, sulla vetta vicina al cielo, fioriva nella roc-
cia, una delicata stella alpina.
Sembrava fatta del velluto bianco della veste di una 
Madonnina, spruzzata dell’argento cristallino dell’ulti-
ma ghiacciata.
Era proprio bella, ma non avrebbe voluto essere un fior 
di roccia, così oggi notte sospirava, buttando lo sguar-
do alle stelle del cielo: "Vorrei essere là anch’io, invece 
devo rimanere attaccata alla dura roccia del monte..."
La poverina non si dava proprio 
pace, ma una notte gremita 
di stelle avvenne qualcosa di 
speciale: una di esse veloce e 
scintillante, ruzzolò per il cielo e 
cadde giù.
Il fior di roccia rimase senza fia-
to: “Com’è potuto accadere?” 
disse “Non era forse ben salda 
al cielo, come me alla roccia”.
“Noi, mica siamo attaccati a 
nulla!” esclamò un’altra stella 
della notte.

“Siamo libere e, ogni tanto cadiamo giù” “Davvero? E per 
tornare su come fate?”
La notte rise e la luce di tutte le stelle avvolse il can-
dido fiore.
“Oltre ad essere tanto bella, tu hai anche la fortuna di 
essere attaccata alla roccia solida, come tutte le cose 
più forti: l’amore, l’amicizia e tutto quello che regge la 
speranza”.
Il fior di roccia si rese conto solo allora, di quanto fosse 

rassicurante il suo posto al mon-
do. Non avrebbe mai più deside-
rato essere altrove, perché lì era 
al sicuro.
E, da quel momento, ad ogni tra-
monto, quando si accendono i 
primi astri, lei esprime solo una 
piccola preghiera: 
non perdere mai ciò che si ha di 
concreto, per un sogno. 

LA STELLA ALPINA E LA STELLA DEL CIELO
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Le nostre sacrestie sono forni-

te di oggetti per la liturgia non 

sempre in condizioni dignitose. 

Capita talvolta, se non si è at-

tenti, di combinare numeri da 

circo, quando invece la liturgia 

domanda cura, preparazione e 

utensili idonei. 

Abbiamo agganciato alcuni 

operatori seri del settore. 

Così, alla ditta Burello di Udi-

ne abbiamo affidato alcuni la-

voretti di doratura e argentatu-

ra testandone ulteriormente la 

competenza professionale. 

Poi abbiamo proseguito. Così 

ringraziamo la signora Luisa 

Saura vedova Ginesi di Medu-

no per aver offerto in memo-

ria del marito € 2.000,00 con 

i quali abbiamo ripristinato i 

5 fanali liturgici della Chiesa 

parrocchiale. 
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il Corpus Domini a Navarons · 2010

Da che ricordo, Navarons ha sem-

pre celebrato il Corpus Domini alla 

sua maniera. 

Anche da bambina (oggi ho 72 

anni) con le mie amiche andavo a 

raccogliere su per Cereis i rosi’ be-

loni’ e qui in zona le margherite 

bianche e gialle, la pomalina, i be-

decji’ e poi ancora i giins, vale a dire 

i botton d’oro, insomma tutti i fiori 

di campo della stagione per acco-

gliere con la bellezza, i profumi e i 

colori della primavera il corpo del 

nostro Signore in processione per le 

vie del paese.

Oggi la festa cade di domenica (la 

2a dopo la Pentecoste) e ancora, 

ogni anno, in ogni angolo e lungo 

le due vie che tagliano il borgo, agli 

incroci, negli spazi di vecchi curtîf, 

sulle cantinele di fontane e balconi, 

sulla scala lunga fissata da Augusto 

trasversalmente al muro di pietra o 

lasciata in cortile da Lucia, Maria, 

Alma, Bruna e Nella, Navarons 

offre per l’intera giornata a chi 

l’attraversa piccole gioîs, ghirlande, 

coroncine circolari e festoni colorati 

composti dall’intreccio di mazzetti 

tutti uguali di margherite e fiori le-

gati al filo o a rami e frasche, ieri a 

pali e paletti piantati a terra quan-

do sulla strada non c’era l’asfalto. 

Così un’antica sfida si rinnova ta-

citamente tra gnacalòs e castellàns, i 

primi costretti a riconoscersi allievi 

dei secondi. 

Allora Navarons si vestiva a festa 

di giovedì, a seguire a distanza di 

circa un mese l’altro giovedì, quel-

lo subito dopo la Pasqua, quando 

la processione per benedire i prati 

e supplicare il Signore per i frutti 

della terra e il lavoro dell’uomo (la 

rogazione), durava tre giorni (verso 

li’ Clàusini’, verso Casasola e per 

i mulins). Ma era al giovedì del 

Corpus Domini che don Antonio, 

parroco quando io ero bambina, 

poteva gettare uno sguardo attento 

durante la processione a questo tri-
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Anche quest’anno è bruciata la “Calina Calona” (questo è il nome 

locale). Il numeroso e affiatato gruppo di giovani volontari di 

Sottomonte di Meduno ha iniziato la laboriosa “costruzione” del 

rogo ancora lo scorso ottobre, lavorando assiduamente con trat-

tori, carri, gru, scale, forconi ecc. Questi giovani di Sottomonte, 

attivi e volonterosi, legati tra loro da grande amicizia, collaborano 

da anni in diverse iniziative paesane cercando di mantenere vive 

le tradizioni del paese. 

Questa “foghera” non è un comune falò ma il risultato di un lavo-

ro ingegnoso ed è un avvenimento che fa spettacolo noto ormai 

in tutta la provincia per la sua originalità in quanto il suo interno 

è formato dalla collocazione ingegnosa di centinaia di pallet di 

legno (quest’anno 800!) che formano una struttura gigantesca, di 

forma particolare che la rendono simile alla biblica “torre di Ba-

bele”, ma c’è chi preferisce assimilarla a certi palazzi moderni con 

tante piccole finestre. 

La struttura, ricoperta da quintali di canne secche e di rami di pino, 

a mano a mano che bruciava, lasciava vedere, a sorpresa, la singo-

lare struttura interna che, avvolta dai bagliori delle fiamme, offriva 

una visione suggestiva, quasi surreale, che ha lasciato il pubblico a 

bocca aperta, tra lo stupore generale. Sulla punta della gigantesca 

pila, svettava l’immancabile fantoccio della befana.

Prima dell’accensione del falò c’era stata la benedizione da parte 

del parroco del paese. A gratificare e a premiare l’intenso lavoro, 

l’entusiasmo e l’impegno dei giovani di Sottomonte, attorno alla 

pira epifanica anche quest’anno ci sono stati moltissimi medunesi 

e molte persone dei paesi vicini, muniti di macchine fotografiche 

per immortalare questo falò così particolare e suggestivo. 

E mentre le fiamme divoravano la gigantesca pira c’è stato chi, 

in base alla direzione del fumo, ha tratto gli auspici per l’anno 

appena iniziato.

pudio di fiori e soppesare ad occhio 

la quantità di stanghe che l’indoma-

ni avrebbe riempito la legnaia della 

sua canonica. 

Oggi certamente apprezzerebbe 

l’aroma forte delle carni alla bra-

ce curate da Franco, Rudi, Titta e 

Fabio, la fragranza della polenta ri-

mestata da Romina, Silvana e Gra-

ziella, il sottile profumo dei vini e 

delle grappe all’achillea mille foglie 

e alla vaniglia di Rudi fino ai sapori 

familiari delle torte alla marmellata 

e ai frutti di bosco di Lucia, Claudia 

ed Aurelia. 

Perché i castellans di Navarons 

amano la convivialità e la buona cu-

cina e pensano che aroma, fragran-

za e sapori siano graditi al Signore 

quanto il profumo dei fiori di cam-

pagna. Ma soprattutto sono gentili 

ed ospitali secondo il dettame di 

un vecchio canto navaronsino che 

dice: Puartàit four di chel pan bon,/ 

di chel vin prezious./ Cui che ben an 

mangjarà,/ cui del ben an beverà,/a 

li’ mê santi’ glorii’ a vegnarà (Offrite 

quel pane buono,/ offrite quel vino 

prezioso!/ Chi bene ne mangerà,/

chi bene ne berrà,/ alle mie sante 

glorie salirà!). 

[ da La not di Giuéiba santa in 

N. Cantarutti «Oh, ce gran biela 

vintura !... » ]

I castellans di Navarons



Anche nel 2009 continuano le iniziative 

proposte da Salam Shalom, la rassegna 

il cui titolo – la parola pace tradotta in 

Arabo ed Ebraico – rappresenta l’emble-

ma di un obiettivo che sembra sempre più 

irragiungibile.

Salam Shalom 2009, che quest’anno ha 

messo insieme 9 comuni della pedemon-

tana pordenonese, ha come filo condut-

tore il tema dei diritti umani, visto-letto-

sviscerato da molteplici angolazioni. Un 

tema, quello dei diritti, che spesso appare 

astratto, utopico, difficilmente riconduci-

bile a realtà concrete, tangibili, realizza-

bili. 

Qualche giorno fa ho chiesto a dei bam-

bini di 5a elementare se secondo loro vi 

era un collegamento fra pace e diritti. 

Uno di essi, candidamente, mi ha rispo-

sto che sono profondamente connessi tra 

loro, in quanto la pace non può esistere 

dove non vi sia conoscenza e rispetto dei 

diritti umani.

Anche la nostra Comunità vuole essere 

parte attiva nel percorso di coscientiz-

zazione ed ha aderito a due iniziative 

nell’ambito di Salam shalom:

 Domenica 20 dicembre alle ore 17,30 

presso il Centro Polifunzionale della Pro 

Loco di Tramonti di Sotto verrà inaugu-

rata una mostra di fumetti realizzata da 

ragazzi non professionisti del Congo 

e del Camerun, giovani matite africane 

che utilizzano il linguaggio del fumetto 

per raccontarci di loro e della loro terra, 

grazie alla collaborazione del COE, Cen-

tro di Orientamento Educativo, l’Orga-

nizzazione Non Governativa che gestisce 

una scuola e un centro di animazione 

socio-culturale in Congo.

Il fumetto diviene linguaggio universa-

le, mezzo di comunicazione tra i popoli, 

strumento di dialogo interculturale e di 

conoscenza di realtà lontane, 

I ragazzi africani ci parlano dei loro so-

gni, e, vista la triste realtà di guerra che 

da decenni sono costretti a sopportare, la 

pace diventa il sogno più gettonato. 

Ci parlano della loro voglia di cambia-

mento, di avvicinamento ad altre culture, 

ma nello stesso tempo denunciano ciò 

che per un pretesto di modernizzazione 

ha ridotto i loro antenati in schiavitù, 

affamando la gente e deturpando la loro 

terra. Il loro messaggio è quello di volersi 

rinnovare, ma con l’attenzione a salva-

guardare la propria cultura e le proprie 

tradizioni. 

Realizzato in gran parte con strumenti di 

recupero, ma assemblato con grandissima 

dignità, ci svela un mondo ricco e vitale, 

ancorato alle tradizioni e alla saggezza 

popolare, rispettoso degli anziani, la cui 

parola va ascoltata con deferenza sebbe-

ne spesso possa sembrare anacronistica, 

poiché essa porta il peso dell’esperienza 

e della ricchissima cultura autoctona. La 

bellezza dei disegni e le tematiche af-

frontate nelle storie rappresentano un’op-

portunità originale, piacevole ed efficace 

per conoscere la realtà africana, lontana 

geograficamente, ma socialmente sempre 

più intrecciata alla nostra.

Anche la debolezza e la corruzione della 

classe politica è oggetto delle riflessioni 

dei ragazzi, vittime di continue guerre, 

violenze e ingiustizie, che si aggiungono 

alla miseria quotidiana. Il reclutamento 

coatto nelle forze paramilitari, il precoce 

contatto con la morte violenta, la paura 

sempre vicina, segnano prepotentemente 

le tavole di molti artisti presenti nel cata-

logo, ma non riescono a spegnere la vitale 

speranza, la fiducia nel futuro di questi 

ragazzi. Difficilmente, leggendo queste 

storie, si incontrano cinismo o pessimi-

smo, ma piuttosto colpisce la necessità 

di trovare una morale nelle cose, una via 

d’uscita positiva ad una situazione che 

opprime e ferisce. Il fumetto per loro è 

la possibilità di denunciare, comunicare, 

divertire e istruire in maniera semplice e 

immediata.

I proventi dalla vendita dei cataloghi del-

la mostra saranno interamente devoluti al 

centro di animazione socio-culturale ge-

stito dal COE a Kinshasa, nella Repub-

blica Democratica del Congo. Un piccolo 

contributo a dei giovani che vogliono 

studiare, emergere ed aiutare il loro Paese 

e che guardano al resto del mondo con 

grandi speranze e grandi sogni.

Il mondo è da pensare come un villaggio 

planetario, percorso dai nuovi mass me-

dia che uniscono parti lontane della terra, 

ma soprattutto da uomini, ognuno una 

ricchezza per l’altro, uniti nell’impegno 

di costruzione di un mondo più giusto e 

solidale.

Su quest’intuizione poggia il COE, 

Centro Orientamento Educativo, un 

organismo di volontariato internaziona-

le nato nel lontano 1959 per volontà di 

Don Francesco Pedretti, suo fondatore 

e "padre", scomparso il 9 luglio 2003 la-

sciando un grande vuoto, ma anche il suo 

sogno di un mondo aperto alla conoscen-

za reciproca e ad un’accoglienza sempre 

più ampia e gioiosa delle persone e dei 

popoli come tesori di creatività, segni di 

novità. Il COE è un organismo associato 

alla FOCSIV (Federazione Organismi 

Cristiani per il Servizio Internazionale 

Volontario) che da molti anni opera nei 

paesi in via di sviluppo. Ha sede a Barzio, 

in provincia di Lecco, dove tra le varie 

cose prepara i volontari alla partenza per 

i molti progetti di sviluppo. Dal 1970 il 

val tramontina

8° SALAM SHALOM

PACE E DIRITTI
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COE è impegnato in progetti di volon-

tariato nei paesi emergenti: Cameroun, 

Rep. Dem del Congo, Zambia, Giappo-

ne, Ecuador, Bangladesh, India e Papua 

Nuova Guinea.

In un’ottica di sviluppo integrale dell’uo-

mo, l’organismo promuove, oltre a pro-

grammi classici in ambito sanitario, 

agricolo, tecnico-professionale, progetti 

peculiari in campo artistico, di educazio-

ne audiovisiva e di animazione sociale. 

Basti pensare all’Institut de Formation 

Artistique (IFA), la scuola d’arte creata 

alla fine degli anni ’80 a Mbalmayo, nel-

la provincia del centro-Cameroun, oggi 

culla di promettenti artisti, al sostegno 

alla cooperativa "APAN" di pittori di 

Kinshasa, in ex-Zaire, e all’Asian Film 

Centre di Colombo, Sri Lanka, fino ad 

arrivare al progetto Kendro, alla peri-

feria di Calcutta, India, un centro per 

In chel moment Checo al pensà al siò amigu Sandro, 
ai crovaçs libars da stâ in tai boscs e da svualâ su laz monts 

di Vil di Mieç.

In quel momento Checo pensò al suo amico Sandro, ai corvi 
liberi di abitare nei boschi e di abitare sui monti di Tramonti.

In chel moment Checo al à pensât al so amì Sandro, 
ai corvats libars di stâ intai boscs e di svualâ parsore lis monts 

di Vil di Mieç.

(segue a pag. 28)
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la produzione di audiovisivi didattici 

e di operatori del settore che il COE 

sostiene dal 1997, insieme al Ministero 

italiano degli Affari Esteri e al governo 

del West Bengala. 

E l’Italia? 

I flussi migratori massicci che inte-

ressano il nostro paese fin dagli anni 

’80, in un clima diffuso di ignoranza 

e di pregiudizio nei confronti dell’Al-

tro, hanno stimolato l’apertura di una 

nuova pista. Dal 1987, ormai leader 

in quest’attività, il COE opera per la 

promozione e diffusione in Italia delle 

cinematografie e delle culture del Sud 

del mondo, in un tentativo di abbrac-

ciare tutte le forme espressive: il cine-

ma, primo amore, ma anche il teatro, la 

letteratura, la musica, l’Arte. 

"Quando la capra è presente, non bi-

sogna belare al posto suo". (Amadou 

Hampâté Bâ) L’intenzione non è quella 

di parlare di, o per conto di..., ma di 

dar voce, senza paternalismi né inter-

mediari, a registi e artisti extraeuropei 

spesso ai margini dei circuiti commer-

ciali, ma ricchi di un passato, di una 

cultura e con la voglia di raccontare 

Storie di vita e di trasmettere all’Altro 

qualcosa di sè.

 Un’altra iniziativa che ha coinvolto la 

nostra comunità è quella che gli alunni 

della scuola primaria ci presenteranno 

mercoledì 23 dicembre alle 18,30 pres-

so il Centro Polifunzionale della Pro 

Loco di Tramonti di Sotto: coordinati 

dalla regista Leila Cavalli e dal musici-

sta Marco Anzovino, i nostri bambini 

hanno realizzato un cartone animato 

sul tema dei diritti, diventando sce-

neggiatori, registi, disegnatori e can-

tanti. Vale a dire: le buone abitudini è 

meglio impararle da piccoli...

