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I Quattro Cantoni
In Seminario un tempo sotto i gri-

imbranato, mammone ad oltranza,

mente un ‘Ballo in maschera’…

gi portici andava forte il gioco dei

incapace di uscire dal nido affetti-

deprimente e divertente al tempo

4 cantoni. Era richiestissimo e non

vo. Strano questo ribaltamento di

stesso.

costava un soldo. Bastavano ap-

ruoli.

Chiaro: è una linea critica di inter-

punto quattro cantoni. Quindi

I padri poi più che occupare il loro

pretazione delle relazioni umane,

quattro di noi occupavano i quat-

posto, assolutamente non per cat-

soprattutto famigliari, da integrare

tro cantoni e un ‘pandòlo’ stava

tiveria, ma per impostazione gene-

con altre valutazioni e di altro se-

nel mezzo cercando di accaparrar-

rale del modus vivendi, rischiano

gno. Nessuna volontà di incupi-

si un ‘cantone’ quando i quattro

di disertarlo anche fisicamente. Tal-

re… ma solo di pro-vocare, di ri-

alleati dovevano scambiarsi di po-

volta diventano al loro rientro in

chiamare all’assunzione della pro-

sto.

casa autoritari ed insopportabili,

pria identità vocazionale. Il Natale

Chi rimaneva senza ‘canton’ era il

proprio per recuperare il tempo

và in questa direzione. Dio occupa

‘pandòlo’ di turno. Oggi, ad una

perso, o si trasformano in mammi,

il suo posto. E davanti alla sua

osservazione non superficiale, non

amici e fratelli dei loro figli, rico-

identità emerge la nostra di identi-

sfugge una certa perdita di ruoli, di

prendo atteggiamenti materni che

tà, il nostro essere figli e figli ama-

identità. Si va ad occupare il ‘can-

non si addicono al padre, finendo

ti.

ton’ dell’altro perdendo di vista il

per non dare sicurezza ed orienta-

Sia questo un Natale formativo.

proprio. Lo schema può risultare

menti.

Mettersi davanti al Tu di Dio non è

sgangherato… ma mi sembra pos-

Le avete viste poi certe mamme

una operazione puerile, da prese-

sa funzionare per descrivere la per-

trasformarsi per reazione in adulti

pio senz’anima. Questo Tu celebra

dita di identità, la confusione dei

aspri e troppo determinati, non

il nostro Io, lo fa uscire dalla confu-

ruoli e dei progetti di vita, i profili

dando al figlio l’accoglienza e il ca-

sione, lo definisce e lo chiarisce.

un tantino scolorati dei figli e degli

lore che generano fiducia e stima

Lui nasce… e sarà come ri-nasce-

adulti.

di sé? Qualcuno lo ha chiamato

re.

Compresi quelli dei preti! Eviden-

provocatoriamente ed umoristica-

temente!
Non può sfuggire come nei nostri
vivai educativi ci sia l’affollamento
di bimbi precoci. Le mamme e soprattutto le nonne vanno pazze per
il loro pargolo sveglissimo. Ecco il
punto: talmente sveglio da atteggiarsi da adulto, sicuro di sé, autonomo ed intraprendente. Lo stesso
pargolo lo si ritrova poi diciottenne

don Fabrizio

2   Parrocchie della Val Meduna

Val Meduna * Natale 2004

Parrocchie della Val Meduna   3

Natale 2004 * Val Meduna

Perché è difficile scegliere?

Missione umanitaria in Albania

“Ho passato quasi cinquant’anni di vita
nei boschi e ho parlato con gli alberi.
Gli alberi non si spostano, ma possiedono un loro carattere che comunicano in vari modi, anche con la diversa
reazione che hanno nei confronti di
chi li tocca… In queste righe si parla di
loro e di uomini: a volte bene e altre
male… e così il cattivo, senza quasi
rendersi conto, proverà simpatia per il
larice, il sempliciotto per il faggio, l’elegante per la betulla, il cocciuto per il
carpino e via dicendo…”.
Sono parole tratte dalla presentazione
del libro Le voci del bosco, uno dei primi di un autore locale: Mauro Corona.
Egli è un esperto conoscitore della natura delle nostre valli, eppure anche a
un esperto come lui, è sfuggito di parlare di un albero. Non gliene faccio
una colpa, ovviamente, perché si tratta di un albero sul quale non può fornirci alcuna informazione la botanica,
un albero che non trova parallelo nella letteratura mondiale, un albero però
il cui frutto è oggi gustato da molti.
Qual è dunque quest’albero? È l’albero della conoscenza del bene e del
male! Un albero simbolico – ma che
produce un frutto reale! – citato da un
solo libro: la Bibbia. Quando ero piccolo sapevo la storia di Adamo ed Eva
che, avendo mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del
male, si trovarono fuori dal paradiso.
Dubito fortemente che i bambini di
oggi conoscano questa storia… ma
questo è un altro discorso…

L’11 settembre siamo partiti per un’esperienza di solidarietà in Albania avvenuta
attraverso la presenza in quel posto e
nelle nostre Comunità delle Suore della
Divina Volontà e programmata durante
una serie di incontri tra don Fabrizio e
don Daniele Zeno, Responsabile della
Missione dei Santi Pietro e Paolo nella
Città di Lushnje.

Torniamo dunque al nostro albero.
L’interpretazione classica vede in
quest’albero il simbolo dello spirito
scientifico, il cui frutto – popolarmente indicato dalla mela, perché in latino
melo si dice malus – permetterebbe
di distinguere il bene dal male. In realtà questa è un’interpretazione fatta da

noi, che viviamo nella cultura del mondo occidentale. Ma la Bibbia è stata
scritta da gente che viveva in una cultura molto diversa dalla nostra; infatti
l’interpretazione più corretta è che
non si tratta dell’albero che permette
di “distinguere” il bene dal male, ma
dell’albero della “confusione” fra bene e male; quando l’uomo ne mangia,
entra nella confusione, nel caos del
pensiero.
Conoscere insieme il bene e il male,
mescolandoli, sperimentarli – perché
questo è il significato biblico di “conoscere” – indistintamente è come misconoscere la loro diversità, è voler essere al di là del bene e del male, dei valori. L’uomo non può pretendere di
determinare i valori: a lui tocca scoprirli, accoglierli e viverli. Egli è libero e responsabile, ma di fronte al bene e al male non può porsi con indifferenza. Qui l’uomo gioca la propria
vita, il proprio futuro, la costruzione
della propria identità profonda.
Forse il discorso fatto fin qui è molto
difficile, ma è attualissimo; infatti è
sorto dal gruppo dei nostri adolescenti di Meduno-Tramonti che una sera
hanno chiesto ai loro animatori (suor
Teresa e don Massimo): come mai è
così difficile scegliere nella vita? Già,
una volta forse – e sottolineiamo il
“forse” – certe scelte venivano compiute in un clima culturale più sereno,
più chiaro, meno caotico e contraddittorio… ma oggi? In un mondo dove
male e bene sono sempre più confusi
se non addirittura fusi, su quali basi-valori-ideali… un ragazzo può oggi costruire se stesso, progettare la propria
vita, sognare il proprio futuro…?
L’Avvento si è aperto con l’invito del
profeta Isaia: “Vieni, camminiamo nella luce del Signore” (Isaia 2,5). Il giorno di Natale ascoltiamo la voce di uno