(segue da pag. 27)
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Pareva di essere circondati da decine di formiche laboriose... 

tutti i membri della Società Operaia si davano da fare per 

organizzare anche quest’anno la tanto amata Sagra di SS. 

Pietro e Paolo.

In pochi giorni sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo 

e nel pomeriggio del 3 luglio hanno dato il via all’edizione 

annuale di questa festa!! Dietro le quinte c’era un gran fer-

mento, tutti ansiosi di ricevere e accogliere con il consueto 

affetto e cortesia i visitatori...

La prima giornata, come tradizione, è cominciata sul far 

della sera: i cuochi, con l’abilità dei più grandi chef, han-

no preparato i piatti più tipici della vallata... pitina, polenta 

e formai dal cit; per i più tradizionalisti era invece sempre 

pronta una gustosa grigliata e per i più piccoli wurstel e pa-

tatine fritte!!!

La cena si è svolta sulle note del complesso “Flavio Moret-

ti” che ha riscaldato l’atmosfera con il suo vasto repertorio 

musicale!!

La serata è poi proseguita con un improvvisato teatrino: al-

cuni coraggiosi volontari hanno messo in scena una sorta di 

“C’è posta per te” che ha riscosso, nell’ilarità generale, un 

grande successo.

La domenica, ad accompagnare l’apertura dei chioschi, c’era 

uno splendido sole che faceva capolino al di là dei maestosi 

monti che sovrastano la vallata.

Il primo impegno in programma per la giornata era la messa 

allietata dal canto delle chievolane, un canto che ci rimanda 

indietro nel tempo e che ci ricorda l’infanzia e le donne di 

una volta che sempre accompagnavano il rito domenicale. A 

questo proposito un doveroso ringraziamento va ai Canterini 

di Meduno e alle suore che hanno guidato con il suono di un 

piano l’improvvisato coro. Una nota di allegria al termine del-

la funzione è stata data dai bimbi del posto che con le loro voci 

briose hanno proposto la canzone mariana “Io vorrei”.

All’uscita dalla chiesa i tavoli sono stati occupati in un bale-

no da quanti volevano mangiare, passare del tempo in com-

pagnia di vecchi amici e trascorrere una divertente giornata 

in un angolo di paradiso.

Nel primo pomeriggio un simpatico duo ha cercato di atti-

rare il pubblico sul palco mettendo a disposizione l’attrez-

zatura per il karaoke: la cantante Francesca Giammusso ha 

proposto con la sua calda e affascinante voce i più grandi 

successi di ieri e di oggi. 

Cogliendo questa occasione i bambini si sono esibiti nella 

storica hit di Edoardo Vianello “Pinne, Fucile ed Oc-

chiali”!!

Dopo questa piacevole performance i bimbi hanno gareggia-

to in un concorso di disegno: divisi nei gruppi dei grandi e 

dei piccoli hanno dovuto rappresentare uno scorcio del no-

stro paese e al termine sono stati premiati con un diploma 

per il loro impegno e la loro bravura. Ai vincitori è stato 

regalato un piccolo presente che li aiuterà a sviluppare la loro 

creatività.

Come ogni anno, “la mare de San Piere” non è mancata 

all’appello e anche questa volta ha dimostrato la sua presenza 

con un terribile acquazzone: la serata pareva ormai rovinata, 

i volontari della Somsi temevano di dover mettere fine alla 

sagra, ma fortunatamente il cielo si è rischiarato e gli av-

ventori hanno ripreso posto sui tavoli pronti nuovamente a 

ARIA DI FESTA 
la Sagra di Ss. Pietro e Paolo

(segue a pag. 30)
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mangiare e divertirsi!!!

Il sottofondo musica-

le per la serata è stato 

eseguito dal “Duo Ce-

schia” che ha riproposto 

in modo meraviglioso 

canzoni nuove e mo-

tivi di tempi ormai 

passati. Nel corso della 

sagra Chievolis ha fat-

to da cornice all’ormai tradizionale Mostra Fotografica che 

quest’anno riproponeva la storia dei capitelli delle borgate del-

la Val Silisia, organizzata da Gino Molent e da Eliseo Mon-

giat, inaugurata dal sindaco Antonio Titolo e benedetta da 

Don Fabrizio. Le vie del paese sono state inoltre abbellite da 

scenografie realizzate con la Lavanda di Venzone, i cui pro-

dotti erano stati messi in vendita nella piazzetta, su un’idea 

proposta da Alba Ronzat e da Antonella Rovedo. 

Questo progetto è stato realizzato con l’intenzione di pro-

muovere e divulgare anche nel nostro territorio la coltura della 

lavanda, tipica del comune dell’Alto-Friuli.

Nella sala della Società Operaia era stata allestita la bellis-

sima mostra di pittura e di poesia dei fratelli Alvaro e Lo-

riano Vallar, originari di Inglagna, il cui nome ha acquistato 

sempre più fama a partire dalla mostra che hanno allestito 

assieme ad altri giovani artisti presso il Circolo Brecht di 

Milano. A loro va un sentito ringraziamento per il contribu-

to che hanno apportato!!

Nel corso della festa tutti hanno potuto gustare le torte e la 

macedonia realizzate dalle più attive signore chievolane il cui 

ricavato, assieme a quello del Pozzo di San Pietro, andrà a 

favore della Parrocchia.

Si ringraziano coloro che hanno contri-

buito alla riuscita della sagra e in parti-

colare ai genitori dei bambini che si sono 

sempre prestati ad aiutare nell’organiz-

zazione degli spettacoli dei ragazzi.

(segue da pag. 29)
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Ama il prossimo tuo...
Dal mio annuale “incontro” al CRO di Aviano, oltre alla rassicurazione circa la mia salute, ho riportato due te-

stimonianze espresse in poesia. Una a “ricordo” di chi è “passato oltre”... l’altra a significare che l’Italia è una sola 

soprattutto nel momento del dolore e della sofferenza... ed ha fatto suo il comandamento dell’AMORE.

Nel Cuore...

Lascia che la tristezza voli via,

trasportata dal vento e dal profumo di fiori,

lascia che il sole arrivi al tuo cuore

e che dal tuo cuore sgorghi forte il sorriso

in ricordo di quanto,

insieme,

siamo stati.

L’amore ci ha uniti,

genitore e figlio, fratello e sorella,

amico e amica, compagni di vita.

Nel nostro piccolo essere insieme

abbiamo reso questo mondo perfetto

quando gli angoli abbiamo saputo smussare,

le correnti risalire,

il dolore sconfiggere.

Quando insieme abbiamo riempito buchi, 

strappato spine, dissetato fiori.

Qudno insieme abbiamo riso 

e, tenendoci per mano, abbiamo pianto.

Lascia che il sole arrivi al tuo cuore

e che dal tuo cuore sgorghi forte il sorriso

in ricordo di quanto, insieme, siamo stati.

E quando avrai nostalgia di noi,

chiudi gli occhi e vai là,

dove i confini si perdono,

dove le ristrettezze scompaiono

ed anche gli scrigni più preziosi e segreti si aprono.

Io sarò là, ad aspettarti.

...Noi malati del sud

Noi malati del sud arriviamo al Cro di Aviano

con la valigia, e il cuore in mano,

appena si apre la porta dell’ospedale

c’è la volontaria che ci viene a coccolare,

la sua gentilezza ci lascia straniti

ma ci fa sentire subito degli ospiti graditi,

col suo sorriso ci tranquillizza, ci guida,

ci accompagna, e ci lascia con persone di cui si fida,

ci accolgono le infermiere con rispeto e professionalità

e ci ridanno subito la nostra dignità,

ci guardano negli occhi, ci tengono per mano

non ci faranno mai sentire uno scarto umano,

il loro, è amore per la professione

lo fanno con tutti

se sei del nord o del meridione

ci sembra di stare in un’altra realtà

ci chiediamo se sia finzione o verità,

i nostri dubbi e le incertezze finiranno

quando i medici ci avvicineranno,

con la loro gentilezza infinita

ci ridanno una speranza per la vita,

e anche se ci prospetteranno

delle cure lunghe e dure

ci sentiremo sempre in mani sicure,

non ci sentiremo più “fighi di un Dio minore”

perchè anche noi saremo curati con amore.
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Sul prìn da la me vita iò ere in tai Valentíns de Redóna, prima 
da gì via par sempre, incjmò canaa. Ma ogni estât sei tornâda 
tà la me Val Tramontina.
Il Millenio apena screât al à vidût nasce, in tà la me borgâda 
d’orígin, la me cjâsa gnóva¹ ma l’ài gudúda massa pòuc parcè 
che sei tornâda a gì via subít dai Valentíns. Ma chel “pòuc” al 
è stât tant plen de vita, parcè che iò l’ài vivût cu’ l’anima da 
la me infansia.
In tal bórg a na erin pì lis famees de una volta, ché dai Céchs, 
da la Agna Nuta, dai Schinóns, dai Piruscéi, dai Beltràms.
Iò vedeve cjâses rimodernâdes e... cuasi sempre disabitâdes, 
mancu che dai Beltràms.
Lis bésties e i àrboi da sotbosc ai diventavin sempre pì parons 
da la borgâda, ma lis stradines a erin slargjâdes e splanâdes 
pa’ lis machines!
Parcè ades, cui eise ch’al va pì a piè?
Dome iò.
De bunóra me meteve i stivâi da plèa e give iù pa’ la strâda 
ch’a portava a Redóna. La strâda a era incjmò come ai gnei 
timps da canaúta: sfadiôsa, plena de claps e de fang par la plèa 
da la gnot. Atênta a na sbrišà, saltave in tal pantàn duta 
contenta, propiu come una volta, cuand che give a scuela a 
Redóna vecja² o al Spacio de Micjeil.
In estât ere in vacancia cui gnei nevodúts de citât, ch’ai sal-
tavin come mats drente e fûr da la cjâsa biéla, ma apena che 
me meteve i stivâi de goma, Michele al se meteva i siei e al 
me diseva:
– Nonna, andiamo dalla Bella Addormentata?
– Gìn – iò rispundeve in furlan.
Rivàvin de corsa in Gambòn e par nuàitres doi che cjâsa ban-
donâda ai spins a era il cjastél da la Biéla Indurmidída. Lunc 
el orle da la strâda granda a se spietavin lis franes rôsses, in-
tant lis rôses salvâdres a cimiavin da lis frascjes ch’a pesavin su 
chel rùder, ch’al pareva tuèise in gîr.
– Entrait... il drago al durmi...
La vôa a era tanta, la manina dal canài a trimava tà la me. 
Férms in tà la strâda, nòs fissàvin i scûrs sierâts dal balcón 

adàlt, ma chéi da bas ai erin davièrts, e la lastra ròta...!? dal 
drago vuardiàn! sveât, atênt, pront a spudà fú su chél ch’al 
riscjava da entrà in tal sion reàm.
Ma nòs riscjàvin.
Protéts dai stivâi, drente a lis urtìes altes fin tà la vita, al se 
mostrava ai nùestres vûe il curtîv cuviért da edera lustra, da 
froš alts, da romàcs intorgolâts. Cetànt che aveve giuât cu’ la 
Pàula in chel curtîv, ce tantes ridâdes sui scjalins dal tulât sòra 
il stâle.
E dal prât da lis urtiès a se slungjava la scjala, propiu uvì 
a doi pa, la scjala ch’a portava a la cjàmera de Rosaspina 
indurmidída. Al bastava un salt in tal piciol fossâl e il prin 
scjalin al era belgià concuistât.
Iò vuardave Michele.
– Nonna, sotto c’è il drago guardiano!
Ma nòs riscjàvin incjmò e ormai pronts a saltà, velu ì, il scjàs 
da la cjâsa, il segnâl da la rabia dal drago... e nòs èrin d’un 
còlp in tà la strâda granda!
Lis mees peràvoles a rompevin l’incjânt dal cjastél.
– Rosaspina a se svearà debót cu’ la bušada dal príncip, ch’al 
impirarà il drago!
Emosión... a era emosión in tà l’aria da la matina.
– Nonna, altrimenti?
– Se nò a cugnarà durmì àitres cent ainš.
Esitasión... a era esitasión in tal vínt lisîr.
– Quando sarò grande, io infilzerò il drago, io sveglierò 
con un bacio la principessa Rosaspina!
Cunvincimínt drente de sè.
Tornàvin indavûr pa’ la stradina dai Céchs, e sempre me im-
pensave de dutes lis corses spensierâdes che aveve fat cu’ la Gja-
cumìna e la Tersa. Continuàvin pa’ i terèns dai Sacradina³, 
in dunà ch’al se spietava il “nuestre” cjastél.
E come ai timps dai cjastelans, nòs doi contàvin una storia in 
tà la cort da lis orténsies. A era la storia dal cjavalîr príncip 
de Gambòn, e da la “signora” de Sacradina cjastelana dai Va-
lentíns.
Il vínt al se la robava, e pò a la contava ai àrboi da la Vàl. 

Cari Lettori 
(soprattutto tramontini)

Avevo anticipato a don Fabrizio 
il seguito di “Paesaggi da fiaba” e... 
in lingua friulana!
Mi sono molto impegnata in questo 
racconto diaristico, soprattutto nel friulano 
dei Valentins e nell’ortografia di questa 
lingua, sicuramente non semplice. 
L’ho inviato ad un Concorso letterario, 
in cui si richiedevano testi esclusivamente in 
lingua friulana, e dal quale sarebbe uscito un 
unico vincitore: non sono io la fortunata... del 
Concorso, ma quella di poterlo leggere 

sul Bollettino della Val Meduna sì, 
augurandomi che "Chel lù de fiaba" 
(Quel luogo da fiaba) possa essere di aiuto 
a noi tramontini per scrivere più 
correttamente possibile nella nostra lingua.
Ecco il racconto dall’ inizio, da “La bella 
addormentata”, cioè (La biela indurmidida), 
sempre che don Fabrizio ritenga opportuno 
ripubblicare questa prima parte.
Buona lettura e buona perseveranza!



Sono iniziate quest’anno, per concludersi 

nel 2011 le celebrazioni del 150 anni-

versario dell’Unità d’Italia per l’appunto 

dichiarata nel 1861. Sappiamo che l’Italia 

che conosciamo oggi è territorialmente 

molto diversa da allora: Trentino, Veneto, 

Friuli e la Venezia Giulia non facevano 

ancora parte del Regno d’Italia e la loro 

annessione fu tormentata e lunga e solo 

dopo la seconda Guerra Mondiale verran-

no definiti gli attuali confini.

Il Friuli e il Veneto entrarono a far parte 

dell’Italia dopo la Terza Guerra d’Indi-

pendenza del 1866, nonostante che le armi 

sabaude subissero amare sconfitte: l’Au-

stria “regalò” i detti territori alla Francia 

che li “girò” poi all’Italia.

L’Unità per noi friulani ci è apparente-

mente piovuta dall’alto, a causa degli ac-

cordi internazionali. Non tutti sanno che 

ciò non è esatto e che anche i nostri avi 

hanno dato un significativo contributo 

all’unificazione.

Già nel 1859, nella Seconda Guerra d’In-

dipendenza, molti friulani e Veneti emi-

grarono per combattere contro l’esercito 

austriaco, quasi tutti inquadrati nei volon-

tari di Garibaldi. L’esito di quella guerra, 

che lasciava le Tre Venezie all’Austria, 

creò tanta amarezza nei patrioti veneti ma 

con essa un maggior e rinnovato desiderio 

di affrancamento. Per questo, troveremo, 

l’anno seguente, molti friulani, trentini 

e veneti tra i Mille, sempre in prima fila 

per dimostrare il loro desiderio di italia-

nità; Garibaldi stimava moltissimo quegli 

uomini e quando scrisse le sue Memorie 

le dedicò ai patrioti veneti, ricordando 

espressamente Marziano Ciotti da Mon-

tereale Valcellina.

Se nei Mille i friulani furono soltanto 22, 

con i rinforzi successivi scesero in Sici-

lia parecchie centinaia da tutti i paesi del 

Friuli, convinti che era il momento di fare 

l’Italia. 

Ma, il momento più alto del patriottismo, 

il Friuli lo raggiunse con il movimento 

insurrezionale del 1864 che coinvolse di-

rettamente anche la Valtramontina, sia 

dal punto di vista territoriale – perché qui 

si dipanò la vicenda della Banda di Na-

varons – che del contributo personale dei 

paesani di allora.

Si pensi a Domenico Urban detto Parla-

poco che conosceva bene Antonio An-

dreuzzi, il capo della Banda di Navarons 

che tra il 16 e il 17 ottobre 1864 transitò 

per Tramonti di Sopra. I due s’incontraro-

no già al mattino del 17 e forse Andreuzzi 

chiese all’amico di battute di caccia di 

unirsi a loro, ottenendo un rifiuto, ma la 

promessa di aiuto logistico. Ecco che al-

lora, quando la Banda ritornò da Caprizi, 

durante la notte del 18, Andreuzzi sapeva 

di poter contare su Parlapoco e si diresse 

al suo casolare in Velleai, certo di trovarvi 

cibo e ricetto. Questo lo capirono anche gli 

austriaci che imprigionarono per qualche 

mese il Parlapoco.

Sempre nei giorni che la Banda toccò Tra-

monti di Sopra si unì ad essa il figlio del 

cursore comunale che portando il tricolo-

re (proprio cosi!) precedette la Banda gui-

dandola sul sentiero per il Passo Rest. Il 

padre del portabandiera, Domenico Maz-

zeri fu incaricato da Andreuzzi di prece-

dere il gruppo e di consegnare una lettera 

a Socchieve a qualcuno che aveva promes-

so il suo appoggio all’insurrezione. La 

giustizia austriaca non riuscì a catturare i 

Mazzeri padre e figlio che probabilmente 

espatriarono dopo il fallimento del Moto.

Il contributo di Tramonti di Sopra non si 

ferma qui: fece parte della Banda di Na-

varons GiovanBattista Del Zotto detto 

Centesim di Giacomo ed Antonia Pielli, 

nato in Tramonti di Sopra, di anni 25, al 

tempo residente a Meduno dove faceva 

l’oste nel negozio di Domenico Michieli. 

Del Zotto partecipò allo scontro a fuoco 

sul Monte Castello e rimase ferito da una 

fucilata nelle parti molli dietro il ginoc-

chio destro; catturato in Navalesc il 7 no-

150° anniversario 
dell’Unità d’Italia

in Valmeduna

(segue a pag. II)



vembre 1864 fu condannato a sei anni di 

carcere duro ma fu liberato nel 1866 con il 

passaggio del Friuli al Regno d’Italia. Del 

Zotto sarà ricordato in una lettera data-

ta 1 maggio 1902, che Silvio Andreuzzi, 

figlio di Antonio, scrisse dall’Argentina 

dove era emigrato, alla neonata Società 

Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione 

di Chievolis:

“Omini santissimi! La nomina a presiden-

te onorario l’accetto di tutto buon cuore 

e gratitudine. Non perché io meriti tanta 

distinzione, ma perché essa racchiude il 

principio di una grande idea: il libero atto 

di gratitudine ai patrioti che iniziarono un 

movimento ardito e armato contro l’op-

pressore straniero per l’unità della patria 

Una e Repubblicana. L’unità si è fatta però 

monarchica, ed a greto uso e consumo dei 

principi piemontesi, che con lo spellato 

Leone XIII° si sopportano in Roma! Nes-

suno fino ad ora ebbe il santo pensiero di 

rendere questo tributo. Spetta a voi Chie-

volani l’averlo fatto e tenetevi contenti del 

dovere compiuto. Se però volete completa-

re perché non comminate forti onori pure 

al resto dei superstiti del 1864! E special-

mente al bello e valoroso ex sergente furie-

re dei bersaglieri. All'unico ferito all’An-

tro del Castello. All'unico che bagnò col 

suo sangue la terra tramontina! E quando 

qualcuno proponeva ultimarlo (ucciderlo) 

per non lasciarlo (o addirittura lasciarlo) 

fra strazi e la fame –No-dissi-lo porto io!-e 

lo portai fino a sera. Di là lo lasciammo a 

guardia di Beltrame di Frisanco. Que-

sti, nel mattino ritornando da un vicino 

casolare, con latte ed acqua, incontrò gli 

austriaci che avevano già fatto prigionie-

ro il Del Zotto ed egli a gran sorte si salvò 

scappando fra le fucilate, che ne riportò i 

calzoni traforati vicino al piede destro”. 

In occasione delle celebrazioni unitarie mi 

pareva interessante proporre queste note 

perché ci si renda conto che la società di 

oggi la dobbiamo al sacrificio di chi ci ha 

preceduto; e se qualcosa non ci piace sta a 

noi operare i cambiamenti necessari per 

dare un futuro migliore alle prossime ge-

nerazioni.

150° anniversario dell’Unità d’Italia    in Valmeduna
(segue da pag. I)



Quest’anno ricorre il 150° anniversa-

rio dell’unità d’Italia. Cosa significa tale 

avvenimento per un piccolo Comune 

di montagna come il nostro? Per com-

prendere dovremo fare un piccolo passo 

indietro e ritornare a quei fatidici e glo-

riosi giorni che hanno segnato la nostra 

storia. 

Il processo di unificazione ha inizio con 

la partenza di Garibaldi e di circa 1000 

giovani volontari da Quarto, in Liguria, 

il 5 maggio 1860 alla volta della Sicilia, 

con il tentativo di allontanare il dominio 

borbonico dal sud del nostro Paese. Tra i 

1000 ci sono anche una trentina di volon-

tari friulani, dei quali circa 9 appartengo-

no all’attuale provincia di Pordenone. 

Altri 122 friulani sbarcano in Sicilia un 

mese dopo, tra loro ci sono anche Silvio 

Andreuzzi( figlio di Antonio, promotore 

dei moti di Navarons), Giovanni e Lodo-

vico Michielini, sempre di Navarons. 

Dalla spedizione dei 1000 ha inizio una 

serie di successi che porteranno l’anno 

successivo (1861) alla nascita del Regno 

d’Italia. Però tale regno non trova annessi 

né Roma, appartenente ancora allo Sta-

to della Chiesa; né il Veneto, né il Friuli, 

che entreranno a far parte solamente nel 

1866 con la terza guerra d’Indipendenza; 

né il Trentino-Alto Adige, né la Venezia 

Giulia che entreranno solo al termine 

della Prima Guerra Mondiale (mentre gli 

attuali confini saranno segnati soltanto al 

termine della Seconda Guerra Mondia-

le). Gli ideali di libertà di Mazzini en-

trano a Navarons grazie al Dr. Antonio 

Andreuzzi, il quale darà vita, 4 anni dopo 

le gloriose imprese dei 1000, ai moti in-

surrezionali di Navarons. 

Ad essi fanno parte anche i nomi prece-

dentemente citati assieme ad altri uomini 

coraggiosi, pronti a rischiare tutto per un 

elevato ideale di libertà ed unità. Dette 

vicende si svolgono fra montagne imper-

vie, percorrendo mulattiere e sentieri della 

Val Meduna, Val Colvera e Tramontina. 

Il moto di Navarons dura dal 16 ottobre 

all’8 novembre 1864, quando sulla for-

cella Navedeit gli ultimi 16 componenti 

il gruppo si scioglie. Molteplici vicende 

si sono svolte nel Comune di Tramonti 

di Sopra. Lo stesso Andreuzzi ha trovato 

solidarietà da parte di parecchie famiglie 

della valle. 

Andando oltre la storia della Valmeduna, 

le vicende di 150 anni fa ci hanno conse-

gnato un popolo, una lingua, una bandie-

ra, una religione, una nazione che da nord 

a sud è ricca di storia, cultura, architettu-

ra, ambiente che nessun altro paese può 

vantare. Certamente queste virtù bisogna 

saperle valorizzare per non perdere quel-

lo che il passato ci ha lasciato. 

Ci vogliono apposite ristrutturazioni e pro-

cessi di riforma, comprese quelle istituzio-

nali, le quali necessitano di un percorso che 

porti al federalismo, inteso come riforma 

strutturale del paese; che evidenzi la trac-

ciabilità delle decisioni assunte chiamando 

in causa le responsabilità di ogni singolo 

centro di governo locale. Il tutto deve esse-

re accompagnato da un tasso di solidarietà 

e costruzione di una vera coesione sociale-

lavorativa, che superi il concetto di assi-

stenzialismo per non creare divaricazioni 

e separazioni. 

Insomma un’Italia dove tutti devono as-

sumere un ruolo responsabile di condivi-

sione e di critica costruttiva sulle scelte da 

compiere per consegnare alle future gene-

razioni un luogo dove possa trovare giusta 

collocazione la libertà di ogni individuo.
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I cosiddetti Moti di Navarons del 1864 

sono uno degli avvenimenti più rilevanti

del Risorgimento friulano, ricchi episodi 

avvincenti e di figure di grande tempera-

mento e coraggio.

Nell’antico borgo di Navarons sembrano 

rivivere gli uomini e le donne che ani-

marono l’attività cospirativa e l’azione

militare: il dottor Antonio Andreuzzi, il

figlio Silvio, Pietro Passudetti, Osvaldo 

Michielini detto Vico, Giovanni Michie-

lini, Osvaldo Michielutti detto Zacché, 

i quali, con il concorso di tutta la popo-

lazione, organizzarono una complessa

azione cospirativa che sfociò nell’azione 

insurrezionale. Non si possono non ricor-

dare le donne di casa Andeuzzi: Caterina

Passudetti, moglie di Antonio e le figlie

Italia, Rosina e Paolina, che collabora-

rono attivamente all’organizzazione e ne 

condivisero gli ideali.

Navarons divenne, per alcuni mesi, il cen-

tro di molte speranze per molti patrioti

e di grandi preoccupazioni per avversari

politici e nemici della causa italiana. 

Tutta la vita di Antonio Andreuzzi fu de-

dicata all’Unità italiana: a Navarons, suo 

paese natale, assieme alla moglie aveva

organizzato un circolo democratico, in 

cui attorno al focolare domestico veniva-

no letti e commentati i fogli mazziniani. 

Trasferitosi per questioni economiche a 

San Daniele, si legò ad un gruppo cospi-

rativo locale che poteva contare anche di 

una piccola tipografia.

L’insurrezione friulana, d’ispirazione

mazziniana, rappresentò l’ultimo ten-

tativo per giungere alla soluzione della

“questione veneta” e al completamento 

dell’unità nazionale, per quanto concerne

i confini orientali. Obiettivo dell’insurre-

zione era quello di attaccare le guarnigioni 

austriache presenti in Friuli, costringendo

l’esercito regio ad un’ultima e definitiva

guerra che liberasse i territori italiani an-

cora sotto il dominio degli Asburgo. 

Una serie di bande avrebbero dovuto 

muoversi contemporaneamente per tutto

l’arco delle Alpi venete e friulane favo-

rendo l’intervento di Garibaldi prima e 

dell’esercito poi.

Tutta la vicenda politica e cospirativa vede 

contrapposti i moderati, che pensavano

invece alla liberazione del Veneto e del

Friuli come ad una operazione diploma-

tico-militare, ai democratici del Partito

d’azione, che si adoperavano affinché un 
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forte segnale di riscatto provenisse invece 

dalle popolazioni locali.

Comitati d’azione sorsero in tutto il Ve-

neto, in Trentino e in Friuli coordinati da 

Benedetto Cairoli. Se, come si è detto, San 

Daniele del Friuli rappresentava la capi-

tale politica della cospirazione, il piccolo 

borgo di Navarons divenne quella logisti-

ca: lì vennero nascosti armi e munizioni e 

capi di vestiario, ma il fatto più straordi-

nario fu che, sotto l’attenta organizzazio-

ne di Piero Passudetti, in una grotta nei 

pressi del paese fu organizzata una fon-

deria per la fabbricazione di bombe dette 

“all’Orsini”. Tutti in paese sapevano che 

cosa si stesse organizzando, ma nessuno 

tradì la fiducia degli Andreuzzi. Tutta una 

serie di contrattempi fecero però procra-

stinare l’azione, finché, essendo la polizia 

austriaca sulle tracce dell’intera organiz-

zazione, i friulani, dopo un’accesa discus-

sione, ruppero gli indugi.

L’insurrezione iniziò la mattina del 16 

ottobre 1864, quando una cinquantina di 

uomini, con alla testa il vessillo tricolore, 

partì da Navarons ed entrò a Spilimbergo 

per reperire i fondi necessari. Qui furono 

disarmati i gendarmi e prelevata la cas-

sa erariale. L’azione proseguì a Maniago 

dove fu ripetuta l’operazione. I patrioti 

non trovarono alcun seguito nelle po-

polazioni locali, che però non favorirono 

nemmeno l’azione della polizia austriaca.

La banda, successivamente, prese la via 

dei monti ritirandosi tra le valli dei fiumi 

Cellina e Meduna.

Ben presto gli insorti dovettero constata-

re che dal Cadore non giungevano segnali 

di azioni analoghe e di essere soli a dover 

fronteggiare una dura azione repressiva 

da parte delle autorità austriache, le quali 

inviarono sul territorio un contingente di 

diecimila uomini. Queste erano preoc-

cupate che quella friulana fosse il primo 

segnale di un vasto movimento insurre-

zionale europeo tendente a minare le basi 

dell’impero asburgico.

Gli austriaci braccarono per circa venti 

giorni gli insorti, che per sfuggire l’accer-

chiamento percorsero sotto una pioggia 

battente i sentieri montani delle Prealpi 

carniche, rifugiandosi in casolari abban-

donati e in antri naturali, finché sul mon-

te Castello sopra Andreis vennero avvi-

stati e attaccati. I patrioti, ridotti in sedici 

uomini, si difesero con grande coraggio, 

riuscendo a mettere in fuga il nemico. Va-

lutata l’impossibilità di proseguire l’azio-

ne venne, subito dopo, presa la decisione 

dello scioglimento. 

Il vecchio dottor Andreuzzi, spossato dal-

la stanchezza, rimase per quasi un mese da 

solo in una grotta, con il solo aiuto di un 

montanaro del luogo che gli portava un 

po’ di polenta e formaggio. Con sé teneva 

una dose di veleno da utilizzarsi qualo-

ra fosse finito nelle mani del nemico. In 

quel luogo, ripensando agli avvenimenti, 

scrisse la prima parte delle sue memorie 

e una commovente lettera testamento 

alla moglie, dove riaffermava il senso e il 

valore dell’insurrezione. Da lì, ai primi di 

dicembre, riuscì a sfuggire e ripararsi ol-

tre il Mincio. La vicenda si concluse con 

la visita da parte dei patrioti friulani a 

Giuseppe Garibaldi sull’isola di Caprera, 

questi pronunciò parole d’elogio verso gli 

sfortunati protagonisti dell’insurrezione.

Il fallimento del moto rappresentò però 

un’ennesima sconfitta del Partito d’azio-

ne che rafforzava l’ala moderata e filosa-

bauda del patriottismo: l’annessione del 

Veneto e di parte del Friuli avvenne due 

anni dopo attraverso la mediazione della 

Prussia, nonostante le sconfitte militari di 

Lissa e Custoza, che ridimensionavano 

le ambizioni del nuovo stato nazionale 

e lasciavano aperti i problemi relativi ai 

confini orientali. 

In una situazione in cui il moderatismo e 

la monarchia sabauda avevano vinto co-

storo, per la loro intransigente posizione 

repubblicana, non riuscirono a trovare 

alcun ruolo politico e sociale, da qui lo 

sconforto per un’Italia in cui non si rico-

noscevano.

Aldilà degli esiti del fatto rimane intatto, 

oggi più che mai, tutto il suo valore sim-

bolico. 

Dopo il fallimento del moto Antonio 

Andreuzzi si mise alle strette dipendenze 

di Garibaldi partecipando come capitano 

medico alla campagna del 1866. A libe-

razione del Friuli avvenuta riprese a San 

Daniele la sua attività di medico. Promos-

se la Società operaia di mutuo Soccorso, 

ma una lunga e dolorosa malattia lo tor-

mentò fino alla morte, che lo colse quasi 

in povertà il 20 maggio del 1874.

Gli vennero tributati a San Daniele gran-

di e solenni funerali, ma a poco a poco la 

sua figura e le sue imprese furono dimen-

ticate. Travagliate sono anche le storie 

personali degli altri protagonisti della vi-

cenda. Marziano Ciotti e Giovan Battista 

Cella posero fine alle loro esistenze con 

il suicidio. Dopo il fallimento dei moti 

Vico Michielini partecipò alle campagne 

garib aldine del ’66 e del ’67 e fu fatto pri-

gioniero a Mentana. Nel 1870 diventò 

sergente nella guerra franco-prussiana, 

successivamente emigrò insieme al fratel-

lo Giovanni in America del Sud per non 

fare più ritorno. Zacché, il luogotenente 

dell’Andreuzzi, dopo essere stato per vari 

mesi in Piemonte, partecipò alle opera-

zioni belliche del ‘66 in Trentino con il 

Battaglione lombardo dei bersaglieri. 

Pietro Passudetti, anch’egli emigrato in 

Piemonte, a seguito dei moti perse quasi 

tutto il suo patrimonio, ma dopo il com-

pletamento dell’unità d’Italia divenne il 

primo sindaco di Meduno.

Anche la vita di Silvio Andreuzzi pare 

segnata dagli esiti della insurrezione friu-
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lana, dopo aver anch’egli preso parte alla 

campagna del ’66 in cui riportò una ferita 

gravissima, nel 1867 partecipò anche alla 

campagna di Roma col grado di maggio-

re e, pieno di ottimismo, si batté valoro-

samente, ma fatto prigioniero a Mentana 

venne rimpatriato.