che ha risposto a quell’invito: “E la luce brilla nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno afferrata” (Vangelo secondo
Giovanni 1,5): la prima parte di
quest’affermazione è carica di speranza: “E la luce brilla nelle tenebre”; il
verbo “brilla” nel testo originale è al
presente volendo indicare che la manifestazione della luce è permanente:
la luce di Dio brilla dovunque e in ogni
tempo.
Ma come tradurre la seconda parte
dell’affermazione: “e le tenebre non
l’hanno afferrata”? Il verbo greco può
significare comprendere, accogliere,
ma anche sopraffare e trattenere. Bisognerebbe poter mantenere anche
nella versione italiana l’ambiguità e la
ricchezza di questo termine: le tenebre (cioè il mon-do) non capiscono
la manifestazione della Luce, non
l’accolgono, ma non riescono a vincerla.
Con questa ambiguità voluta, Giovanni non soltanto ci indica il dramma fra
la Luce e le tenebre – cioè fra Gesù e
il mondo – ma ce ne anticipa l’esito: la
vittoria, a dispetto di tutto, della Luce.
È l’ottimismo di Giovanni (e di ogni
vero credente) che – pur nella lucida
consapevolezza della forza del male e
della contraddittorietà della storia –
trova la propria incrollabile serenità
nella fede, nella risurrezione di Cristo.
E noi adulti sapremo camminare in
questa Luce e far in modo che la Sua
dolcezza accarezzi gli occhi dei nostri
giovani, colori di bellezza, i loro giorni
e dia spessore ai loro sogni? È l’unico
regalo veramente necessario a Natale!
don Massimo

tualmente abitano in un fabbricato costruito con materiali di fortuna (lamiere,
pezzi di plastica, tavolame vario). Per noi
grande è stata la soddisfazione osservare
tutti i componenti del nucleo famigliare
darsi da fare per vedere finalmente realizzato un tetto sopra le loro teste. Apprezzabile è stata la riconoscenza nei nostri confronti: ci hanno regalato un tac-

Don Daniele Zeno, Mario e Domenico in visita presso una famiglia

Per me, Domenico, era la prima esperienza di volontariato all’estero; Mario
aveva già dato contributi di questo genere in Romania e in Bosnia.
Obiettivo di questo viaggio: la costruzione di due solai in latero–cemento presso famiglie che versano in situazione di
grave disagio.
Appena arrivati, siamo stati calorosamente accolti e ospitati da Suor Riccarda
e Suor Armanda che ci hanno assistito
materialmente e spiritualmente; con
don Zeno abbiamo proceduto ad effettuare un sopralluogo presso le famiglie
per organizzare i cantieri e per fare conoscenza. La prima famiglia, quella di
Mark, nel quartiere “Frigoriferi” di Lushnje: una famiglia poverissima, emigrata dal nord dell’Albania e composta da
genitori e sei figli: i due maggiori in Grecia, due figlie di 15 e 18 anni non scolarizzate e due ragazzi minori scolari. At-

chino che abbiamo consumato assieme
alle Suore, ai Preti, ai volontari e ai collaboratori. La seconda famiglia, quella del
piccolo Matteo, nel villaggio di Bubullime. Anche questa molto disagiata, composta da sette persone: genitori anziani
con due figli, entrambi senza un lavoro
fisso, il maggiore dei quali con moglie e
due figli. Abitano in una sorta di “baracca – stalletta” composta da due stanze:
in una vi sono tre divani malconci che
fungono da letto, nell’altra un letto matrimoniale ovvero un “tavolato rialzato
da terra con appoggi di fortuna” e un
fornello per cucinare che viene spostato
a seconda delle esigenze. Il pavimento è
costituito da pezzi di plastica appoggiati
sul terreno.
Non immaginavamo di trovare una simile situazione che, a dir poco, si può definire tragica. Anche da noi, dopo la guerra c’era tanta miseria, ma sicuramente si

viveva in modo più dignitoso, con riferimento al senso dell’ordine, della pulizia
ed al rispetto dell’ambiente. Abbiamo visto villaggi e città dove la “corruzione”
ed il “menefreghismo” vanno di moda.
Strade dissestate e sconnesse, alloggi
precari, sporcizia dappertutto, povertà
… Sicuramente tutto questo deriva dalla
non buona gestione pubblica e, come al
solito, i primi a pagarne le conseguenze
sono i più poveri, gli emarginati, costretti purtroppo a vivere in modo disumano. Da noi l’albanese è visto negativamente: furti, droga, prostituzione, ecc…
crediamo però che non ci sia uno Stato
al mondo dove manchi questa categoria
di persone.
La viabilità in Albania è molto precaria:
unico tratto di autostrada da Durazzo a
Tirana per circa una quarantina di chilometri; altri ottanta chilometri di strada
discreta da Durazzo a Lushnje; tutto il
resto del paese consta di una rete stradale pericolosa: lo testimoniano parecchie lapidi poste ai lati delle carreggiate.
Molto belle sono le coste, il lungo mare
di Durazzo e Vallona, ma turisticamente
poco o quasi niente sfruttate. In agricoltura, anche se la campagna sarebbe redditizia, manca l’attrezzatura innovativa: il
mezzo di trasporto che spesso si incontra è il carrettino trainato dall’asinello e
le industrie che erano presenti sul territorio, con la caduta del regime comunista e con il crollo delle finanziarie, sono
state saccheggiate e svuotate e di conseguenza ridotte a “monumenti spettrali”.
La maggior parte dei posti di lavoro è
quindi concentrata nel settore commerciale.
Grande in questo campo è la fantasia. Le
vie delle città sono tutto un brulichio di
bancarelle: vi si trova il venditore di
pneumatici usati, il “lustra scarpe”, oppure il contadino con la sua rosticceria mobile che vende pannocchie arrostite.
In questi pochi giorni di permanenza a
Lushnje abbiamo avuto la fortuna di conoscere e di stare assieme a persone meravigliose: Suor Armanda e Suor Riccarda, le suore di Plug, don Zeno e tutti i
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suoi collaboratori. Alcuni giovani, che attualmente lavorano in Italia ci dicevano:
“dobbiamo per forza emigrare! Qui non
si vede un futuro, solo con l’emigrazione
possiamo portare un po’ di benessere alle nostre famiglie in Albania”.
Apprezzabile è l’opera che le Suore della Divina Volontà svolgono in questi posti. Arrivate a Lushnje nel 1994, con Suor
Olga in testa, hanno assistito agli eventi
disastrosi verificatisi negli anni seguenti,
dalla caduta del regime al crollo delle finanziarie.
Si può dire che queste sorelle con la guida di don Zeno hanno veramente fatto
miracoli: sono stati costruiti edifici a Lushnje e precisamente un fabbricato di civile abitazione a servizio di don Zeno, un
centro polifunzionale per la formazione
professionale (elettricisti, meccanici,
scuola di informatica) e per le celebrazioni eucaristiche, un campo sportivo di
dimensioni regolari, un fabbricato adibito a spogliatoi e centro di ritrovo per i
ragazzi, un fabbricato di civile abitazione
per le Suore con annesso laboratorio
professionale di taglio e cucito e un ambulatorio; a Plug (circa una decina di chilometri da Lushnje) è stato costruito un
fabbricato adibito ad asilo e a laboratorio
di cucito; a Bubullime (circa venti chilometri da Lushnje) un fabbricato di civile
abitazione con al piano terra una scuola
materna; altri centri per la formazione
catechistica e per incontri comunitari si
trovano nei villaggi di Cabunara, Gungas
e Deviak, senza contare i numerosi progetti realizzati concernenti la sistemazione di alloggi abitativi, l’acquisto di un
mucca o di una macchina da cucire a famiglie bisognose.
Attualmente è in fase di progettazione la
costruzione della Chiesa che la popolazione di religione cattolica di Lushnje e
dei paesi limitrofi attende con grande
entusiasmo.
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Concludendo possiamo dire questo: da
Tramonti siamo partiti con “quattro ferri
da lavoro” ma al ritorno da Lushnje abbiamo portato un bagaglio molto più importante: pace, solidarietà, amore, serenità ed affetto. La nostra esperienza ci ha
permesso di ricevere da queste persone
molto più di quello che abbiamo dato
con il nostro lavoro; ci ha permesso di
considerare e toccare con mano l’opera
umanitaria che svolgono, soprattutto
con i bambini e gli emarginati. Pensiamo
che questo sia molto importante e che
interventi del genere vadano sostenuti e
possano proseguire.

Quadro economico Operazione Albania
Illustriamo il quadro economico riassuntivo sull’Operazione Albania.