Difficoltà economiche e anche politiche 

lo spinsero nel 1870 a lasciare l’Italia per 

trasferirsi in America del Sud, nel Para-

guay e in Argentina, dove per trent’anni 

svolse la professione di medico e di im-

prenditore, raggiungendo un certo suc-

cesso sociale ed economico. Tra le sue 

braccia era spirato il generale Sarmien-

to, Presidente dell’Argentina, al quale in 

qualità di medico personale aveva pre-

stato lunga e fraterna assistenza. Silvio 

Andreuzzi è ricordato in quel paese per 

aver introdotto il primo impianto per la 

produzione della corrente elettrica. Pur-

troppo un investimento sbagliato gli fece 

perdere ogni possedimento, tanto da co-

stringerlo a tornare con sua moglie Car-

lotta in patria prima a San Daniele, poi 

a Navarons nella casa paterna. Silvio era 

rimasto sempre fedele agli ideali repub-

blicani, uniti a una fiducia illimitata nel 

progresso scientifico.

Si sentiva ormai come un pesce fuor d’ac-

qua, in quanto l’ambiente era completa-

mente mutato e i suoi compagni di un 

tempo ormai scomparsi. I giovani, a cui 

non risparmiava sarcasmi e rampogne, gli 

sembravano per comportamenti e idee 

troppo distanti. Morì, tormentato dalla 

gotta, nel 1912. 

Le spoglie degli Andreuzzi riposano 

congiuntamente nel piccolo cimitero di 

Navarons.

È l’epilogo della crisi di una generazio-

ne di patrioti che aveva sacrificato tutto 

all’azione al servizio della patria, non ri-

conoscendosi poi negli esiti finali e non 

riuscendo a trovare una giusta colloca-

zione sociale e politica, in una Italia che 

non rispondeva agli ideali vagheggiati 

nell’eroico periodo risorgimentale. 

I moti friulani del 1864 giudicati oggi nei 

lori risultati possono essere considerati la 

generosa follia di pochi, che nel fervore 

del loro patriottismo non seppero valuta-

re l’esiguità dei mezzi di cui disponevano 

se paragonati a quelli del loro nemico, né 

probabilmente la complessa situazione 

politica e diplomatica del tempo.

Il fatto stesso, però, che a distanza di qua-

si cento cinquant’ anni da quei fatti vi sia 

ancora una attenzione, significa che si 

sente la necessità di ritrovare nella picco-

la e nella grande storia quei valori di pa-

triottismo, onestà e disinteresse che sono, 

nell’Italia di oggi, così travagliata, ancora 

più che mai attuali.

Antonio Andreuzzi 
«Per non dimenticare»
Antonio Andreuzzi Antonio Andreuzzi

La memoria storica mazziniana si è di-

menticata troppo presto di questo Vec-

chio Medico Patriota che è sicuramente 

il più grande mazziniano friulano ed uno 

dei più fedeli interpreti e seguaci di Giu-

seppe Mazzini.

Il giudizio che, dalle fonti storiche,si può 

trarre dalla figura di Andreuzzi è netto 

e sostanzialmente convergente : se per 

la polizia austriaca egli era un uomo 

“estremamente pericoloso”, per Marzia-

no Ciotti, che aveva partecipato con lui a 

diversi episodi de Risorgimento Italiano, 

era “una delle più nobili figure che siano 

comparse in tutti i movimenti rivoluzio-

nari dell’epoca”.

Aurelio Saffi, nel proemio agli scritti di 

Giuseppe Mazzini lo de-

finisce “Vecchio di anni 

ma giovane di cuore” 

e lo stesso Mazzini, in 

una lettera ad Agostino 

Bertani , lo dichiara “il 

più rivoluzionario degli 

uomini”.

Luigi Mercantini, il poe-

ta risorgimentale noto per aver scritto 

La spigolatrice di Sarpi e l’Inno di Ga-

ribaldi, gli dedica una poesia che porta il 

titolo Le rupi del Dodismala, poesia da 

molti alquanto ignorata. Questa poesia 

narra le peripezie di Andreuzzi e della 

sua banda fino al suo arrivo a Bologna, 

ospite di amici e del figlio Silvio.

La soriografia ufficiale ha dato poca 

importanza ai Moti di Navarons in-

quadrando la vicenda nella cosiddetta 

“Questione Veneta”, una questione che 

riguarda l’annessione all’Italia delle Tre 

Venezie (Veneto, Trentino e Friuli).

Colui che dà una interpretazione nuova 

e attuale dei fatti di Navarons è il Prof. 

Stefan Delurenau che, nel convegno te-

(segue a pag. VIII)



nutosi a San Daniele, 

ha parlato di Antonio 

Andreuzzi come di 

uno dei protagonisti 

del risorgimento euro-

peo accanto a Giuseppe 

Mazzini e al rumeno 

Nicolae Balcescu.

I moti di Navarons sono 

l’unico esempio che si è 

realizzato concretamen-

te nel 1864 all’interno di 

un grandioso progetto che 

Mazzini aveva in men-

te al fine di realizzare una 

Europa federale di popoli 

(Berna 1834 - Giovane 

Europa), una proposta lungimirante di 

democrazia europea e repubblicana.

A proposito di linee guida troviamo una 

lettera di Mazzini indirizzata ad Anto-

nio Andreuzzi in data 26/05/1863 nella 

quale, fra l’altro si legge:

“... so ciò che volete e ciò che potete. Vi 

mando dunque una 

parola di lode frater-

na e una di conforto. 

L’amico che la reca 

merita fiducia illi-

mitata da voi.

I Veneti hanno mostrato come siano ca-

paci di soffrire virilmente, il momento è 

giunto perché mostrino che sono capaci 

anche di agire virilmente. 

È necessario che, seguendo l’esempio del-

la Polonia e ricordando il 1848, i Venenti 

comincino, avaranno noi tutti, Garibal-

di, la Gioventù d’Italia e 

l’esercito.

Deve essermi giusto det-

to che l’impresa è prepa-

rata nel Veneto. Bisogna 

che la catena delle Alpi, 

Friuli e Cadore, uniscano 

la loro azione alla nostra. 

Non vi preoccupate dei 

programmi. Il program-

ma è quello che vorranno 

i Veneti. A me repubblicano di fede, non 

è possibile innalzare altro grido fuorchè 

Viva l’Italia.

A questa azione ottimo principio per la 

Patria nostra sarà l’operazione che vi dico 

capaci di fare. Il risultato morale sarà 

grande, in Italia. Il risultato materiale 

sarà la presa delle armi. 

Bisogna poi disperdersi in bande e man-

tenersi un po’ di tempo tantochè i nostri 

volontari si raccolgano in forte campo 

nell’ultimo lembo delle Alpi, tanto che 

noi decidiamo a guerra Governo ed 

Esercito.

Gli aiuti immediati da noi non man-

cheranno, ma dovete cominciare per voi 

stessi. Studiate tutte le piccole sorprese 

che possono dare armi e mezzi; fare si 

che ogni giorno porti l’Italia nuova una 

scintilla di azione.

Io chiedo per mezzo vostro agli amici 

del Friuli un fatto degno di loro. La loro 

iniziativa può essere una iniziativa euro-

pea”.

I moti del 1864 sono materia di appro-

fondimento riguardo alla caratura ed 

allo spessore delle personalità che vi fu-

rono coinvolte e dal carisma che questi 

protagonisti ebbero, in termini di legami 

con gli abitanti del loro territorio e sono 

spunto per futuri studi.

Sta a noi, cittadini che siamo a conoscen-

za di questa memorabile storia, esserne 

testimoni.

Emozioni a margine
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Una bella immagine del ca-

pitello della “Madonna de-

gli Angeli” che si trova sulla 

strada che porta alla borgata 

di Campei, ristrutturato da 

poco da Titolo Franco, Titolo 

Bertino e Titolo Alfio, hanno 

fatto un accurato lavoro di ri-

strutturazione a quello che ri-

mane il “simbolo di Campei”.

Madonna 
degli Angeli
di Borgo 
Campei

chievolis

Pari Nuestri 

Maria Quas ci invita alla lettura e meditazione di due versioni 

della bella preghiera del «Padre Nostro».

La prima è una parafrasi fatta durante il suo “ritiro a Canal di 

Cuna” dal nostro Pietro Menegon, maestro e poi dirigente scola-

stico nel Veneto. 

La seconda è una delle sessanta e più maioliche multilingue che 

tapezzano il Chiostro della Chiesa del Pater Noster, a Gerusa-

lemme.

Pari Nuestri che tu sȇs tai cil:
chʼal sedi santificȃt il to non,
chʼal vegni il to reȃm,
che sedi fate la tȏ volontȃt, 
come in cil, cussì in tiere.
Dànus vué il pan che nus covente,
a parinus jù i nestris debiz,
come che nȏ ur ai parin jù
ai nestris debitȏrs:
e no sta molȃnus te tentazion,
ma libèrinus dal mȃl. Amen



chievolis 

Giuseppe Ronzat «Scaglia»
L’ex Sindaco di Tramonti di Sotto e comandante partigiano 

si è spento a 88 anni



chievolis

Personalmente credo che il modo migliore per 
onorare i nostri defunti, ed in particolar modo il 
caro Ronzat, nel rispetto di quanto lo piangono, 
siano sempre da preferire alle parole il riguardo 
del silenzio e la preghiera, ma nella mia posizio-
ne doveroso è esprimere un pensiero in ricordo e 
memoria di un grande uomo. Accogliere la noti-
zia della dipartita del Cavaliere Ufficiale Giusep-
pe Ronzat, per tutti “Scaglia”, ha suscitato pro-
fonda commozione. Un’emozione forte che ha 
coinvolto tutti coloro che hanno avuto modo di 
rapportarsi con lui attraverso esperienze vissute 
come persona, come cittadino, come italiano, ma 
anche come uomo di montagna che in questo 
ambiente aspro ha trascorso le età della sua vita.
Una vita che lo ha visto giovane protagonista di 
vicende di lotta e di impegno politico in nome di 
quei valori che ogni uomo, imprescindibilmente 
dal colore o dall’appartenenza politica, ha il do-
vere di riconoscere.
Valori che hanno fatto da sfondo al vivere quo-
tidiano di Giuseppe. E la sua natura di uomo 
di montagna si compenetrava con quella di un 
ambiente dominato dall’orizzonte aguzzo delle 
cime. Ambiente a volte ostile, a volte complice, il 
freddo, spesso feriti e senza cure, virtuosi di una 
grande forza di sopportazione che culminava 
nell’angosciosa coscienza di una tragedia di spa-
ventosa intensità. Una decisione che Giuseppe 
assume volontariamente. Una scelta supportata 
da vincola istituzionali che, per questo, diventava 
atto di fede che richiedeva di prendersi in carico 
gravi responsabilità nei confronti non solo dei 
compagni di lotta ma di un intera popolazione 
smarrita e vessata dai soprusi del nazi fascismo.
Poi la liberazione. 
Ma i tanti sacrifici di quegli anni avevano scalfito 
e temprato inevitabilmente l’animo di Giuseppe 
e negli anni a venire egli dedicherà il suo tempo 
e la sua esperienza a difendere e diffondere quei 
valori duramente conquistati.
Tutti ricordiamo la sua autorevole figura di Sin-
daco di Tramonti di Sotto negli ancora difficili 
anni a venire, laddove si dedicherà intensamente 
nella ricostruzione del suo territorio devastato da 
un’altra immensa tragedia. A noi che ripercor-
riamo ora con animo grato gli anni del suo im-
pegno a favore della nostra gente resta il ricordo 
e l’esempio di un uomo, di un cittadino, che ha 
scelto di vivere eventi difficili ed importanti ai 
quali ha partecipato con generosità e dignità con 
inesauribile bontà e con genuina disponibilità. A 
lui va oggi il nostro più alto riconoscimento ed 
il nostro ringraziamento. Possa ancora dall’alto 
vigilare ed indicare a noi la strada da seguire. 
Alla famiglia, che ha avuto la fortuna di averlo 
accanto come padre, come marito, vada l’affetto 
mio personale, dei dipendenti, di tutto il consi-
glio comunale e dell’intera comunità, nella cer-
tezza che i cittadini di Tramonti di Sotto non lo 
dimenticheranno mai.

Esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia 
per la scomparsa del Cav. Uff. Giuseppe Fortuna-
to Ronzat. Un ricordo commosso per me che ho 
svolto più volte con lui e le sue amministrazioni il 
ruolo di Segretario Comunale negli anni difficili 
della Ricostruzione dai terribili sismi del 1976. 
Ronzat, Tanato per tutti e comandante “Scaglia” 
per i suoi commilitoni nella guerra di Liberazio-
ne, è stato un illuminato sindaco di Tramonti 
di Sotto per 13 anni, incentrati sulla Ricostru-
zione affrontata con mentalità imprenditoriale, 
per certi versi innovativa per un amministratore 
pubblico di quegli anni. Persona onesta, modesta 
ed efficiente, ha saputo trasfondere nella nostra 
piccola realtà amministrativa questi valori uniti 
con l’entusiasmo di un sempre giovane, quale 
appunto egli appariva e sostanzialmente era.
Ha combattuto, armi in pugno, per la libertà 
della nostra Patria, guadagnandosi sul campo le 
decorazioni e i gradi di Tenente della Divisione 
Partigiana Osoppo, di cui andava giustamente 
fiero, anche se noi più giovani, talvolta e in ami-
cizia, lo canzonavamo un po’, dimenticando che, 
poco più che ventenne, Tanato era stato “Scaglia” 
e aveva rischiato la propria vita per quell’Italia 
che doveva, grazie anche al suo sacrificio, cam-
biare forma di Stato e diventare la nostra amata, 
democratica, libera e unita Nazione.
È stato molto vicino alla propria famiglia con 
premura di marito e padre affettuoso. Cosa si 
può chiedere di più ad un uomo dopo aver tanto 
lavorato, servito e difeso la Patria, guidato il Co-
mune, curato gli affetti familiari?
Ringrazio Tanato, che è stato anche mio leale e 
costruttivo avversario in Consiglio Comunale, 
per tutto quello che ci ha dato, senza chiedere 
niente, e spero che la sua vita e le sue opere, in-
dimenticabili per la nostra Comunità, siano di 
monito ed esempio per tutti.

In questa triste circostanza, voglio ricordare la 
figura del compianto Giuseppe Ronzat, un ami-
co che purtroppo in questi giorni ci ha lasciato.
Lo faccio a nome di tanti amici della Val Tra-

montina, di Chievolis e a nome di tanti 
amministratori che lo hanno conosciu-
to e che hanno condiviso assieme tante 
battaglie per il bene della nostra gente e 
della nostra valle. 
È anche con molta nostalgia che ricor-
do di aver condiviso con lui, (che noi 
simpaticamente chiamavamo Tanato, 
Scaglia o il Cavaliere a seconda delle 
circostanze) tante battaglie ammini-
strative, entrambi come Sindaci dei due 
comuni della valle e io ancora giovane 
amministratore, battaglie legate alla ri-
soluzione dei problemi dei nostri paesi e 
del post terremoto; erano gli anni diffi-

cili e molto impegnativi della ricostruzione e del 
rifacimento di gran parte delle infrastrutture del 
territorio. Ho vivo altresì il ricordo degli anni 
della Comunità Montana, come membro del 
direttivo, per aver condiviso tanti anni di batta-
glie assieme. Noi del Direttivo lo chiamavamo 
il Cavaliere, per quella sua schiettezza nel porre 
le problematiche con grande senso di realismo, 
ma anche di caparbietà nel volerle vedere risolte 
sempre nel migliore dei modi possibile.
Era la persona del fare, odiava l’immobilismo, 
amava il fare le cose, non mollare mai l’obiettivo 
e cercando di eliminare le cose superflue e inuti-
li o eccessivamente burocratiche. Sempre legato 
alla sua terra e agli amici, amava spesso ricorda-
re con piacere le vicende partigiane nei nostri 
territori e soprattutto il rapporto di reciproca 
fiducia con Don Narciso Lovisetto, suo compa-
gno di tante battaglie nella guerra di liberazione 
a favore delle nostre genti. 
Lo ricordiamo impegnato anche nel campo 
dell’Associazionismo per essere stato per tanti 
anni anche Presidente della Locale Società ope-
raia Dodismala di Chievolis, compito portato 
avanti sempre con grande spirito di dedizione 
e volontà. Lo voglio ricordare altresì particolar-
mente attivo nelle fila dei socialdemocratici coi 
quali condivideva le proprie idee e convinzio-
ni politiche Vivo è il ricordo, negli anni della 
cosiddetta Prima Repubblica, di tante riunioni 
infuocate fatte assieme all’amico compianto avv. 
Gianni Mongiat.
Caro Cavaliere, noi ti ringraziamo per tutto 
quello che hai fatto, per il tuo impegno profuso 
in questi anni, per l’amore avuto verso la nostra 
Vallata e la nostra gente, sempre portato avanti 
a modo tuo ma con grande passione, spirito di 
dedizione e grande coraggio.
Speriamo che questo tuo impegno e dedizione 
non siano state vane ma rappresentino uno sti-
molo per tutti noi.
Ora finalmente potrai riposare nel Cimitero di 
Chievolis proprio vicino a due nostri cari Ami-
ci: Don Narciso e Gianni Mongiat.
Alla famiglia le più sentite condoglianze da par-
te di tutta la Comunità della Vallata, del Comu-
ne di Tramonti di Sopra e di tanti tanti amici.
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Le Politiche Giovanili promuovono 

progetti, interventi e partecipazione 

dei giovani col fine di riconoscerli 

come soggetti di autonomi diritti e 

come risorse fondamentali ed essen-

ziali della comunità locale in cui vi-

vono. 

Nell’attuale società, caratterizzata da 

una sempre maggiore complessità, 

l’informazione e la partecipazione at-

tiva, divengono essenziali per il pro-

cesso di maturazione dei giovani. 

Perseguono l’integrazione e la con-

tinuità con le politiche dell’infanzia, 

dove al concetto di protezione ci si 

sposta al concetto di promozione per 

i giovani, in un’ottica, comunque di 

continuità e di coerenza. 

Basti pensare che fino a pochi anni 

fa, per i comuni della Provincia di 

Pordenone i giovani non rappresen-

tavano una fascia di popolazione alla 

quale proporre un’offerta diversificata 

di opportunità e per la quale quindi 

investire risorse.

Le Politiche Giovanili riconoscono, 

garantiscono e promuovono i diritti di 

cittadinanza dei giovani, favoriscono 

il pieno sviluppo della loro personalità 

sul piano culturale, sociale ed econo-

mico, ne sostengono l’autonomia e la 

partecipazione alle espressioni della 

società civile e alle istituzioni e ne 

promuovono e valorizzano le forme 

associative anche per lo svolgimento 

di attività d’interesse generale e so-

ciale. 

Allo stato attuale bisogna lavorare per 

superare due grosse difficoltà che da 

anni impediscono una progettazione 

nel settore dei giovani: la scarsità di 

risorse e la definizione del significato 

degli strumenti da utilizzare.
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Saluto ProLoco 
Tramonti di Sotto



4ª Rievocazione Storica in Valtramontina

Canais, feminas e... omenaz!

tramonti di sotto

13 agosto 2009... in Valle ritorna l’emozione di un passa-

to vissuto con semplicità ed ingenua allegria, con dignità 

e sincera solidarietà quando le vicende si accavallano e ti 

sorprendono, rubando tempo alle quotidiane attività che si 

succedono di stagione in stagione nelle cucine impregnate 

dal fumo del “larin”, nelle stalle che odorano di fieno, nei 

campi che profumano di erbe selvatiche, nei cortili 

antichi dove i muri di pietra imprigionano il ricor-

do di voci argentine di bimbi spensierati, custodi-

scono la solitudine di mani rugose che li hanno 

sfiorati, conservano il calpestio delle “talmedas” 

sul selciato, consumato e reso lucido dall’andiri-

vieni delle donne con il loro carico quotidiano di 

erba fresca e dai carretti cigolanti soffocati dal fie-

no asciutto e fragrante.

Ritornano sulla piazza e s’incrociano, tra stupo-

re e risate, i segreti “sussurrati”, l’indignazione e 

l’orgoglio delle donne tramontine e la simpatica 

goliardia degli uomini.

E poi le chiacchiere, le storie di paese racconta-

te con enfasi da comari mai contente, da sempre 

in guerra con uomini... amabilmente sornioni e 

complici nelle grottesche situazioni di cui sono 

inconsapevoli artefici; sullo sfondo, protagonista indiscus-

so, l’amore di Minuti per la sua Miliuta e, tutt’intorno la 

strana magia di un ambiente rurale che si amalgama con il 

vivere d’ogni giorno fino a scandirne i ritmi, a governarne 

il divenire.

Così gli eventi si compenetrano, a volte si confondono e si 

trasformano in veri paradossi: se, in un paesino di monta-

gna le nascite sono avvenimenti straordinari, può invece 

accadere che il parroco debba affaccendarsi intorno a trop-

pi battesimi da celebrare e debba anche fare i conti con 

nascite... non sempre “conformi alle regole”!

Accade allora che, se qualche puerpera esulta, qualcun’altra 

nasconde il fatto... mentre un’altra ancora porta a termine 

l’arduo compito; e capita anche che s’invertano i ruoli: se 

il veterinario viene mandato ad assistere la partoriente, 

all’ostetrica viene indicata la strada per la stalla, dove la 

“Bisa a à da fa”!

Ed equivoco dopo equivoco, la vicenda si conclude con la 

nascita di Matias che, ad onor del vero, doveva svolgere 

proprio in quest’occasione il suo primo ruolo da giovanissi-

mo attore protagonista. La sua nascita, infatti, era prevista 

per il 3 agosto, ma Ma-

tias ha pensato di darsi 

agli onori delle crona-

che in modo piuttosto 

originale: mentre, nel 

curtif di nonna Ni-

ves, alle 16.30 Miliuta 

giungeva al termine 

di un travaglio assai 

agitato, alle 16.45 cir-

ca, Matias veniva alla 

luce in quel di S. Vito. 

Un ingresso nella vita 

e sulla scena da vero 

“Premier Homme”! 

Al piccolo Matias al-

lora, vadano i migliori 

auguri di tutta la nostra comunità perché nella vita possa 

ottenere tutti i successi che vorrà. A Claudio ed Evelinda, 

invece, un grande “in bocca al lupo” per la meravigliosa av-

ventura che li attende insieme al loro cucciolo... s’intende 

sempre sotto l’occhio vigile dei nonni!     

13 agosto 2009... in Valle ritorna l’emozione di un passa-
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Una cartolina dalla Germania
Dal lager di Görlitz a Tramonti di Sotto

Quel 27 novembre 1943, il puestin di 

Vil di ’sot cambiò il giro di distribuzio-

ne e si infilò, prima di ogni cosa, sot il 

volt da la Palcodana, in via Manzoni. 

Teneva già in mano una cartolina, at-

tesa, in una delle case del cortile, con 

sentimenti contrastanti di speranza e di 

apprensione. Egli conosceva bene i vari 

tipi di cartoncini, color seppia o carta da 

zucchero, che recapitava alle famiglie in 

quegli anni di guerra. Vi erano quelli del 

Distretto Militare di Udine, che annun-

ciavano un caduto o un disperso e che 

gettavano nella disperazione le famiglie, 

soprattutto le donne: madri, sorelle, 

mogli, promesse. Poi quelli della Cro-

ce Rossa Italiana, più interlocutori, che 

qualche speranza la lasciavano, anche 

se spesso risultava vana. Questa, scritta 

l’undici novembre, spedita il 17 e giunta 

a Tramonti dieci giorni dopo, era diver-

sa: una “Kriegsgefangenenpost”, ovvero 

una corrispondenza dei prigionieri di 

guerra, giunta “in porto franco” dallo 

M-Stammlager VIII A - Deutschland. 

Non fossero tragiche le circostanze e 

sciagurate le ragioni di questi docu-

menti, se ne potrebbe – ancora oggi – 

notare la precisione teutonica. Destina-

taria: Signora Miniutti Maria; luogo 

di destinazione: Tramonti di Sotto, Via 

Manzoni N° 93 (Pa Udine); mittente: 

Rugo Elio. Il frontespizio, come il testo 

sul retro, erano scritti in una stessa bel-

la calligrafia; il “Gefangenennummer” 

(numero del prigioniero), invece, era 

chiaramente scritto da altra mano, meno 

distesa, più apprensiva, quasi a marcare 

l’infamia di chi aveva introdotto e ge-

stiva questo sistema numerario. In quel 

tragico novembre il giovane (diciannove 

anni compiuti da poco), rinchiuso nello 

Stammlager, scriveva ed era lui a dare 

forza e conforto:

“Carissima Mamma ti faccio sapere 

che io sto bene, così spero sia anche di te, 

Sorella e Nonna. Mi farete sapere come 

vi trovate voi tutti. Nel rimanente 

foglietto scrivetemi come vi trovate. 

Informatevi se si può mandarmi un 

pacco, mandatemi fumare e mangiare e 

calzetti. Datevi coraggio e non pensate 

di me. Resto salutandoti Te, Nonna e 

Sorella, tanti baci tuo figlio 

Rugo Elio”.

Elio era stato chiamato alle 

armi l’otto settembre 1942, 

aveva compiuto diciotto anni 

da appena tre mesi. Esatta-

mente un anno dopo, 8 set-

tembre 1943, l’Italia firmò la 

pace separata con gli alleati e 

giusto il giorno appresso, il 9 

settembre, egli venne catturato 

prigioniero dai tedeschi a Go-

rizia e internato in Germania. 

Da allora, a casa, nulla si era 

saputo di lui, sino a novembre 

quando venne recapitata la cartolina. 

Non sappiamo con quali sentimenti ven-

ne accolta, ma c’è da augurarsi che allora 

non si sapesse cosa stava accadendo in 

Germania e cosa stesse a significare M-

Stammlager. Anche se ora sappiamo 

che questi campi, gestiti dall’esercito e 

destinati agli Internati Militari Italiani, 

erano diversi da quelli di sterminio, ma 

lo erano anche da quelli destinati ai pri-

gionieri di guerra. Agli italiani, infatti, 

i tedeschi non riconobbero lo status di 

prigioniero in modo da giustificare, nei 

loro confronti, l’esclusione dai diritti 

riconosciuti dalla Convenzione di Gi-

nevra. Le condizioni nei campi erano 

durissime e gli internati italiani vennero 

messi al lavoro coatto. L’orario settima-

nale era in media di 57,4 ore e nelle mi-

niere di 52,1 (circa nove ore giornaliere). 

Dei circa 650.000 internati (800.000 

secondo altre fonti) da 40 a 50.000 pe-

rirono nei lager: 10.000 per la durezza 

e la pericolosità del lavoro, 23.000 per 

malattie e malnutrizione, 2.700 a causa 

dei bombardamenti alleati, 5-7.000 pe-

rirono sul fronte orientale e 4.600 furo-

no le esecuzioni capitali, comminate dai 

tedeschi anche per motivi risibili o per 

mera rappresaglia. Elio stesso raccontò 

di essere scampato alla forca, installata 

nella spianata dell’appello, solo in ragio-

ne della sua corporatura minuta che lo 

faceva sembrare ancor più giovane dei 19 

anni che aveva. Motivo della sentenza: la 

raccolta di bucce di patata dai rifiuti delle 

cucine. Raccontava anche di aver potuto 

resistere e sopravvivere grazie alle bucce 

e qualche pezzetto di pane che gli serba-

va e passava attraverso la rete delle due 

sezioni, maschile e femminile, una gio-

vane prigioniera russa: un altro piccolo 

esempio di come nemmeno l’inferno in 

terra, come è stato giustamente definito 

il lager, può sopprimere l’essenza uma-

na. Nell’agosto del 1945, quando, a 4 

mesi dalla fine della guerra, i prigionieri 

furono definitivamente liberati, i due 

giovani si incamminarono insieme verso 
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sud nell’intento di raggiungere l’Italia. 

Approssimandosi al Friuli, Elio raccolse 

la voce che Tramonti di Sotto era stata 

bruciata dai tedeschi per rappresaglia 

e che molti abitanti vi erano periti. Il 

nuovo durissimo colpo, il timore di non 

ritrovare la casa e i parenti, lo indussero 

a separarsi dalla giovane russa e pro-

seguire da solo con i più tristi presagi. 

Scoprì più avanti che il paese bruciato 

era Forni e non Tramonti, un malinteso 

che aggiunse altre pene a chi già tanto 

aveva sofferto. 

Lo Stammlager VIII A, situato a Gör-

litz, nel sud-est della 

Germania, era già stato 

liberato dai sovietici, 

durante la loro avanzata, 

il 14 febbraio del 1945. 

Qui erano stati concen-

trati anche dei prigio-

nieri russi, 12.000 dei 

quali vi avevano trovato 

la morte. Per questo, il 

comando russo fu irre-

movibile e il Kapò venne 

giustiziato immediata-

mente con la forca issata 

da lui stesso nella spia-

nata dell’appello. La corda era già stata 

ritirata, toccò al prigioniero più giovane 

issarsi sulla trave e rimetterla in sede. Al 

resto pensarono i prigionieri più anzia-

ni e i liberatori. I tempi e le circostanze 

non permisero esiti diversi. Il proseguio 

della guerra sino a maggio e la comples-

sa situazione che ne seguì costrinsero 

gli ex prigionieri del campo a rimanere 

in Germania sino ad agosto, quando 

finalmente poterono intraprendere la 

via di casa, ove cercare di dimenticare 

la dura esperienza vissuta e riannodare 

i fili di una vita segnata da eventi così 

laceranti. 

In precedenza, tra il 1940 e il 

1941, quando la guerra – sem-

pre inumana – non era anco-

ra, un’immane ed orribile 

tragedia, il campo di Görlitz 

aveva ospitato dei prigionieri francesi. 

Il comandante di allora, appassionato 

di musica, saputo che tra di essi vi era 

un certo Olivier Messiaen, musicista e 

compositore, si adoperò perché questi 

potesse tenere un concerto nel cam-

po. Per l’occasione il maestro compose 

un’opera del tutto nuova, il Quatuor 

pour la fin du Temps, capolavoro allego-

rico in omaggio all’Angelo 

dell’Apocalisse, che alza la 

mano verso il cielo dicendo: 

“Non ci sarà più il Tempo”. 

Il Quartetto per la fine del 

Tempo, composizione da 

camera, è considerato uno 

dei più alti esempi di musi-

ca del ventesimo secolo. È 

un’opera con precisi e pro-

fondi riferimenti religiosi, 

filosofici e tecnici (musica-

li). Il concerto cameristico 

fu eseguito la prima volta il 

15 gennaio del 1941, sotto 

la neve ed in condizioni inimmagina-

bili, di fronte a tutti i prigionieri dello 

Stalag VIII A radunati in un piazzale 

gelato. Gli altri musicisti ad eseguire il 

Quatuor con Messiaen furono: Henri 

Akoka (clarinetto), Jean Le Boulaire 

(violino) ed Étienne Pasquier (violon-

cello). I nazisti riuscirono a procurare 

per Pasquier un violoncello con tre sole 

corde e il pianoforte su cui suonò Mes-

siaen era talmente vecchio e malmesso 

che i tasti, una volta premuti, restavano 

abbassati. Ci piace credere che l’eco del-

la musica abbia aleggiato a lungo sulle 

baracche del campo e recato conforto al 

giovane Elio e con lui a tutti gli uomini 

e le donne che vi hanno sofferto la pri-

gionia.

Tutto questo non si sapeva tal curtîf da 

la Palcodana, a Tramonti di Sotto, in 

quel novembre del ’43. Né si sapeva da 

dove arrivasse quella cartolina, se non 

dalla Germania, nome che già incuteva 

timore. Ma per le tre donne, Madre, 

Nonna e Sorella, la cartolina riportava 

la speranza del ritorno che si sarebbe 

concretizzato solo due anni più tardi. 

Ora sappiamo che l’M-Stammlager 

VIII A era un campo di prigionia base, 

situato a Görlitz, una cittadina vicino a 

Dresda nel sud-est dell’attuale Germa-

nia, ai confini con la Polonia e la Re-

pubblica Ceca. Il campo, recintato con 

il filo spinato, era costituito da baracche 

di legno che ospitavano le cuccette a 

castello per i prigionieri. Progettato per 

15.000 “ospiti”, ve ne furono ammassa-

ti anche 47.000. Come ricordato, nelle 

varie fasi della guerra, vi furono con-

centrati prigionieri francesi, polacchi, 

inglesi, russi ed infine gli IMI (Internati 

Militari Italiani). Attualmente Görlitz 

è una città di 57.000 abitanti, la sua 

bellezza è dovuta alla graziosa armo-

nia di stili architettonici: un insieme di 

palazzi gotici, rinascimentali, barocchi 

e Art nouveau. Il campo di prigionia è 

stato completamente demolito, solo una 

stele ne ricorda il sito e le sofferenze 

dei reclusi e, naturalmente, le note di 

Messiaen con l’ammonimento dell’An-

gelo dell’Apocalisse: “Non ci sarà più il 

Tempo”; almeno per questo, no.

francesi giovane Elio e con lui a tutti gli uomini
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L’Assessorato comunale alla cultura 

di San Quirino (Pn), in collaborazio-

ne con la Pro Loco e la Parrocchia, ha 

istituito, da ben 13 anni, un premio 

di benemerenza che viene assegnato, 

di volta in volta, a dei cittadini che 

si contraddistinguono in vari settori. 

Quest’anno, fra gli altri, è stato pre-

miato un nostro tramontino, Giaco-

mo Miniutti, che risiede a San Foca, 

nel comune di San Quirino.

Il premio è stato consegnato a Gia-

como personalmente dal Presidente 

della Provincia di Pordenone, Dott. 