Entrate:
Euro 724,00 offerte dai ragazzi Messa di prima Comunione di Meduno – Tramonti e da privati;
Euro 837,72 proventi da Vendita Torte Cresimandi Navarons – Meduno;
Euro 239,00 proventi da Cresimandi Tramonti;
Euro 3.068,20 proventi da Raccolta ferro Val Meduna.
Totale Euro 4.868,92.=

Uscite:
Mario e Domenico hanno consegnato alle Suore della Divina Volontà 4.500,00
Euro, dei quali:
a) 500,00 sono rimasti alle Suore per le spese di vitto, alloggio, viaggi, uscite e
altro;
b) 4.000,00 sono stati consegnati a don Daniele Zeno, cambiati in Leke, 500.000
(moneta locale), e totalmente spesi per l’acquisto dei materiali per i due interventi e cioè:
1. Travetti e mattoni per solaio,
ferro, tavole, murali, puntelli........................................... Leke 295.000
2. Calcestruzzo per getto delle solette, mc. 26 circa......... Leke 180.000
3. Trasporti pagati…………………………………………Leke
25.000
Totale (cambio di Euro 4.000,00)....................................Leke 500.000

Le spese dell’automezzo, del generatore di elettricità, il compenso al collaboratore Roberto per lavori extra, valutabili in Leke 60.000 (circa 500,00 Euro), rimangono a carico della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Lushnje (Albania)
in quanto non coperti dalla cifra disponibile (per un confronto sui costi tra il
Friuli e l’Albania si consideri che 130 metri quadri di soletta sono costati circa
35,00 Euro al metro quadrato.
Don Daniele Zeno, anche a nome di don Gianpietro, delle suore, degli operatori e soprattutto delle famiglie aiutate cordialmente, saluta e ringrazia le nostre
comunità.

Don Daniele Zeno, Mario e Domenico assieme a don Gianpietro e le suore

Domenico Varnerin e Mario Ferroli

Costituzione AFDS della sezione Valtramontina
25° ANNIVERSARIO
Si è celebrato, domenica 5 dicembre, il
25° Anniversario della Costituzione della nostra Sezione dell’Associazione
Friulana Donatori di Sangue.
L’Assemblea, dopo la Santa Messa a Tramonti di Sopra, ha approvato il bilancio
e il rendiconto 2004. Relatrice dei conti è stata la segretaria della Sezione, Rosalina Angeli di Faidona.
A seguire, la relazione morale del Presidente Giuseppe Rugo (Naice) il quale
ha ringraziato tutti per la solidarietà e il
grande impegno per le attività di donazione svolte nel corso dell’anno. Il Presidente, ancora in convalescenza per il
gravissimo incidente stradale in cui ha
riportato diverse fratture, ha annunciato che il Congresso provinciale, causa
le sue condizioni fisiche, è stato rinviato. Nel frattempo la guida della Sezione
è affidata al validissimo Vice Presidente
PierLuigi Ferroli di Tramonti di Sopra.
Ricordiamo che la Sezione conta più di

100 iscritti… quindi, in proporzione
agli abitanti, è una percentuale molto
alta.
Nel corso del pranzo sociale gli Amministratori dei Comuni della Valle, rallegrandosi con Giuseppe Rugo per la
grandissima forza di volontà per il suo
recupero fisico ed esprimendo gioia
sincera per lui, hanno evidenziato la
meritoria azione sociale ed umana dei
Donatori tramontini con l’augurio e la
gratitudine di proseguire in questa civilissima e disinteressata attività.
Inoltre speciali ringraziamenti per le
donazioni effettuate sono andati a Luciano Furlan e Giuliano Menegon di
Tramonti di Sotto, Eliano Rovedo di
Faidona, Raoul Saccavini, Michele Gambon e Maurizio Ferroli di Tramonti di
Sopra.
Arrivederci al prossimo anno, con i migliori auguri per il Natale e il Nuovo Anno.
Il Direttivo

Uno dei più bei doni che la Valle ha potuto ricevere per Natale
è il ritorno di Giuseppe Rugo,
conosciuto come Naice, a pieno
titolo fra coloro cui tutti vogliono bene.
Sempre in gamba, Presidente!
La Valtramontina, la gente, i volontari e gli amici vogliono te e
hanno bisogno del tuo esempio
per essere migliori.
L’Amministrazione
e la popolazione
di Tramonti di Sotto
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Pace ed egoismo
Tutti noi, nel nostro intimo, avvertiamo la necessità della pace, della concordia, dell’aiuto reciproco.
Nessuno di noi, però, si prodiga per
eliminare quel seme di egoismo che
ci perseguita da sempre, e che ci fa
spesso sopire il seme della pace.
Quando usiamo degli appellativi in
forma dispregiativa verso un altro,
ad esempio, dimentichiamo che
anch’egli è uno come noi, che magari ha una sofferenza da lenire, che
non fa trasparire per dignità o, peggio, per necessità. Sovviene un esempio banale: quando diamo a qualcuno l’epiteto di “extracomunitario”,
intendiamo usualmente questa parola in senso dispregiativo, quasi come
“delinquente potenziale”, non certo
col suo significato, dimenticando
che da poco tempo molti di coloro
che rientravano in questa definizione ora non lo sono più (e dimenticando anche che vi rientrano altri ai
quali non ci sogneremmo mai di attribuirlo, tra cui gli statunitensi o gli
australiani).
Cosa c’entra questo con la pace?
Se pensassimo di più a quanto facciamo e pensiamo per reazione automatica, ci renderemmo conto di
quanto male facciamo alla pace: come si può pensare che vi sia pace tra
i popoli, se non riusciamo ad essere
in pace nemmeno con noi stessi e
con i nostri prossimi vicini?
Quando le dimensioni dei problemi
ingrandiscono, aumentano anche le
proporzioni dell’egoismo e si entra
anche in schemi mentali costruiti artificiosamente per giustificare comportamenti abbietti, in altri contesti
recisamente condannati.
Qualche politico tenta di giustificarci
“certe guerre” perché sta soddisfacendo ad egoismi di questo o di
quello che lo spingono a sostenere i

loro interessi “economici” che, guarda caso, calpestano i diritti di qualcun altro, che diventa un pericoloso
criminale (colpevole, magari di difendere la propria identità di popolo).
Mi sovviene a riguardo un esempio,
preso dalla Storia: i patrioti che combattevano per l’unità d’Italia, pochi
individui contro uno Stato organizzato come l’Impero asburgico, potevano forse agire con azioni politiche
o discussioni? Potevano affrontare
l’esercito austriaco in campo aperto?
Sicuramente no. Ecco che essi organizzavano attentati, sabotaggi e
quant’altro. Eventi senza dubbio esecrabili, che mettevano a repentaglio
vite umane di entrambe le parti, con
tutta probabilità anche ignare ed innocenti, ma l’unica via possibile per
indurre il nemico ad una trattativa.
In altre parole, terroristi, visti dall’altra parte; nessuno di noi però avrebbe il minimo dubbio a considerarli
coraggiosi eroi.
Di esempi come questo ve ne sono
molti, ma non vale la pena dilungarsi.
Altre situazioni in cui l’egoismo prevale sull’amore e sulla pace (che ne
è una conseguenza) sono riscontrabili nell’apatia, nella scarsa attenzione che diamo ad eventi catastrofici
che avvengono quotidianamente
sotto i nostri occhi: in Ruanda sono
state trucidate centinaia di migliaia
di uomini, donne e bambini, in Congo lo stesso, in Sudan è in atto da decenni un vero e proprio genocidio,
pericolosi dittatori governarono nel
sangue Stati fantoccio, ma noi che
facciamo? Cambiamo canale quelle
rare volte che alla TV se ne parla (insopportabile, troppo truculento, i
bambini potrebbero restare trauma-
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Fare e rifare
tizzati) e ci gratifichiamo per essere
finalmente in possesso di una portaerei tutta italiana.
Ma noi…cosa possiamo fare?
Possiamo fare un’unica cosa, grandiosa ed efficacissima: propagandare
la pace con la nostra vita, uccidendo
il nostro egoismo e agendo da portatori di pace nella nostra piccola comunità e fuori di essa, sempre.
Quando il messaggio dilagherà, e sarà
l’unica conseguenza possibile, allora
gli altri uomini seguiranno il nostro
esempio e gli egoismi saranno isolati
e messi in un angolo. Bisogna avere
molto coraggio, bisogna perseverare,
i tempi saranno lunghi, noi non ne
vedremo i risultati, ma dobbiamo essere tenaci: la finalità giustifica anche
sofferenze immani, grandi, ma mai insopportabili.
Ricordo qualche frase di Cristo, che
dovrebbe essere sempre ben presente davanti a noi: non vi saranno
dati fardelli che non sarete in grado di sopportare/vi sarà data la forza dello Spirito Santo/a chi molto è
stato dato, molto sarà chiesto/beati
i portatori di pace, perché vedranno Dio.
Solo queste sarebbero sufficienti per
una lunga meditazione, ma occorre
iniziare da subito: non abbiamo molto tempo ancora.
Non vorrei apparire catastrofista o
bigotto, questo che scrivo è frutto di
un impulso che viene da dentro e
che vuole uscire, perché non riesco
più a sopportare la falsità, l’inganno,
entrambi frutti dell’egoismo imperante di quest’epoca che stiamo vivendo.
Vorrei vedere finalmente un po’ di
verità.
Paolo Caporello

Mio nonno Gigi dal Mus diceva spesso:
“…stai attenta perché quando credi di
essere a cavallo non sei nemmeno a
piedi…”. Così è stato.
15 agosto: Santa Messa ed inaugurazione dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale. Splendida occasione la contestuale festa degli
emigranti. Presenti autorità pubbliche e
tutti quelli che hanno partecipato a titolo diverso alla buona riuscita degli interventi. La chiesa era tirata a lucido che pareva una sposa, gioia e soddisfazione di
tutti si percepivano chiaramente.

loro presenza con l’accensione di ceri
votivi davanti alla sua effige.
28 settembre, ore 13.45: il suono della
sirena dell’antifurto lacera il silenzio della piazza: don Massimo, che stava partendo per Tramonti di Sotto si precipita
a vedere che cosa stava succedendo…
Nessun ladro bensì alte colonne di fuoco e la Madonna che bruciava, un fumo
denso ed impenetrabile aveva fatto calare la notte dentro la chiesa. Non si vedeva nulla. Chiamati immediatamente i Vigili del Fuoco, è stata necessaria la pila
per raggiungere la porta grande ed aprire.
I Vigili hanno utilizzato, dopo lo spegnimento, un’attrezzatura speciale
per aspirare quel
fumo che non se ne
voleva andare e
poi….tutto il colore
e la luce dell’edificio erano stati risucchiati dal buio.
Tutto era nero, nero come l’inferno,
nemmeno un millimetro quadrato era
stato risparmiato
dalla fuliggine, nessuna superficie rifletteva, tutto era
opaco e grigio.
Lavoro, fatica, impegno, tutto in fumo...inutile negare,
c’era la voglia di
chiudere la porta
Immagine della Statua della “Madona da li fassini” dopo l’incendio
ed andarsene… ma
Finalmente un grande impegno, anche
la nostra bellissima chiesa, i quadri, le
economico, era giunto a compimento e
Via Crucis, gli altari, l’organo… tutto
con ottimi risultati.
quello di cui la comunità di Meduno è
26 settembre: festa patronale della
giustamente orgogliosa, non poteva re“Madona da li fasini”. Le divote di Midun
stare a lungo in quelle condizioni. E così
(così si legge sulla statua della Madonè stato. Dopo lo sgomento sono arrivate
na) sono come sempre numerosissime e
innumerevoli attestazioni di solidarietà
lasciano un segno della loro fede e della
che speriamo si traducano in aiuto con-

creto per far fronte alle ingenti spese necessarie per il ripristino.
Per fortuna la sola cosa irrimediabilmente persa è una stazione della Via Crucis;
per il resto, come si illustra di seguito,
tutto si può sistemare, bonificare e restaurare. Speriamo che, per quando
questo scritto giungerà nelle case dei
Medunesi, tutto sia quasi completato e
poter così innalzare, la Notte di Natale,
un Grazie a Dio Padre nuovamente nella
nostra Chiesa.

Sintesi dei danni
e dei lavori programmati
L’incendio che si è sviluppato ha prodotto danni che interessano sia l’edificio
che gli arredi.
In generale si tratta di danni da combustione diretta ma soprattutto da deposito di polveri prodotte dalla plastica degli
involucri dei lumi votivi su tutte le superfici sia orizzontali che verticali. Sono
polveri costituite da sostanze tossiche e
aggressive che per le loro caratteristiche
chimiche possono combinarsi con le sostanze con cui vengono a contatto producendo fenomeni di corrosione o rendendo impossibile la rimozione se l’intervento di pulizia non viene condotto
in tempi brevi.
Altri danni si sono prodotti anche nel
corso dello spegnimento dovuti alla violenta escursione termica causata dall’acqua e dalla notevole quantità di vapore
acqueo generato.
In particolare sono state interessate dal
deposito di polveri e quindi dovranno
essere oggetto di lavori di trattamento
chimico, di ritinteggiatura e di ricostruzione ove necessario:
• tutte le pareti, il soffitto ed i pavimenti dell’edificio fino ai più piccoli interstizi dei decori e degli stucchi (foglie di
acanto, capitelli, modanature, rosoni
ecc, ecc);
• le nicchie laterali, la sacrestia, la scala
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di accesso al pulpito, anche se defilate e
chiuse da porte;
- dovranno essere pulite e dotate di particolari filtri:
• le condotte dell’aria del riscaldamento;
- dovranno essere bonificati e sistemati
ove lesionati:
• tutti gli arredi quali poltrone del settecento, i banchi, il coro ligneo ai lati
dell’altare maggiore, confessionali ed inginocchiatoi;
- saranno trattati chimicamente e protetti con cere specifiche:
• tutti gli altari in marmo con le relative
statue;
• il battistero in pietra del XVI secolo attribuito al Pilacorte;
• le pile dell’Acqua Santa;
- saranno pulite e ricostruite ove incendiate:
• le Via Crucis in bassorilievo di legno
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massiccio, dipinto e decorato;
- saranno trattate in relazione al tipo di
metallo:
• fanali, lampade, candelabri;
- dovrà essere smontato, ripulito e ricostruito:
• l’organo in tutte le sue componenti sia
strumentali che di arredo;
• la cantoria;
- si dovrà intervenire con tecniche di restauro particolari definite a seguito di indagini chimiche e radiografiche su:
• le tre pale d’altare presenti di cui una
di grandissimo pregio del pittore veneziano Piazzetta.
• gli affreschi del Bevilacqua.
Sono stati arsi dal fuoco, senza possibilità di recupero, una Via Crucis, il tavolo
che sosteneva la statua della Madonna
sul trono, il supporto dei lumi votivi, un
banco. Vengono sostituiti buona parte

degli impianti di antifurto e di amplificazione direttamente coinvolti nell’incendio con alcuni componenti.
Sono stati gravemente danneggiati dal
fuoco, ma con possibilità di recupero attraverso la ricostruzione, il gruppo scultoreo in legno della Madonna con il
bambino sul trono.
Si sono altresì “cotte” ampie parti di intonaco delle pareti e della colonna dove
si è sviluppato l’incendio e si è frammentato parte del basamento in pietra (probabilmente a contatto con l’acqua dello
spegnimento) e del capitello della stessa
colonna.
Per questi è necessaria la rimozione ed il
ripristino mediante ricostruzione dell’intonaco e tassellatura delle parti in pietra.
arch. Carla Sacchi