Alessandro Ciriani, il quale lo aveva 

già conosciuto ed apprezzato il nove 

maggio scorso, durante “PORDE-

NONEPENSA”, una manifestazione 

che richiama nel territorio friulano i 

big delle idee e della società. 

In quell’occasione Giacomo Miniut-

ti, a supporto della presentazione 

dei suoi libri “Fermiti un lamp” e 

“Bastava un tic” aveva incisivamente 

illustrato la Valtramontina degli anni 

“50, con una serie di considerazioni a 

commento di foto in “bianco e nero” 

dell’epoca, confrontando la situazio-

ne di allora con quella di oggi, che 

è, nonostante le immagini attuali “a 

colori”, pur sempre carente delle do-

vute attenzioni da parte delle varie 

Istituzioni. 

La sintesi della motivazione del Pre-

mio “San Quirino 2010” a Giacomo 

Miniutti è la seguente:

“Nato a Tramonti di Sotto nel 1952, 

ma residente a San Quirino dal 1974, 

Giacomo Miniutti ha saputo mette-

re le sue esperienze al servizio della 

comunità, ricoprendo un ruolo im-

portante nel mondo del volontariato 

locale. 

Con grande forza di volontà e corag-

gio ha trasformato un suo disagio in 

una risorsa, offrendo la propria espe-

rienza e la propria disponibilità al 

gruppo di “Auto-Aiuto” che da diver-

si anni è presente presso la canonica 

di San Quirino. Egli opera altresì da 

undici anni come volontario presso 

la Casa Circondariale di Pordenone 

nell’intento di aiutare quei detenuti 

con dipendenze da alcol o droga. 

Il suo impegno è talmente sentito da 

arrivare ad offrire ospitalità in casa 

sua al detenuto agli arresti domici-

liari, o primo soccorso a quello che 

al termine della pena non ha niente e 

nessuno ad attenderlo. 

Il suo intento nel sociale è possibile 

grazie al sostegno ed alla solidarietà 

della moglie Vanda, presso la cui im-

presa, tra l’altro, alcuni ex-detenuti 

hanno trovato la possibilità di un 

posto di lavoro. 

Autore di libri, Giacomo racconta la 

dura vita delle montagne Pordenone-

si negli anni ’50 e ’60, misera e dif-

ficile, così lontana dal mondo della 

“tecnologia” che prendeva piede in 

quegli anni in città. Ma proprio l’aver 

vissuto la difficoltà in prima persona 

lo ha reso sicuramente più sensibile e 

attento alle miserie dell’uomo. 

E nell’ottica dell’“altruismo”, che 

caratterizza e dà senso alla sua vita, 

Giacomo “scrittore” utilizza il ricava-

to del diritto d’autore per sostenere le 

sue iniziative di solidarietà e volon-

tariato. Giacomo Miniutti si adopera 

nell’aiutare quanti ne hanno bisogno 

mettendosi sempre in prima linea con 

umiltà e riserbo, facendo il minor ru-

more possibile, affinché “non sappia 

la mano destra ciò che fa la sinistra”. 

In una società travolta dall’avere e 

dal profitto, è bello “avere” qualcuno 

premiato con queste motivazioni. 

Grazie Giacomo!

PREMIO «SAN QUIRINO 2010»
A GIACOMO MINIUTTI

Il Presidente Alessandro Ciriani 
durante la consegna del Premio 
“San Quirino 2010” 
(con I Papu che hanno allietato la serata).

Noi volontari di protezione civile…
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Correva l’anno 1980 quando alcuni giova-

ni Tramontini, armati di buona volontà e 

ambiziose speranze, decisero di riunirsi in 

amichevole assemblea per fondare un’as-

sociazione a carattere prevalentemente 

sportivo ma che potesse rivolgere il proprio 

operato anche nel campo della cultura e 

del sociale allo scopo di poter coinvolgere 

e unire i giovani e non solo della nostra ri-

dente Vallata. 

Nasceva così la Polisportiva Valtramontina, 

oggi per pure ragioni normative rinominata 

A.S.D. Polisportiva Valtramontina, ma da 

tutti chiamata semplicemente Polisportiva.

Rileggendo l’anno di fondazione, i conti 

sono presto fatti, quest’anno l’Associazione 

si appresta a celebrare il suo 30° anniversa-

rio! Un traguardo quanto mai storico che 

probabilmente nemmeno la lungimiranza 

dei “padri fondatori” e di tutti coloro che 

nel corso degli anni si sono susseguiti nella 

gestione dell’associazione avrebbero sperato 

di raggiungere!

Ma il carattere dei Tramontini, duro, come 

si addice ad un buon “montanaro”, ma co-

mandato da un grande cuore e da un’ine-

sauribile volontà, lo ha reso possibile.

In questi trent’anni di attività la Polispor-

tiva, ha operato in vari settori prediligendo 

ovviamente quello sportivo. Oltre alla con-

sueta attività calcistica che con la squadra 

degli Amatori Tramonti ha regalato non 

poche soddisfazioni ai tifosi valligiani e agli 

innumerevoli tornei di calcio e calcetto, è 

stato dato ampio spazio ad altre discipline 

sportive come il minibasket, la mountain 

bike, corsi e tornei di tennis, nuoto, ginna-

stica, per citarne alcune.

Molte di queste attività sono state realizzate 

grazie agli impianti sportivi messi a disposi-

zione dai Comuni di Tramonti e che ancora 

oggi, a distanza di tempo, si mantengono in 

perfette condizioni di praticabilità. Questo 

grazie all’attivo e costante operato dei vo-

lontari, molti dei quali oggi non ci sono più 

e ai quali si rivolge un caloroso pensiero.

Attenta ed interessata alla crescita culturale 

sociale la Polisportiva ha sempre lavorato 

cercando di soddisfare gli interessi della 

gente. Ai cicli estivi di cineforum sono se-

guiti i corsi di musica, di computer, viaggi 

sportivo-culturali nelle più grandi città 

d’arte italiane ed europee e altro ancora. 

Negli ultimi quattro anni si è dedicata mol-

to alle Politiche Giovanili. 

La creazione del Centro di Aggregazione ha 

permesso la promozione di diverse attività, 

come ad esempio gli scambi culturali euro-

pei e la realizzazione di importanti progetti 

come l’incisione del CD/DVD dei ragazzi 

di Tramonti “Vorrei dirti tante cose”, alcu-

ne delle quali con il contributo dei Comuni. 

Risultati davvero sorprendenti che inorgo-

gliscono e spronano a fare sempre di più. 

A questo proposito si ricorda che a settembre 

cominceranno i lavori per la costruzione del 

nuovo Centro di Aggregazione Giovanile 

del comune di Tramonti di Sotto che andrà 

a sostenere tutte le attività di aggregazione 

e le iniziative culturali e a supportare tut-

ta l’attività sportiva amatoriale promossa 

dall’associazione. 

Non meno importanti ancorché meno 

“impegnate” culturalmente si citano le 

Feste dello Sport e i Concerti Rock che 

nel corso degli anni ’90 hanno illumina-

to e fatto rivivere la bellissima Pineta in 

Località Mattan. A queste si aggiungono 

i numerosi eventi socio-culturali cui la 

Polisportiva ha preso parte in stretta ed 

amichevole collaborazione con le altre as-

sociazione della zona!

Nell’ottica di sostenere anche il futuro della 

nostra Vallata la Polisportiva collabora con 

i bambini e le insegnanti del comprensorio 

scolastico G. Minin, grazie ai quali ha avu-

to il piacere di contribuire alla realizzazione 

di iniziative di assoluto rilievo. 

L’albo, senza false modestie, è veramente 

ricco, quanto citato è solo un breve saggio 

dell’operato di questi primi trent’anni di 

vita ma dà sicuramente una chiara idea di 

quello che è lo spirito e lo scopo dell’asso-

ciazione: collaborazione, disponibilità, 

buona volontà il tutto condito da una buona 

dose di allegria e di amore per il territorio e 

la sua gente! 

Questi sono gli ingredienti che la manten-

gono viva e attiva, senza risparmiarsi e so-

prattutto senza eccedere nel parlare di sé! Se 

in quest’occasione si è peccato di vanità, cosa 

che onestamente non fa parte dello spirito 

dell’associazione, lo si è fatto a ragion di or-

goglio ma soprattutto per far sì che gli occhi 

spenti dei dubbiosi possano finalmente per-

cepirLa sotto una la luce “diversa”. 

Naturalmente la Polisportiva deve il suo 

grazie oltre che al volontariato anche all’im-

portantissimo supporto finanziario che i 

vari enti pubblici nel corso degli anni hanno 

elargito sottoforma di contributi e non ulti-

ma, alla generosità dei privati cittadini che 

con il tesseramento annuale forniscono un 

cospicuo apporto di liquidità. È d’obbligo 

manifestare a tutti una profonda ricono-

scenza nella speranza che anche in futuro si 

possa ancora beneficiare di tali aiuti. Forte e 

sincero è il desiderio che nuove leve possano 

entrare a far parte di questa grande fami-

glia per poter proseguire sulla strada fin qui 

percorsa. È un invito che si estende a tutti 

perché anche un piccolo aiuto, in qualsiasi 

forma, è utile.

Nel frattempo la Polisportiva dà appunta-

mento a tutta la popolazione della Vallata 

ai festeggiamenti che si terranno il 28 e 29 

Agosto per celebrare i 30 anni di vita, sarà 

un’occasione per incontrare molti “vecchi” 

Amici!

... E allora è proprio il caso di dire “Tanti 

Auguri e 100 di questi Anni”, Polisportiva!
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Come si pone il progettista di 

fronte al restauro di un edificio 

dedicato al culto religioso?

Posso dire di come mi pongo io di 

fronte ad un edificio di carattere re-

ligioso, come in questo caso, legatis-

simo alla devozione popolare di una 

intera comunità. 

Innanzitutto con estremo rispetto 

del luogo, rispetto che si esprime 

concretamente nel cercare di far 

emergere il suo spirito, o meglio lo 

spirito di chi l’ha edificato. 

Ciò presuppone capacità di osser-

vazione, di ascolto, di ricerca di 

informazioni e di tutto ciò che può 

aiutare a capire.

Chi le ha richiesto questi lavori?

I lavori sono stati richiesti dalle 

splendide signore di Tramonti di 

Mezzo “custodi” di questa edicola.

Chi li ha eseguiti?

Più soggetti sono intervenuti come 

in ogni lavoro di restauro, ma di-

rei che il principale artefice è stato 

Quinto Varnerin. 

Come e in quanto tempo si sono 

svolti?

Se si considera anche il tempo delle 

autorizzazioni, direi grossomodo 

due anni.

Qual è il suo giudizio sul capitello 

restaurato?

Ritrovare la sua forma originaria 

è stata una piacevolissima sorpresa 

che, ancora una volta mi conferma 

la grandissima abilità costruttiva, 

il grande ingegno, la creatività di 

Beata Vergine del Carmine

La Beata Vergine del Carmine, la Madonna del paese”, il 18 luglio 2010 è ri-

tornata nella sua casa, il capitello restaurato prospiciente il cimitero di Tramonti 

di Mezzo. L’architetto Carla Sacchi ha progettato e diretto i lavori di restauro 

di questa edicola tanto preziosa per gli abitanti di Vil di Mieç.

Le ho fatto alcune domande:
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quelli che ci hanno preceduto e tutti 

noi dobbiamo essere orgogliosi di 

essere loro discendenti. 

Vi voglio solo, a titolo di esempio, 

far notare con quanta grazia, una 

bomba a mano è stata trasformata 

nell’elemento simbolo della nostra 

fede e nel contempo chiusura na-

turale della cuspide della cupola.

Ora la piccola cappella è tornata al 

suo vecchio splendore, anzi sembra 

aver acquistato una nuova luce: è la 

Madonna del Carmelo che con la 

sua dolcezza veglia amorevolmente 

sulle persone che ci hanno lasciato 

e sui passanti che si fermano per 

una preghiera. Un grazie di cuore 

da parte di tutta la comunità di 

Tramonti di Mezzo all’architetto 

Carla Sacchi e a Quinto Varnerin 

che hanno prestato la loro opera 

gratuitamente con tanta disponibi-

lità, competenza e accuratezza.
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È stata inaugurata sabato 5 giugno la 

mostra dei fossili della Val Tramontina 

sita nei locali della sala polifunzionale. 

Il sindaco Antonino titolo ha tagliato il 

nastro alla presenza di numerosi ospiti 

che sono rimasti affascinati da quello che 

hanno trovato esposto nelle vetrine. 

La durata della mostra è prevista fino alla 

fine dell’anno con la possibile proroga di 

un altro anno. La realizzazione di questo 

importante evento, ha visto la partecipa-

zione di diversi soggetti ai quali va dato 

un particolare ringraziamento per averci 

creduto da diversi anni. 

Tra di loro sono da citare innanzitutto 

i curatori della mostra Vladi De Nadai, 

Giulio Borracin e Isauro Mazzeri; la 

precedente amministrazione comunale 

guidata da Roberto Vallar; chi in diver-

se forme ha collaborato come Loredana 

Chiaruttini, la Pro Loco di Tramonti 

di Sopra, il Museo di Storia Naturale 

di Pordenone, la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici del F.V.G.

La mostra è una esposizione a carattere 

paleontologico riguardante i fossili de-

gli organismi vissuti nella 

regione e nella Val Tra-

montina a partire dall’Or-

doviciano. In essa ci sono 

fossili di ogni periodo a par-

tire dall’Ordoviciano fino al 

Pleistocene ed è illustrata da 

pannelli esplicativi posizio-

nati a fianco della vetrine 

esplicative. Ogni pannello 

esplicativo raccoglie per 

ogni periodo geologico le 

informazioni riguardanti la geografia del 

pianeta terra e del Friuli Venezia Giulia, 

l’ambiente, la flora e la fauna. 

Nel percorso della mostra, si cerca di evi-

denziare come lo spostamento della terre 

emerse, spiegabile come la teoria della 

deriva dei continenti, può influenzare 

non solo la profondità dei mari e la loro 

posizione sul pianeta ma anche il clima 

del momento nella varie aree del globo. 

Il tipo di clima incide sulle piante e que-

ste ultime condizionano la presenza degli 

animali. 

Nel corso dei vari periodi geologici il 

paesaggio della Regione in ordine crono-

logico è stato rappresentato da un mare 

profondo, una scogliera corallina, una 

distesa arida, una spiaggia, un mare più 

o meno profondo e dai ghiacciai. 

I fossili sono la prova di organismi vis-

suti nel passato che si sono conservati 

attraverso i processi di mineralizzazione. 

Il viaggio nella mostra documenta come 

le specie animali e vegetali sono sempre 

a noi più familiari man mano si risale la 

scala del tempo geologico. 

Il mondo come appare oggi è il risultato 

di una serie di trasformazioni anche radi-

cali, avvenute a partire dai tempi lontani 

e che hanno coinvolto la ge-

ografia del territorio, la flora 

e la fauna.

Essendo la mostra situata 

attigua al Centro Visite del 

Parco Delle Dolomiti Friu-

lane, nel quale è ospitato il 

museo naturalistico con l’ac-

qua come tema principale, 

queste due struttura possono 

diventare punto importante 

per la diffusione della cultu-

ra scientifica e naturalistica a favore delle 

giovani generazioni, delle scuole e quale 

valore aggiunto per il turismo.

La mostra è visitabile su prenotazione 

fatta in comune o presso l’ufficio turi-

smo.
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La Valtramontina lo scorso 28 novembre 2009 ha 

ospitato nella Sala Polifunzionale di Tramonti di So-

pra la presentazione del reportage dell’esplorazione 

“Spelo Sub” della Risorgiva del Fontanon del Touf. 

Serata organizzata dalla locale Sottosezione C.A.I., 

sicuramente aver voluto parlare di una disciplina così 

poco conosciuta specialmente dalle nostre parti, ha 

dichiarato l’assessore Varnerin Gianni, ha contribuito 

ad attirare l’attenzione di molti appassionati, ma an-

che di qualche curioso. 

Certamente tutto ciò non può che far bene alla nostra 

valle dal momento che queste iniziative promuovono 

le bellezze del nostro territorio che a volte si trovano 

a due passi dalle nostre abitazioni e forse neanche 

noi locali sappiamo 

che esistono.

Tutto questo va sicura-

mente ad incentivare il 

turismo locale.