Frammenti di affresco: il restauro delle edicole affrescate
Nel corso di quest’anno, il Circolo culturale di Meduno ha avviato un progetto per il recupero e la valorizzazione di
alcune edicole affrescate presenti sul
nostro territorio comunale.
Nello specifico si tratta di tre edicole
affrescate del XVIII secolo che, pur decorando le facciate esterne di alcune
abitazioni private, rappresentano un
patrimonio collettivo. Se non opportunamente tutelato, rischia di scomparire per sempre.
L’intervento di restauro è risultato indispensabile visto lo stato precario in
cui si trovavano gli affreschi, altrimenti soggetti all’abbandono e alla completa rovina, ed ha così permesso di riportare alla luce la bellezza dei tratti
ed i vivaci colori caratteristici di queste
raffigurazioni che si sono rivelate esse-

re di buona fattura artistica.
Tutte le edicole sono realizzate con la
tecnica a fresco e presentano una
cornice anch’essa dipinta che riproduce finti marmi. Simili le scene centrali raffigurate, realizzate probabilmente da un unico cartone, ad opera
di un’unica maestranza locale.
L’Edicola di via Mizzeri presenta una
scena sacra comprendente la Madonna, il Bambino, un Santo con la corona, il calice e uno scettro ed un altro
Santo (probabilmente Francesco o Antonio da Padova); la metà inferiore
della raffigurazione era quasi completamente abrasa (per l’effetto corrosivo
degli agenti atmosferici) ed il colore rimasto risultava ingrigito dal deposito
di polveri.
La profonda pulitura ha permesso di

evidenziarne il tratto ed i colori originali, ricollegando le tracce dell’antico
colore presenti sulla superficie e provvedendo all’integrazione delle parti
mancanti attraverso la tecnica del rigatino1.
L’Edicola di piazza Pastori è molto simile a quella precedentemente descritta, infatti rappresenta la stessa
scena sacra (Madonna in trono con
Bambino e Santi), con la presenza di
uno sfondo che riproduce le montagne e di una colomba appoggiata sopra il calice sorretto da uno dei Santi.
Attorno alla struttura architettonica è
ancora presente l’intonaco originale
color avorio.
In questo caso l’intervento ha portato
al consolidamento statico dell’opera
(erano presenti infatti numerose cre-
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pe e vuoti sotto l’intonaco), alla rimozione di vecchi rattoppi in cemento e
ad una pulitura generale del dipinto e
della cornice.
L’Edicola di via Garibaldi a Navarons
presenta l’Assunzione della Vergine
che viene ritratta mentre pesta un serpente, attorniata da angioletti; presenta una tecnica meno raffinata rispetto
alle precedenti anche se attribuibile alla stessa bottega artigiana.
L’intervento ha comportato la profonda pulitura dell’opera, compromessa
dai notevoli depositi di ossidi su tutta
la parte destra (per la vicinanza dello
scarico di una vecchia grondaia), e la
ricostruzione della struttura architettonica mancante in diverse sezioni.
Come Circolo culturale ci auspichiamo di aver solo iniziato un’avventura
che ci permetta di recuperare altri gioielli d’arte, testimonianze “minori”,
ma non per questo meno importanti,
di un modo di sentire e di essere della nostra comunità.
Il restauro è stato realizzato dalla restauratrice Valentina Scuccato e dal
collaboratore Michele Pezzetto di Pordenone, in accordo con i proprietari e
con il nulla osta rilasciato dalla competente Sovrintendenza.
Ringraziamo per la collaborazione la
Banca di Credito Cooperativo, il Comune di Meduno, la Ditta Boz e tutti
quanti hanno collaborato e vorranno
collaborare per la riuscita del progetto.
Elettra Mian

Tecnica del rigatino: intervento
di ritocco pittorico eseguito con
linee verticali (“rigatino”) sulle
zone interessate da grandi lacune. Questo tipo di intervento permette di distinguere le parti originali da quelle reintegrate.

1

Particolare dopo il restauro
Inquadratura generale dopo il restauro
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Il nemico! …a Roburnon

La speranza

una colonna interminabile di uomini,
Siamo di nuovo qui, come ogni anno, a
d’Armata iniziano a ritirarsi attraverso le
animali, cariaggi alla quale si uniscono
deporre una corona d’alloro ai piedi del
Prealpi Carniche, le nostre montagne. La
anche gruppi di civili in fuga per non capiccolo monumento ai caduti posto su36ª e la 63ª divisione giungono in Val
dere sotto l’occupazione austriaca. E in
bito sotto le case della borgata a lato delD’Arzino attraverso forcella Armentaria
mezzo a loro mia madre. Una bimbetta
la strada che sale a Tramonti.
nel tentativo di raggiungere la pianura
di quattro anni, assieme ai fratellini ed a
Il gruppetto dei partecipanti alla cerimoper Casiacco e Pinzano, la 26ª divisione
mia nonna che portava in braccio l’ultinia si schiera a lato dei gradini...
che si trovava nella zona di Tolmezzo,
ma nata, mia zia Dolores di appena quatAttenti!… Onore ai Caduti!… i due alscavalcate le forcelle del Rest e di Sopatro giorni. Assieme loro, durante il lunpini salgono a deporre la corona e la
reit, si porta in Val Meduna a Tramonti
go viaggio che le porterà profughe in
tromba inizia a suonare il Silenzio. Imcon l’intento di scendere la Valle e ragprovincia di Firenze, a condividerne la
pettito sull’attenti come ai tempi della
giungere Maniago dove si trovava li costessa sorte anche la nonna della signonaja, mentre le struggenti note si permando provvisorio italiano. Ma gli Aura Carla Sacchi.
dono nell’aria lentamente, leggo le pastro Tedeschi avanzano rapidamente e la
Ma bisogna affrettarsi, procerole scolpite sulla stele di
dere spediti senza fermarsi,
pietra… Caduti per la Paperché il nemico preme e si
tria.
sta rapidamente avvicinando.
Chi erano? Cosa hanno fatAlle 12.30 del 4 novembre gli
to? Come è successo? Quanaustriaci occupano Travesio,
ti dei presenti ne conoscoalle 16.30 sono a Toppo, alle
no la storia? Quanti medu19 entrano a Meduno. Alle
nesi sanno il perché di queore 20, in località Bivio
sto monumento?
D’Agnul, sotto Roburnon, enCertamente pochi; qualche
trano in contatto con reparti
persona anziana forse, ma i
italiani posti a difendere la ripiù giovani?…
tirata. Ne nasce un furioso
Era l’autunno del 1917, l’Itacombattimento. I nostri, tutti
lia era in guerra da più di
bersaglieri del 58° battagliodue anni. Una guerra sanne, sono in netta inferiorità
guinosa combattuta nelle
trincee dal Carso sino al Il monumento dei caduti in piazza della Vittoria a Meduno in una cartolina numerica, sfiniti dalle lunghe
degli anni ’30
marce forzate attraverso le
Trentino. Le poche terre simontagne, spossati dalle notti all’addiacnora conquistate erano costate migliaia
notte tra il 2 ed il 3 novembre passano il
cio sotto un cielo inclemente ma sanno
di caduti, feriti e dispersi e avevano conTagliamento all’altezza del ponte di Corche la salvezza della colonna che si sta
sumato parte delle risorse della Nazionino e si lanciano lungo la pedemontana
allontanando da Navarons dipende dalla
ne. Il 24 ottobre gli Austriaci, affiancati
con lo scopo di tagliare la strada alle
loro resistenza. Si battono come leoni
da truppe germaniche, sferrano una potruppe italiane in ritirata. Così le prime
tenendo inchiodate le truppe austriache
derosa offensiva contro lo schieramento
due unità, la 36ª e la 63ª div., già arrivate
per tutta la notte. Solo al mattino il neorientale del nostro fronte, nella valle
a Vito d’Asio, devono ritornare sui promico riuscirà ad avere ragione dell’ultidell’Isonzo. È un’operazione preparata
pri passi e raggiungere Pielungo pensanma resistenza, ma ormai il grosso delle
con cura, con larghezza di mezzi e di uodo di ritirarsi per Pradis e Campone sino
truppe in ritirata è in salvo. Sul campo
mini. I nostri, investiti da un micidiale
a Meduno e ricongiungersi con l’altra direstano venti soldati italiani e tre ufficiafuoco d’artiglieria, vacillano, poi cedono
visione italiana. Ma il 6 novembre si
li che vengono sepolti nel cimitero di
lasciando così un varco aperto nei presscontreranno con gli austriaci ed i tedeMeduno.
si di Caporetto. Il nemico sfonda e di
schi provenienti da Clauzetto in località
Ecco cosa vuole ricordare questo nostro
qui, travolte le ultime difese, dilaga nella
Forno a Pradis.
piccolo monumento: un fatto d’eroismo
pianura friulana. Le truppe italiane schieLe truppe italiane che si trovano in Val
d’altri tempi, un momento della nostra
rate nel Canal del Ferro, in val Raccolana
Meduna, trovando la strada della pianustoria che non dobbiamo dimenticare.
ed in Carnia resistono ma devono ripiera sbarrata, iniziano a ripiegare verso
gare per non esser tagliate fuori dalla veovest attraverso la forcella Clautana e la
Antonio Martinelli
loce avanzata nemica. E poiché la via
rotabile che da Navarons sale a Poffabro
della pianura è ormai preclusa le tre die alla forcella di Pala Barzana e di qui a
visioni che costituiscono il XII Corpo
Barcis per raggiungere poi Longarone. È

C’è un posto a 50 km a nord di Seoul
dove il tempo si è fermato. Questo
posto è la DMZ o Zona Demilitarizzata, che separa la Corea del Nord dal
Sud. In realtà di demilitarizzato c’è
solo il nome, essendo uno dei posti

più armati del mondo. Tra risaie e filo spinato si trova il villaggio di Panmunjom, sede del Comando Congiunto delle Forze di Sicurezza delle
Nazioni Unite.
Fin dal 27 giugno 1953, data dell’armistizio che segnò la fine della guerra coreana, Panmunjom è stato il
luogo dove i problemi militari, economici e politici tra le due Coree,
vengono risolti.
Anch’io ci sono andata, per curiosità.
Vi si accede esclusivamente attraverso un viaggio organizzato, non ci si
può avventurare da soli.
L’atmosfera è inquietante, i turisti
parlano sottovoce cercando di far il
meno rumore possibile.
La vita degli abitanti del Freedom Village, paesino adibito a propaganda
politica, è regolata da disciplina militare. Orari di uscita e rientro, finestre
sbarrate e scorte armate nei campi.
Autoparlanti enormi, da una parte
propaganda di partito, dall’altra musica da discoteca. Le guardie sud coreane hanno gli occhiali scuri e scritte sull’elmetto. Mantengono costantemente la posizione di Taekwon-do,

l’arte marziale nazionale, per intimorire il nemico. A noi turisti un po’
turbati, ci viene dato ordine di non
comunicare con i nord coreani. Neppure un cenno di saluto anche se li
abbiamo proprio di fronte che ci
guardano.
Nella Zona di Sicurezza Congiunta si
trova l’edificio dove fu firmato l’armistizio. Appartiene ad entrambe le
parti e si utilizza in occasione di conferenze bilaterali. La linea di demarcazione, o confine di stato, attraversa
l’edificio anche internamente, nel
bel mezzo del tavolo delle riunioni.
Entriamo e le guide militari ci avvertono che tutto ciò che viene detto
viene registrano 24 ore su 24 e dalle
finestre tutte attorno a volte i nord
coreani guardano dentro per vedere
i turisti.
Quello che si prova là dentro è tristezza e rassegnazione. Ma queste

Si è in Nord Corea… non esistono
passaporti, non esistono visti, niente… Un passo soltanto e al di là della
stanza, si è già oltre il confine.

emozioni appartengono esclusivamente a noi occidentali. Non ai coreani. Loro respirano ed esprimono
speranza. La celebrano in ogni occasione, è orgoglio nazionale, indipen-

dentemente dall’età o dalla visione
politica. Guai a definirla illusione. La
riunificazione è il sogno di tutti loro,
probabilmente una federazione coreana. Per la
realizzazione di questo sogno si
stanno preparando da
anni. L’edificio che ospiterà la dogana tra le due
federazioni
è già pronto. La stazione ferroviaria,
ultima fermata prima di entrare nel
Nord, sta aspettando. È stata innaugurata l’anno scorso e permetterà il
passaggio del treno che partendo da
Seoul, attraverso P’yongyang, andrà
a Vladivostoc, completando la mitica
rotta Transiberiana. Piccoli passi burocratici accompagnati da grandi gesti distensivi come il costante invio di
generi alimentari, soprattutto riso,
per i fratelli del Nord. Recentemente,
con sollievo degli abitanti locali, anche gli enormi autoparlanti, che
emettevano propaganda per più di
16 ore al giorno, sono stati spenti da
entrambe le parti.
Martin Luther King una volta disse:
“Bisogna accettare un dispiacere finito, ma non dobbiamo mai perdere un’infinita speranza”.
Ecco quello che ho imparato in Corea, un atteggiamento di vita, l’insegnamento di un popolo diviso, ma
determinato.
Monica
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Il tempo…questo sconosciuto

Traguardi sportivi

Il tempo della coscienza e il tempo del
calendario, il tempo degli orologi e il
tempo della memoria. Il tempo che
manca, il tempo che fugge, il tempo
che tentiamo di misurare frazionandolo, cercando di dividerlo per renderlo
quasi una cosa fisica, da poter toccare.
Ma cos’è veramente il tempo? Un mistero che non si risolve con un orologio…
Perché il tempo è il contenitore della
nostra vita, il metronomo che ci impone un ritmo mentre ci affanniamo alla
ricerca di un senso, tra il tempo che
non esiste più e quello che non esiste
ancora. Tempo: l’entità più difficile da
definire, la grandezza più sfuggente,
l’unità di misura più astratta con cui
l’uomo abbia mai avuto a che fare.
Ma che pure rappresenta il confine entro cui scorre la sua stessa vita. La storia del tempo personale inizia con la
nascita e si conclude con la morte. La
storia del tempo su grande scala si intreccia invece la nascita e l’evoluzione
dell’universo.
Individuare l’età dell’universo non è
facile. Le tecniche usate oggi misurano
la velocità d’espansione del cosmo e
tentano di risalire all’indietro con la
massima precisione possibile, fino ad

Muin Giacomo si aggiudica la partecipazione ai campionati mondiali di pesca
che si terranno nel 2005 in Portogallo.
Sin da bambino, Mino, così è chiamato
in paese, ha sempre avuto la passione
della pesca, seguendo in tal modo la
strada di papà Renzo, guardia pesca ora
in pensione. Iscritto alla Società di Pesca
“Toca che Te Lup” di Claut, il suo “pane”
sono le manifestazioni sportive con le
quali ha vinto tantissime coppe e medaglie d’oro.
Ricordiamo la strada che lo portato fin al
bellissimo traguardo portoghese:
‑ nel 2003 si classifica secondo assoluto
ai Campionati Provinciali;
‑ nel 2004 si classifica ottavo nel Campionato Italiano (svoltosi a Claut);
‑ in luglio viene scelto nel Club Azzurro;
‑ il 25 e 26 settembre entra a far parte a
far parte della Nazionale di “Pesca a
Spinnin”. Nella gara svoltasi sul fiume
Magra a Ponte Tremoli, in Toscana, su
dodici concorrenti, solo sei entrano ai
Mondiali. Nelle due gare successive, Mino arriva sesto alla prima, ma nella seconda raggiunge il secondo posto, riuscendo ad essere, nella graduatoria finale, al quarto posto assoluto. Che possiamo scrivere di più...
FORZA MINO!

arrivare al Big Bang, quando tutta la
materia era concentrata in un punto e
compresa ad una densità immane.
Ci viene allora spontaneo domandarci:
la nascita dell’universo coincide con la
nascita del tempo? Non è affatto detto,
potrebbe benissimo darsi che il tempo
esistesse ancora prima che il cosmo
venisse alla luce.
Anche se la teoria prevalente è che il
sistema spazio-temporale sia nato con
il Big Bang, non mancano le ipotesi interessanti su ciò che esisteva prima.
Alcuni scienziati sostengono ad esempio che spazio e tempo siano infiniti e
che prima della nascita dell’universo
fossero percorsi da campi d’energia,
poi, ad un certo punto, si verificò
l’evento: un’esplosione che diede vita
al cosmo così come lo conosciamo noi
oggi.
Il Tempo. È una grandezza che l’uomo
non riesce a dominare. Per quanto il
controllo della nostra specie si sia
esteso a moltissimi campi della natura,
ciò ha lasciato assolutamente indifferente il tempo. Esso scorre per conto
suo senza alcuna possibilità di essere
perturbato.