Ospiti della serata, ol-

tre ai due autori del fil-

mato, Nicola e Matteo, 

presente il Presidente 

C.A.I. Pradolin Vitto-

rio ed i Rappresentanti 

Regionali e Provincia-

li: De Benedetti e De 

Lorenzi.
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Tra le iniziative di promozione del territorio, da segnalare la realizzazione della spilla 

raffigurante l’aquila del Frascola. Nell’ottica di divulgazione turistica del comune, 

costituito per la maggior parte da monti, valorizzare tali peculiarità, comporta dare 

rilievo ed avere un occhio benevolo nei confronti della croda detta aquila, che vista 

da sud ha l’aspetto del rapace con le due ali in fase di apertura pronto a spiccare 

il volo. Dopo che l’intesa tra amministrazione comunale e pro loco ha prodotto 

la stampa di un bellissimo poster raffi-

gurante tale vetta, con l’aiuto di diversi 

amici dell’aquila, è stata messa a punto 

una simpatica iniziativa per invitare gli 

alpinisti a salire questa cima, i quali una 

volta arrivati in vetta troveranno le istru-

zioni per ricevere in omaggio una spilla 

raffigurante l’aquila. L’augurio è che le 

spille vadano al più presto esaurite.
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Quest’anno il presepe proposto è 

nuovo, diverso, rappresenta sì una 

scena di vita contadina di un tempo 

ma ci siamo voluti concentrare su un 

aspetto in particolare: il mulino.

viene rappresentato l’interno di un 

mulino, con le sue stanze, i suoi og-

getti e i suoi macchinari. Esso è ri-

preso da vari mulini, tutt’ora esistenti, 

delle nostre zone di campagna.

Si è cercato di riprodurre fedelmente 

tutto ciò che rappresentava la vita al 

suo interno: dalla camera del custode, 

alla macchina per “sgarbir la biava”, 

alla macina per trasformare il grano 

in farina, messa in funzione grazie 

alla forza naturale dall’acqua. Tutto 

ciò è stato curato nei minimi dettagli 

e ricostruito accuratamente.

Nella vita frenetica di un mulino e dei 

suoi umili abitanti, al centro abbiamo 

voluto porre la natività perchè Gesù 

ha scelto di farsi umile per gli umili e 

di nascere tra loro

così da portare la speranza.

Questo presepe è solo l’ultimo di una 

lunga serie che la nostra famiglia re-

alizza da molti anni. Ormai per noi è 

una Tradizione.

Il presepe è diventato, per noi, il modo 

per esprimere meglio come sentiamo 

il Natale e speriamo che lo stesso sen-

timento sia trasmesso a coloro che lo 

visitano.

Un ringraziamento doveroso a tutti 

coloro che ci hanno sostenuto e sup-

portato nella realizzazione di questo 

presepe.

Un ringraziamento alla Pro Loco e al 

paese di Tramonti di Sopra che ogni 

anno ci da la possibilità di esporre le 

nostre opere.

Infine un ringraziamento va a colui 

che ci ha lasciato in eredità la passio-

ne per i presepi: Giancarlo Milan.

Per lui costruire i presepi era un’arte, 

un’arte nella quale metteva tutto il 

suo impegno, tutto il suo ingegno e 

tutta la sua passione. 

Grazie!



Noemi Di Bon 
Mamma Rosanna Buosi e papà Cesare 

Di Bon annunciano la nascita della loro 

bambina Noemi... Il suo arrivo ha portato 

felicità, forza e giovinezza agli orgogliosi 

nonni e bisnonni, i quali le augurano una 

vita serena e ricca di soddisfazioni.

Eva Dieye 
figlia di Oumar e Severina Trivelli nata 

a Pordenone il 24 dicembre 2009.

Davide Bidoli
Benvenuto al piccolo Davide Bidoli, 

nato il 28 Gennaio 2010. 

Con il suo sorriso ha portato tanta gioia. 

Ti auguriamo un felice avvenire!

Mamma Rosemma e Papà Marco
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Riccardo Paveglio
Salutiamo Riccardo Paveglio, figlio di 

Paolo e di Sabrina Facchin. Riccardo 

è stato battezzato nella Chiesa di Na-

varons il 27 Giugno 2010. Le radici di 

papà sono navaronsine. Possa Riccar-

do esprimersi con il vigore e il corag-

gio della gente delle nostre montagne. 

Il Signore lo benedica.

Christian Artusi
Il 21 Marzo 2010, nella chiesa di Me-

duno, ha ricevuto il Battesimo il pic-

colo Christian Artusi, figlio di Ales-

sandro e di Paveglio Cindy. Con lui ha 

festeggiato il fratellino Cesare.

Eros Massaro
di Valerio e Lisa Bidoli, nato il 23 set-

tembre 2009, è stato battezzato il 28 

Febbraio 2010 a Campagna di Maniago. 

Lo accompagnavano il padrino Andrea 

Vallerugo e la madrina Barbara Colini.

Noah Valentino Fiore 
I nonni Graziella e Pietro Fiore annun-

ciano con gioia la nascita del loro secon-

do nipotino, Noah Valentino Fiore, nato 

il 22 dicembre 2009 a Wiesbaden (D) e gli 

augurano tanta salute, felicità e fortuna. 

Un bacione!

Elia Liva 

Eccolo qui il nostro simpatico Elia 

Liva, figlio di Morgan e di Sara Za-

nolin. Elia è nato il 19 gennaio 2010 

a San Daniele ed è stato battezzato il 

30 Maggio 2010. L’Elia biblico è con-

siderato il padre di tutti i profeti. Pos-

sa essere il nostro piccolo schietto e 

costruttivo con la sua parola. Auguri!

Nicola Pastor 

di Andrea e Monica Mattiussi, nato il 

12 settembre 2009, è stato battezzato 

il 6 dicembre 2009 nella chiesa parroc-

chiale di Sequals.
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Messa di Prima Comunione
Domenica 16 Maggio alle ore 10.30 abbiamo celebrato a Meduno la Messa di Prima Comunione. Ricordiamo i nostri ragazzi 

con fiducia e affetto. Eccoli: Alessandro Beacco, Mattia Cilia, Emira Cimarosti, Aurora Del Pin, Simone Fabris, 

Eleonora Grillo, Maria Magnan, Giulio Menegon, Simone Mian, Beatrice Muzzo, 

Andrea Pielli, Andrada Daniela Stroe, 

Martina Vallar, Francesco Vanin, 

Giulia Zecca, Letizia Zilli. Ringraziamo 

il materno ed efficace servizio educativo 

delle catechiste Norma, Luisa e Giuliana.

Messa di Prima Comunione
Domenica 23 Maggio alle ore 11.00 abbiamo celebrato a Tramonti di 

Sotto la Messa di Prima Comunione. 

Eccoli i nostri tre ragazzi che intendiamo seguire con fiducia e affetto: 

Martina Crozzoli, Davide Nevodini, Corin Piscitiello. 

Ringraziamo Maria Luigia per il suo scrupoloso e affettuoso accom-

pagnamento nel cammino di educazione alla fede di questi piccoli. 

negon, Simone Mian, Beatrice Muzzo, 

1° compleanno 

di Nicolas Napoli
Il 23 marzo 2010 Nicolas Napoli ha festeggiato il suo primo compleanno. 

Tanti auguri Nicolas, sei la gioia e l’orgoglio di mamma e papà!!!
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Elena Pellarin
Il 21 maggio 2010, presso l'Università 

degli Studi di Trieste, Facoltà di Psico-

logia, si è laureata Elena Pellarin con 

110/110 e lode, discutendo la tesi “Il fe-

nomeno dell'influenza sociale sui campi 

di calcio: la pressione sociale del pub-

blico sulle decisioni arbitrali”. Si con-

gratulano con la neo Psicologa parenti 

e amici.  

Luca Peressini 
Il 16 ottobre 2009, si è laureato in Tec-

nologie Web e Multimediali, corso di 

laurea di primo livello appartenente 

alla facoltà di Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali presso l’Universi-

tà degli Studi di Udine, conseguendo 

una valutazione di 94/110. 

Fabio Rossi 
Il 29 Aprile 2010, si è laureato Fabio Rossi 

in Scienze Motorie, corso di laurea di pri-

mo livello appartenente alla facoltà di Me-

dicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Udine, discutendo la tesi “Espe-

rienze personali sulla riabilitazione del 

ginocchio dopo ricostruzione con tendine 

rotuleo”. Parenti e amici congratulandosi 

augurano buon proseguimento degli studi. 

Giacomo Ferroli 
Il 15 luglio 2010 Giacomo Ferroli di 

anni 25, di Tramonti di Sotto si è laurea-

to in Ingegneria Civile presso l’Univer-

sità degli Studi di Udine, discutendo la 

tesi “Comportamento termico annuale 

di sistemi di climatizzazione con son-

de geotermiche orizzontali” ottenendo 

la valutazione di 110/110. Tantissime 

congratulazioni al neo dottore.

 

Chiara Abaldini 
Il 25 novembre 2009, ha conseguito 

la laurea in “Scienze e Tecniche del 

Turismo Culturale” presso l'Uni-

versità degli Studi di Udine, Chiara 

Abaldini. 

Ha discusso la tesi: “La percezio-

ne dei visitatori sul nuovo museo di 

Aquileia” - “Utilizzo del nuovo me-

todo di marketing management: il 

CEM”, con il Relatore Prof. France-

sco Crisci.

Con grande orgoglio nonna Tilde, i 

genitori Loretta e Marino, le zie Pie-

rina e Santina e parenti tutti si con-

gratulano del traguardo raggiunto e 

le porgono i migliori auguri per un 

futuro ricco di soddisfazioni.
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Sara Del Pin  e Pietro Cassan  

nel giorno per loro più bello (26 settembre 2009). A loro l’augurio 

che la felicità li accompagni a lungo, nel condividere la  vita nelle 

sue varie sfumature.

50° anniversario 

Mian Elisabetta  e Bruno Del Pin

hanno festeggiato l’anniversario per i cinquant’anni 

di matrimonio in data 26 marzo 2010.

25° anniversario 

Irma e Ulisse Peccol

Domenica 23 maggio 2010, Irma e Ulisse 

Peccol hanno festeggiato venticinque anni 

di matrimonio, insieme ai figli Silvia e 

Massimiliano e a parenti e amici.

Auguriamo loro ancora tanti anni di vita 

felice e serena insieme. 
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50° anniversario

Irma e Bruno Ferroli

I coniugi Ferroli Bruno e Irma, sono lieti di annunciare 

il compimento del 50° anno di matrimonio.

La sorella Maria Ferroli, il figlio Maurizio e le rispettive 

famiglie, esprimono le migliori congratulazioni per 

il raggiungimento del significativo traguardo.

40° anniversario 

Gisella Corrado e Michele Rovedo

Il 10 gennaio u.s. i sigg. Gisella Corrado, di Tramonti di Mezzo e Mi-

chele Rovedo di Tamarat, hanno festeggiato il loro 40° anniversario 

di matrimonio, celebrato a Tramonti di Mezzo proprio il 10 gennaio 

1970. L’anniversario è stato felicemente festeggiato dai due cordiali 

coniugi attorniati dai parenti ed in particolare dalla vivacità dei due 

nipotini i gemelli Rebecca e Filippo.

50° anniversario

Mirella Varnerin e Delfo Bidoli
6 febbraio 1960 - 6 febbraio 2010

Oggi come allora tutti gli amici e parenti hanno ac-

compagnato Delfo e Mirella lungo la via che porta 

alla Chiesa di Sant’Antonio Abate a Tramonti di 

Mezzo. Certo, molte cose da allora sono cambiate. 

Alcuni amici e famigliari non ci sono più, ma anche quelli che oggi festeggiano insieme a loro li hanno pervasi d’affetto. 

Dalle foto ingiallite, recuperate dal fondo di un cassetto, traspare un paesino innevato ancora intatto, con le stradine di 

ghiaia dove i moderni SUV farebbero molta fatica a passare. A quel tempo la vita era certamente difficile e richiedeva 

sacrifici, ed anche papà e mamma, come tutti i suoi coetanei, non si sono tirati indietro. La casa, la famiglia, il lavoro, 

l’emigrazione, i problemi di salute e due figli da crescere. Sacrifici sofferti con dignità e quasi senza sforzo. Il traguardo 

raggiunto è frutto di tanto amore per le persone care e per il proprio paese e lo sforzo impagabile dedicato all’educazione, 

resterà d’esempio per noi genitori d’oggi. Con immenso affetto, Valerio e Giampaolo
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Angela Coletti, 103 anni con grinta
MESSAGGERO VENETO, 31 marzo 2010, pagina 8, sezione Pordenone.

MEDUNO. La maestra Angela Mazzarolli Coletti, ha festeggiato a Meduno, 

assieme ai familiari, un traguardo importante: 103 anni. «Un’esistenza lunga, 

la sua – come ricordato dal parroco di Meduno, don Fabrizio De Toni – con-

trassegnata da sacrifici, lavoro, dolore, ma anche da tanta gioia e da numerose 

soddisfazioni». 

Nel 1975, dopo 45 anni di servizio nella scuola elementare statale di Tolmezzo, con una fiammante medaglia d’oro della 

Pubblica Istruzione appuntata sul petto, era andata in quiescenza. E tutto è cambiato: interessi, impegni, ma anche il 

modo di vivere. In quello stesso anno Angela Mazzarolli si era traferita a Meduno, suo paese natale, dove oggi vive col 

figlio Ennio. La maestra Coletti è madre di sette figli, nonna amatissima di tredici nipoti e otto pronipoti. «Orgoglio-

samente i figli, e quanti la conoscono – sottolinea don Fabrizio – aggiungono che la maestra Angela, nonostante le dure 

prove cui la vita l’ha sottoposta (vedova a 52 anni, la perdita di un nipote di 22 anni, del figlio Adriano e della figlia 

Maddalena), ha mantenuta intatta la sua gioia di vivere e la sua fervida intelligenza». 

Anche oggi provvede a gran parte delle faccende domestiche. Riordina e pulisce la casa, va a fare la spesa al supermer-

cato, legge, si informa, disputa e disserta di arte, politica, sport e faccende culturali; per figli e nipoti è un valido e sicuro 

punto di riferimento. È una donna oltremodo moderna, dall’alto dei suoi 103 anni, che ha saputo camminare e adeguarsi 

ai tempi. Un unico cruccio: anche se, con rammarico, afferma di non saper usare il computer. 

Tenacia, grinta, ferrea volontà, vita sana, lunghe passeggiate sono forse il segreto della sua longevità. Per rivolgerle i migliori au-

guri per l’invidiabile traguardo tutta la comunità medunese l’ha voluta festeggiare unita in una messa concelebrata dal vescovo 

Ovidio Poletto e da don De Toni, e contrappuntata dai canti dei bambini del coro della scuola primaria.             g.z.

I settantenni 
della Val Tramontina

Nell’agosto 2009 i settantenni 

della Val Tramontina hanno fe-

steggiato quest’importante mo-

mento della loro vita anzitutto 

con una Santa Messa celebrata 

da don Fabrizio presso la chie-

setta della Madonna della Sa-

lute di Tramonti di Sopra. 

Hanno voluto così ringrazia-

re la Madonna per la tappa 

raggiunta e chiedere la Sua 

intercessione per un futuro in 

salute e serenità.

Nella foto i settantenni con i 

rispettivi mariti e mogli che hanno partecipato alla festa.

I
d

N

d

rispettivi mariti e mogli ch



Meduno

Suor Lucia

si è sempre contraddistinta come persona amante del bello, della luce, del sole, di tutto ciò che 

genera vita e voglia di vivere. Per lei la vita era considerata una perenne giovinezza. 

Le bastava incontrare i giovani per sussultare di gioia ed entusiasmo. Era incapace di formulare 

un giudizio negativo sulle persone e sulle cose. 

Ora dal cielo pregherà per noi, per i sacerdoti che ha tanto stimato, per i giovani che guardava 

con speranza. Il Signore doni a lei la luce eterna e a noi tutti la capacità di obbedire alla sua 

volontà. 

Ciao Suor Lucia, ti rivedo davanti alla Chiesa, stesa a terra... te ne sei andata così in fretta... 

e mi manchi. Mi manca la tua presenza discreta e sorridente durante la lectio, in chiesa ti cerco con lo sguardo e come non 

ricordare con quanto orgoglio mostravi i lavori di ricamo fatti dalle tue bambine? Come non ricordare il tuo entusiasmo 

al rientro dagli incontri di preghiera a Maniago? 

Ma soprattutto mi manca la tua mitezza e quel tuo vedere, di ogni persona e di ogni avvenimento, solo i lati positivi, che 

a volte poteva sembrare ingenuità, invece era solo desiderio di far emergere tutta la bellezza e la bontà che ci circondano: 

era solo amore. 

Continua a guardarci ancora con benevolenza come quando eri tra noi: il tuo esempio ci insegni ad avere uno sguardo 

buono verso tutti, ci insegni a scoprire e a valorizzare, come facevi tu, le doti che ciascuno di noi possiede, piuttosto che 

metterne in evidenza i difetti. 

Non è forse questo, per la nostra comunità, il modo migliore di ricordarti?

Renata Di Giusto 

in Vallerugo 

9 agosto 1949 Majano (Ud)

14 aprile 2010 Pordenone

“Sei andata via in punta di piedi, con discrezione e profonda umiltà, 

lasciando in ognuno di noi un vuoto incommensurabile, seguito 

dallo straziante urlo del silenzio...

Nei cuori di tutti noi, però rimane vivo e tangibile il tuo ricordo, il 

ricordo di una moglie devota e di una dolcissima Mamma, sempre 

pronta, nonostante la tua malattia ad ascoltarci, a capirci, a proteg-

gerci.