Luglio… mese del ricamo

Ottobre… mese del rosario

Le ragazze che hanno partecipato al corso di ricamo seguito e curato dall’instancabile Suor Lucia. È gratificante
vedere la passione e l’impegno delle “matricole” e l’abilità e precisione delle “veterane”!

Il sorridente gruppo del Rosario
di Via Riomaggiore in occasione
della giornata di chiusura.

Ottobre è un mese strano
e l’inverno avanza piano
ma se hai triste il cuore
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Compleanni record
I 100 anni di Alice: un nome da fiaba… una vita normale
Nonna Alice (ma se non la si chiama Italia non si gira neanche!), Meduno classe
1904, ha vissuto tempi in cui ci si poteva
aspettare poco dalla vita se non guerre e

Nonna Alice con i suoi cari

miseria, ma quello che ha ricevuto è stato il suo grande e irrinunciabile tesoro:
una famiglia d’origine numerosa e molto
unita, un marito e 3 figli, una casa, qualche soddisfazione e un soprannome impegnativo: Italia. Forte, intelligente e

brillante nella sua semplicità, un secolo
di vita: questa è nonna Alice Mizzaro. Ha
molti ricordi e ama raccontarli con dovizia di particolari. Alcuni le suscitano ilarità perché il suo carattere è
nonostante tutto ironico e
gioioso, ma si commuove
ancora profondamente pensando alla sua secondogenita vissuta solo pochi mesi e
ai suoi cari, il marito e il figlio Vittorino che non ci sono più. E saggia, però anche
un po’ testarda, difficile farla ricredere sulle sue teorie:
è convinta che il cambiamento repentino del clima
sia dovuto al passaggio sempre più numeroso nei cieli friulani di aerei che “... fanno troppa ombra”, ma possiamo stare tranquilli che “la terra gira...
e prima o poi quelli che sono al sud arriveranno al nord e con loro anche il bel
tempo!”. Fino a poco tempo fa è stata

un’attenta lettrice dei quotidiani con
una passione particolare per le pagine
dedicate agli argomenti medici e alla salute. Nonna Italia s’interessa anche di
politica: c’è infatti un certo “Brusconi
che è un cavaliere ed è sceso in campo”.
Con chi le è vicino, i suoi familiari che la
assistono con cure e amore da anni, e il
personale che l’assiste con rispetto e
simpatia presso la residenza “Cans”,
nonna Italia è sé stessa e non risparmia
né critiche, né complimenti. Unico privilegiato è il suo ninin Federico (il suo
pronipote), al cospetto del quale tutti i
suoi parenti prossimi scompaiono e diventano la mamma e il papà di Federico,
i nonni di Federico lo zio di Federico e
così via. Oggi il figlio Giovanni, la nuora
Maddalena con i nipoti e il pronipote Federico e quanti le sono amici la festeggiano con tanto affetto e allegria. Tanti
auguri nonna Italia e... cento di questi
giorni!!!

…e non finisce qui!
Non vi sembrerà vero, ma questo giovane e pimpante ragazzo il 7 agosto ha
compiuto 93 anni. Circondato da nipoti,
pronipoti, figli e amici, ha allegramente
festeggiato il suo compleanno.
“La sua voce, il suo sorriso e i suoi racconti danno speranza, fanno vivere e sognare. Grazie di esistere!”
Lo salutano i nipoti e pronipoti

niente fa più rumore
solo pregare i

C’era tutta la comunità di Meduno alla cerimonia in onore di Pietro Michielli che, attorniato da o e Cristina e al marito Mario), commosse, ricordano con estremo affetto la vita del loro papà. Nato il 2 ottobre 1904, ha vissuto una vita a dir poco avventurosa: dopo aver aiutato la famiglia nel commercio di legna e carbone a Venezia,
ben presto ha trovato lavoro nei più prestigiosi alberghi di Salsomaggiore e Montecatini dove ha potuto conoscere personaggi di spicco della Storia d’Italia, come i re
della famiglia Savoia, e addirittura il grande poeta Gabriele D’Annunzio. Prima di
partecipare alla Seconda Guerra Mondiale, ha lavorato in Eritrea e in Albania, occupato in grandi imprese per la costruzione di strade e dighe. Oggi
lo troviamo nonno gentile, scherzoso ed innamorato della vita.

n compagnia
fa bene e fa allegria
Nonno Pietro con a fianco le figlie
Lidia e Lina, in occasione della
consegna della targa ricordo offerta
dalla nipote Cristina.
Presente il Sindaco Lino Canderan

preghiamo tutti assieme
mettiamoci armonia
così che il nostro canto
arrivi sino a Maria!

Pietro Cesare Faion festeggia i suoi 93 anni
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La scuola dell’infanzia
Ss. Redentore di Meduno
Le porte della Scuola Materna quest’anno si sono aperte giovedì 9 settembre
2004 con l’ingresso di 28 bambini (i
bambini di 4 e 5 anni) che per 2 giorni
hanno allestito la Scuola per gli amici di
3 anni, che sarebbero arrivati il lunedì 13
settembre.
In quei giorni, si respirava un’atmosfera
di festa famigliare, visto che ci si rincontrava dopo 2 mesi, e di cose da raccontare alle maestre ce n’erano tante.
I bambini in quei 2 giorni avevano ripreso possesso dei loro giochi, dei loro spazi (angolo morbido, angolo cucina, quello dei giochi strutturati…), ma soprattutto assieme alle insegnanti Lorenza,
Manuela e Lorena si sono prodigati
nell’allestimento degli spazi della Scuola
in maniera allegra, per accogliere nel miglior modo possibile i loro nuovi compagni d’avventure.
Il lunedì hanno fatto il loro ingresso, per
la prima volta, i 10 bambini di 3 anni accompagnati dalle loro mamme. Per 3
mattine, le mamme ed i loro bambini,
hanno giocato, colorato, disegnato insieme; ad un certo punto della mattinata però, per circa 30 minuti, le mamme
venivano accompagnate in un’altra stanza per preparare una sorpresa ai loro
bambini (pane e nutella, berrettini, palloncini, addobbi…) e grazie a questo
tempo le mamme si scambiavano pareri,
impressioni ed emozioni rispetto a quanto stava succedendo a loro ed ai loro
bambini.
I bambini, intanto, stavano con la loro
insegnante di sezione e c’era chi continuava a giocare senza accorgersi che
non c’era più la mamma, mentre altri accorgendosi dell’assenza materna hanno
iniziato a piangere ma per fortuna le lacrime passavano quando la maestra li
coccolava…; quest’accoglienza è stata
strutturata in questa maniera per far affrontare nel modo meno traumatico
possibile il difficile momento del distacco, oltre a rispettare i tempi dei bambini

piccoli.
Intanto nelle altre aule e nel giardino i
“veterani” (bambini di 4 e 5 anni) continuavano ad essere i padroni indiscussi della Scuola (…ma ancora per poco...).
La Scuola si sa è fatta dai bambini ma oltre a loro non dimentichiamo le figure
guida per loro: LE MAESTRE.
Il corpo docente della nostra Scuola è
costituito da 3 insegnanti: Facchin Lorena, Pastor Manuela e Zecchin Lorenza;
inoltre per il terzo anno consecutivo è
presente la psicopedagogista con funzioni di Direttrice Ilenia Santin.
La nostra Scuola quest’anno, per essere
più competitiva, ha messo in campo diverse forze, prima fra tutte la sperimentazione dell’applicazione della legge n.
53/03 (legge Moratti) seguendo quanto
stabilito dalle direttive ministeriali; tutte
le azioni educative promosse saranno
quindi finalizzate alla personalizzazione
del percorso educativo di ciascun allievo, senza trascurare l’attenzione rivolta
agli aspetti relazionali con i pari e con
l’adulto. Ricordiamo che la nostra Scuola Materna offre un servizio pubblico e,
configurata come Scuola Paritaria ed associata alla Fism (Federazione Italiana
Scuole Materne), fa parte del Sistema
Nazionale dell’Istruzione con la veste di
Scuola Paritaria. A livello nazionale esiste
un unico Sistema Scolastico occupato
dalle Scuole Statali (gestite dallo Stato) e
dalla Scuole Paritarie, come la nostra.
Quindi garantiamo gli stessi standard
educativi e obbediamo alla normativa
ministeriale. Nello stesso tempo, in nome del diritto alla libertà di educazione
ci rifacciamo al Vangelo (qui sta la nostra
identità e anima, la nostra originalità e
forza… ancor tutta da valorizzare), riconoscendolo come radice di tutto l’impianto scolastico. Il Vangelo offre una visione biblica di bambino, di uomo, di vita; è sorgente ispirativa di tutti progetti
educativi; traccia il profilo delle insegnanti; genera una cultura delle relazio-