Vogliamo ricordarti cosi, e oggi ti immaginiamo finalmente libera 

di volare, non più costretta a vivere in quella che tu definivi ‘la 

prigione del tuo corpo’.

Grazie, perchè noi tutti abbiamo avuto l’immensa fortuna di cono-

scerti e di chiamarti Mamma”. 

Il marito Edy e i figli Simonetta, Alessandro e Matteo.

Per LINDA

Per fare un ritratto di te, cara Linda,
non userò pennelli e colori, ma solo parole,
che, son sicuro, ti arriveranno come un’eco.

“Questa di Linda è la storia vera, che è volata 
in cielo come una stella,
e come tutte le più belle cose, è vissuta solo 
un giorno, come le rose...”
Eri così: è difficile spiegare certe tue giornate 
amare, lascia stare.
... Nelle tue notti bianche non eri mai stanca... 
Sono solo piccoli particolari che riempiono 
di gioia il nostro cuore.

Ti ho rivista quel pomeriggio, nella foto 
su un annuncio.

La campana di San Martino questa sera ha suo-
nato per te. Una melodia così dolce non si era 
sentita mai e la gente che ti accompagnava non si 
spiegava cosa stava succedendo. 
Calava il sole, la campana suonava e tu... tu, con 
il tuo dolce sorriso, in silenzio te ne andavi.

Occhi inquieti di bambina,
ti culli il vento con una dolce ninna nanna
e voli questo mio pensiero fino a te.

nella Memoria della Comunità
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Pietro Andreuzzi 

n. 11 gennaio 1921 

m. 28 gennaio 2009 Pordenone

 Dopo una vita di solitudine 

e intenso lavoro, ci hai lasciato, 

andandotene in punta di piedi.

I nipoti Renato e Graziella 

ANGELO VIAN

Nasce a Meduno nel 1934. Alla età di 

19 anni emigra in Canada su invito del 

fratello Romeo. Si sposa per procura nel 

1960 con Mattei Irma che lo raggiunge. 

Si fa stimare nel lavoro ed in famiglia 

per il serio impegno e la costanza che 

dimostra da vero friulano. Cresce con 

orgoglio i quattro figli che gli daranno 

tante soddisfazioni. Anche se lontano 

dall’Italia porta sempre nel cuore il ri-

cordo del suo paese nativo e delle sue 

montagne. Il 28 aprile 2010 è man-

cato all’affetto della moglie, dei figli e 

dei parenti a lui vicini nella malattia.

Marino Menegon 

n. 8/11/1937 - m. 25/02/2010

A MIO FRATELLO MARINO

Nella mia gioventù sei stato il punto 

di riferimento e sostegno. Nella tua 

sofferenza ho cercato di darti tutto il 

conforto che ho potuto senza abban-

donarti. Ora riposa in pace. 

La tua Mariutta

Meduno

chievolis

Per noi “Tone”, 

“Oooh... Tunin” 

per Zaira. Era 

la sua ombra. 

Non mostrava 

gli 80, viso asciutto da ragazzo invecchiato, 

cappello in testa “de strán” d'estate, d' interno 

di feltro; ne alzavo con gusto l'ala per darsi 

una grattatina ai ricci rimasti.

Rimaneva fedele al suo cappello d'alpino 

(quello che l' ha accompagnato nel suo ultimo 

viaggio) che, unito al suo vigile istinto sal-

varono la ghirba a lui e al suo capitano sul 

fronte slavo da un attacco improvviso.

Per vederlo felice bastava seguirlo nel bosco, 

con “él curtiél” appeso alla cintura. Nessuno 

conosceva gli alberi come lui, vecchi – mala-

ti – giovani, li amava come fossero persone, 

ma era sicuro quando decideva di tagliarne 

uno. Se però la motosega non ubbidiva ai suoi 

ordini, giù imprecazioni a non finire, una 

guerra fra lui e la modernità. Il Padre Eterno 

in quei momenti faceva finta di non sentire, 

tanto sapeva di che pasta era fatto l'uomo. Il 

tutto sbolliva senza lasciare traccia. 

Una pausa irrinunciabile era quella del 

caffè. Si cominciava a marzo per finire a 

dicembre, con scambio reciproco di casata. 

Un caffè dolce battezzato con la grap-

pa, amava sedere nel suo solito posto e con 

l'aroma del caffè si mescolavano le novità, 

i lavori dell'orto, la salute dei conigli e tanti 

ricordi (el petrolio de Barba Ricu, la fávria 

de Banista).

Però ai ricordi più profondi si lasciava an-

dare seduto sotto le finestre di casa davanti 

alle sue montagne. 

Le lunghe ore di treno per andare all'estero, 

giornate assolate sui tetti di Palermo o il 

dormire su una coperta stesa a terra e poi 

Lavoro - lavoro da un “scùr ad un altre 

scùr”; le otto ore sindacali non esistevano.

A casa unici passatempi la pesca e una par-

tita da “Josco” famosa osteria per giocare 

a tresette o a mora. Il tutto condito da un 

bicchiere di vino, risate, discussioni con gli 

amici della valle. Tanti sono i loro nomi, se 

ne sono andati via tutti, portando con sé il 

nostro cuore e i nostri ricordi.

Quando mai stava senza far nulla?

Le sue mani sempre in movimento, a pestare 

legna, legare fascine tutte di misura, far la 

punta ai “rapions” (i suoi riconoscibili come 

un marchio di fabbrica), sempre pronto a 

dare una mano, uomo buono, generoso senza 

tanti convenevoli.

Al centro di tutto la famiglia: Zaira, piccola 

grande donna sempre al suo fianco nelle scelte 

della vita e i suoi figli.

Questo ci ha lasciato e queste mani nodose, 

ruvide, guidate dal cuore, come potremmo 

dimenticarle?                    

Lina Mongiat

Antonio Pellegrinuzzi

n. 8 ottobre 1926 - m. 22 marzo 2010 

RICORDANDO TUNIN, L’ALPINO 



Maria Patavino 

nata a Serracapriola (FG) 

il 20 maggio 1942 

e deceduta ad Aviano 

il 15 aprile 2009

Santo Miniutti 

 nato a Tramonti di Sotto il 28 aprile 

1960 e deceduto a Tramonti di Sotto 

il 19 dicembre 2009

Santo, sei vivo nei nostri cuori 

ma il pensiero di non vederti più 

è il buio, è immensa tristezza. 

È un dolore senza fine.

Ernesto Cancian

 Ci ha lasciato prematuramente 

il 14 maggio 2010, 

dopo breve malattia, 

Ernesto Cancian, marito di Loretta 

Varnerin residenti a Vittorio Veneto. 

È rimasto un grande vuoto nel cuore 

della moglie, dei figli Simone e Silvia 

e del piccolo Manuel. 

Si uniscono con un profondo affetto 

i parenti e gli amici.

tramonti di Sotto

nella Memoria della Comunità

Gabriella 

Sina 

4 aprile 1941 

1 marzo 2010

Cara mamma sono tante le cose che vorremmo dirti 

ma la tua improvvisa scomparsa ci ha lasciato 

senza parole...

Sei stata la nostra luce sempre accesa così da bambini,

come da mamma attenta e premurosa, come da adulti,

dopo la perdita di papà quando invece tu dicevi che

ormai non servivi più a niente…

Noi abbiamo sempre avuto bisogno di te 

e tu eri sempre pronta a dire “sì”, “va bene”, “a che ora?”

Ci hai dato una mano in tutto e hai cresciuto insieme 

a noi figli “cinque adorati nipoti”, come li chiamavi tu, 

e anche loro ti hanno sempre amata e faranno fatica 

a non indossare più i tuoi maglioncini, 

cappellini o vestitini che sempre con tanto amore 

le tue mani di fata creavano.

Tante e tante persone hanno un tuo ricordo,

una tua creazione, un piccolo dono che sicuramente

rimarrà loro caro.

Ricorderemo di te tutto, anche la tristezza 

nei tuoi occhi dopo quel 24 novembre 1997... 

ma noi abbiamo fatto di tutto 

per non farti sentire sola... Insieme a te

abbiamo portato avanti battaglie, alcune diventate

vittorie e quelle in sospeso... senza di te... comunque

saranno delle sconfitte.

Sappiamo però che la vittoria più grande 

è per te essere stata “preziosa più dell’oro” 

fino alla fine perché nel nostro immenso dolore 

hai dato la possibilità ad altri di avere 

uno spiraglio di speranza.

Ora ti immaginiamo felicemente abbracciata a papà 

a passeggiare nel Giardino Celeste, che ti fa vedere 

tutti i suoi lavori fatti e tu, che hai già trovato 

un fazzoletto di terra per i fiori e magari anche 

un po’ di stoffa o di lana per vestire gli Angeli.

Mamma...

GRAZIE!!!

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. 

Walter  Titolo

n. 25 settembre 1933

  m. 24 febbraio 2010

Charolles Francia



campone
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Marina Longato 

ved. Pantarotto 
27 giugno 1947 - 7 luglio 2009

 Una mamma non muore, ma resta 

più viva che mai nel cuore dei propri 

figli e delle persone che gli hanno 

voluto bene.

Sergio Luigi

Dalinini

nato il 27 novembre 1946 

e deceduto il 25 gennaio 2010

Giavanni Battista

Rugo

ved. di Diletta Corrado 
nato a Campone il 27 agosto 1915 e 

deceduto a Lussemburgo il 20 feb-

braio 2010. La sua famiglia, il lavoro, 

l’onestà erano il culto della sua vita. 

Il suo ricordo sarà luce che illumine-

rà per sempre il nostro cammino. Lo 

ricordano i figli, la nuora, il genero, i 

nipoti e la sua pronipote tanto amata.

Stefano Fonda

nato Trieste il 30 aprile 1962 

e deceduto ad Aviano 

il 26 aprile 2010

Rosina 

Catarinussi 

26 marzo 1915 - 3 luglio 2009

Fidelma Rosa 

Moruzzi 

nata l ’1 novembre 1927 

e deceduta il 18 febbraio 2010. 

La ricordano con tanto affetto 

la sorella ed i figli.

tramonti di mezzo

Adelinda Rosa 

Menegon

nata a Tramonti di Sotto 

il 30 marzo 1913, 

deceduta a Spilimbergo 

il 29 maggio 2010

Snejanka Antonova

nata a Sofia (Bulgaria) 

l’11 aprile 1952 

deceduta a San Vito al Tagliamento 

il 9 giugno 2010
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MEDUNO-NAVARONS
Costi Saldo Conto Saldo gruppo

Spese ordinarie   82.829,29 
Imposte - tasse - assicurazioni  7.958,58 
Remuneraz. - Stipendi - contributi 9.543,77 
Spese di culto  8.683,94 
Spese gestionali parrocchia  37.854,16 
Attività parrocchiali 4.414,25 
Manut. Fabbr. / Acquisto attr. 6.942,84 
Altri costi  4.941,75 
Attività scuola materna 2.500,00 

COSTI STRAORDINARI  18.093,26  
Lavori su edifici  13.937,60 
Int. Passivi mutui / prestiti  4.145,66 

 Totale Costi 100.922,55

 UTILE 18.093,26  
TOTALE A PAREGGIO 100.922,55 

Costi Saldo Conto Saldo gruppo

RICAVI ORDINARI  81.933,44 
elemosine  18.237,45 
Offerte per servizi 3.502,29 
Attività parrocchiali 3.626,63 
Benedizioni famiglie 1.997,50 
Altre offerte 9.455,88 
Interessi capitale 143,73 
Proventi vari  12.534,96 
Attività scuola materna  32.435,00 

RICAVI STRAORDINARI  14.267,18 
Contributi da Comune 1.800,00 

Contributi da Provincia 2.200,00 

Contributi da Banche 900,00 

Contributi da altri Enti 200,00 

Contributi da altre Parrocchie 8.000,00 

Differenze attive mutui 1.167,18 

 Totale Ricavi 96.200,62

  ENTRATE USCITE

TOTALE 96.200,62 100.922.55
Attivo o Passivo anno corrente   4.721,93

TRAMONTI DI SOPRA
  ENTRATE

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive  6.271,35
2. Candele votive  906,97
3. Offerte per servizi (Battesimi, Matrimoni, Funerali, ecc.) 2.110,92
4. Entrate per attività parrocchiali  (Bollettino, Oratorio,
  Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)  1.092,70
5. Questue ordinarie (Buste, ecc.)   ==
6. Offerte Ordinarie da Enti e Privati   5.985,00
7. Affitto e Reddito da terreni e fabbricati    ==
8. Interessi di Capitale   290,07
9. Varie   331,98
 Totale entrate ordinarie 16.988,99

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
 10a Raccolte in Parrocchia   ==
 10b Contributi da Enti vari   2.945,71
 10c Contributi Regionali   13.953,66
 Totale entrate straordinarie 16.899,37

  USCITE

Gestione ordinaria:
1. Imposte - tasse - assicurazioni  2.875,41
2. Remunerazioni - stipendi e contributi  1.127,52
3. Spese di culto   1.764,10
4. Spese gestionali della Parrocchia
 (Enel, Telecom, Riscaldamento, Vitto ospiti, ecc.)   4.623,85
5. Spese per attività parrocchiali (Bollettino, Oratorio, 
 Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)  2.663,40
6. Manutenzione Ordinaria Fabbricati, 
 acquisto attrezzature   4.977,36
7. Varie   274,41

 Totale uscite ordinarie 18.306,05

Gestione straordinaria:
 Totale uscite straordinarie 6.158,11

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE

  ENTRATE USCITE

1. Gestione Ordinaria  16.988,99 18.306.05
2. Gestione straordinaria 16.899,37 6.158,11
TOTALI 33.888,36  24.464,16
Attivo o Passivo anno corrente  9.424,20



CHIEVOLIS
  ENTRATE

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive    1.310,93
2. Candele votive   780,56
3. Offerte per servizi   1.822,48
4. Entrate attività parrocchiali   1.610,24
5. Questue ordinarie   == 
6. Offerte ordinarie   2.024,52
7. Affitto e rendite fabbricati e terreni  ==
8. Interessi di capitale   51,71
9. Varie   1.260,00

Totale entrate ordinarie 8.860,44

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
 10a Offerta raccolte in Parrocchia (es.mercatini)   2.469,04
 10b Contributi da Enti (Fondazione CRUP)   ==
 10c Contributi regionali L.R.   4.786,19

 Totale entrate straordinarie 7.255,23

  USCITE

Gestione ordinaria:
1. Imposte e tasse assicurazioni    2.021,60
2. Remunerazione e stipendi   175,00
3. Spese di culto   292,16
4. Spese gestione della parrocchia   3.376,49
5. Spese per attività parrocchiali   622,79
6. Manutenzione ordinaria fabbricati   847,52
7. Varie   4.853,51

Totale uscite ordinarie 12.189,33

Gestione straordinaria:
8. Uscita straordinaria (quota interessi su mutuo    
 Contratto per restauro chiesa di Redona)  3.050,74

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE

  ENTRATE USCITE

1. Gestione Ordinaria  8.860,44 12.189,33
2. Gestione straordinaria 7.255,23  3.050,74
TOTALI  16.115,67  15.240,07
Attivo o Passivo anno corrente  875,60

TRAMONTI DI SOTTO
  ENTRATE

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive  9.182,33
2. Candele votive  3.256,11
3. Offerte per servizi (Battesimi, Matrimoni, Funerali, ecc.) 950,00
4. Entrate per attività parrocchiali (Bollettino, Oratorio, 
 Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)   6.243,28
5. Questue ordinarie (Buste, ecc.)   ==
6. Offerte Ordinarie da Enti e Privati  11.385,00
7. Affitto e Reddito da terreni e fabbricati   7.603,00 
8. Interessi di Capitale   1.167,32
9. Varie  2.618,50

Totale entrate ordinarie 42.405,54

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
 10a Raccolte in Parrocchia  ==
 10b Contributi da Enti vari   3.296,38
 10c Contributi Regionali 69.358,07
 Totale entrate straordinarie 72.654,45

  USCITE

Gestione ordinaria:
1. Imposte - tasse - assicurazioni   4.708,33
2. Remunerazioni - stipendi e contributi   1.683,52
3. Spese di culto   3.715,86
4. Spese gestionali della Parrocchia
 (Enel, Telecom, Riscaldamento, Vitto ospiti, ecc.) 10.602,93
5. Spese per attività parrocchiali
 (Bollettino, Oratorio, Casa per Ferie, Asilo, 
 Cinema, Bar, ecc.)   4.263,09
6. Manutenzione Ordinaria Fabbricati, 
 acquisto attrezzature   3.150,20
7. Varie  11.966,28
  Totale uscite ordinarie 40.090,21

Gestione straordinaria:
 Totale uscite straordinarie 486.273,73

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE

  ENTRATE USCITE

1. Gestione Ordinaria  42.405,54 40.090,21
2. Gestione straordinaria 72.654,45  486.273,73
TOTALI  155.059,99  526.363,94
 Attivo o Passivo anno corrente   -411.303,95

val meduna - val tramontina