ni; esorta ancor più ad avere cura
dell’IRC (Insegnamento della Religione
Cattolica); consente di aprire semplici
spazi di preghiera e di celebrazione. La
Scuola Cattolica non è luogo di indottrinamento, o piccolo seminario per seminaristi in erba. È Scuola a tutti gli effetti.
Anzi: la visione integrale di persona derivata dal Vangelo la provoca ad essere
con maggior forza Scuola sino in fondo.
L’ampliamento dell’offerta formativa è
considerato dalla nostra Scuola una ulteriore occasione di incremento dei punti
di vista sul bambino, e per questo contribuisce e partecipa alla definizione dei
Profili Educativi e alla stesura dei Piani
Personalizzati delle Attività Educative,
garantendo in questo modo maggiori
possibilità di realizzare scelte educative
in sintonia con i bisogni e le caratteristiche dei propri bambini.
Quest’anno il Progetto di Psicomotricità
sarà seguito dall’insegnante Zecchin Lorenza che ha conseguito il diploma di
psicomotricista.
Il progetto della durata di 1 anno, nasce
dalla consapevolezza che il bambino realizza attraverso il corpo, il movimento e
la riflessione, il riconoscimento di sé come essere/agente, corpo/soggetto che
ha la possibilità di stabilire relazioni con
l’esterno (persone, oggetti, spazio, tempo).
Un altro progetto che da anni seguiamo
è quello dell’Attività Natatoria; questo
nasce dalla necessità di realizzare un’attività motoria finalizzata, e si pone come
obiettivi la scoperta e l’adattamento
all’acqua, oltre all’acquisizione di maggior sicurezza e autonomia nell’acqua
stessa.
La presenza di una piscina coperta a pochi chilometri di distanza dalla Scuola e
la collaborazione con il Comune per il
trasporto permettono la realizzazione di
questo progetto, che trova poi continuità anche nella Scuola Elementare che i
bambini frequenteranno.
In primavera i bambini di 4 e 5 anni svol-
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gono sei lezioni, della durata di un’ora
ciascuna, con cadenza settimanale. Per il
terzo anno consecutivo nella Scuola ci
sarà anche il Corso di Musica (per i bambini medi e grandi) gestito dall’insegnante Spadon Patrizia.
I bambini in maniera giocosa verranno a
conoscenza di strumenti che loro stessi
useranno per creare suoni, canzoni…
L’obiettivo del corso è quello di favorire
la socializzazione e la cooperazione con
la mediazione della musica e degli strumenti.
Oltre alle normali uscite nel paese, i
bambini a Novembre sono andati a visitare a Sarmede la mostra “IL PAESE DELLE FIABE” con la relativa rappresentazione teatrale “La sirenetta all’opera”; inoltre con il nuovo anno verranno organizzate altre gite.
L’idea di asilo ormai è da anni sorpassata, e la nostra Scuola ha fatto e farà tutto
ciò che serve per stare al passo con i
tempi per garantire ai bambini la serenità che questo ambiente ha saputo e sa
dare. Non dimentichiamo una scelta
strategica che sul lungo termine si sta rivelando vincente: il Coordinamento.
Cioè mettersi in rete con le Scuole Parrocchiali Paritarie del territorio. Il Coordinamento, che è elemento essenziale
delle Scuole Fism (per noi: Fanna, Barbeano, Arba), toglie l’ambiente educativo dalla tentazione di dichiararsi autosufficiente e di isolarsi… senza poi avvedersi dei danni che tale distanza provoca. Ringraziamo il corpo docente, la cuoca, la signora delle pulizie, tutti gli organismi di collaborazione educativa e amministrativa, il Comune di Meduno, i genitori (splendidi), le suore fedelissime, i
volontari (capeggiati dall’attivissimo
nonno Antonio Mazzarolli), gli amici e i
benefattori (il più noto per straordinaria
generosità: l’MGM di Meduno). Dio che
custodisce i suoi figli come ‘pupilla
dell’occhio’ abbia attenzione per le nostre imprese educative e per tutto ciò
che è servizio alla crescita.
Un Gruppo di operatori della Scuola

La bella immagine che raffigura il campanile di Meduno è stata disegnata da Maurizio Bertazzolo, un ragazzo quattordicenne di Milano innamorato del paese e delle campane. Da queste pagine saluta con affetto i nonni Ezio e Maddalena Beacco.
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Associazione Canais di una volta
no generosamente e
gratuitamente una
parte del loro tempo
per la protezione e la
vigilanza dei nostri
ragazzi..

Soci
2004-2005

Anche quest’anno i volontari dell’associazione, giunta al terzo anno scolastico
di attività, provvedono al servizio di vigilanza all’uscita dalla scuola di Meduno,
sia lungo la strada per coloro che sono
in attesa dei genitori o dei mezzi pubblici, sia sul piazzale superiore per gli alunni in attesa dello scuolabus.
Mediamente vengono impiegati 3 volontari al giorno e 6 il mercoledì perché c’è
l’uscita degli alunni delle medie alle
12,30.
Inoltre quest’anno un volontario si fa carico del servizio dalle 7,35 alle 8,00. A
questo volontario, che abita fuori comune, e che deve affrontare un servizio
quotidiano, la nostra Associazione riconosce un piccolo e, ci sembra doveroso,
rimborso spese..
L’Associazione ringrazia il Sindaco e
l’Amministrazione comunale per il sostegno finanziario che permette all’Associazione di affrontare le indispensabili
spese assicurative (infortuni e responsabilità civile) nonché amministrative (telefonate, stampa, ecc.); ringrazia anche
il Preside e gli insegnanti dell’Istituto
comprensivo per la collaborazione e il
sostegno costanti.
L’Associazione chiede ai genitori la massima collaborazione, sia aderendo alle
eventuali richieste dei volontari in servizio per rispettare parcheggi, soste e manovre, sia spronando i ragazzi ad avere il
massimo rispetto e la massima considerazione per queste persone che dedica-

Gioachin Ettore (Presidente), Anese Liana, Avilla Vittorio, Balsarin Marco, Bidoli
Silvano, Bumford Anita, Cecchini Andrea, Cecconi Carla, Chivilò Giuseppe,
Codega Ezio, De Stefano Pietro, Della Libera Arlette, Faion Ennio, Masala Pasqualino, Mazzarolli Antonio, Menegon
Cesare, Menegon Sergio, Polese Emilio,
Santini Giovanni, Schinella Giacomo,
Schinella Gio’Batta, Valle Severino, Zannier Maria Giuliana, Zanon Arianna.

Abbiamo ricevuto questa lettera da un
genitore che ha preferito firmarsi un
papà e basta.
Canais,
mi rivolgo così a Voi perché per me non
siete i canais di una volta, ma quelli di
oggi. Mi spiego. Sono il papà di un ragazzo che frequenta la scuola di Meduno ed ho avuto modo di apprezzare e
ammirare la Vostra opera e il Vostro entusiasmo.
Già, proprio per questo Vi chiamo canais di oggi, perché avete un entusiasmo
nel Vostro impegno che deve essere di
esempio proprio per i nostri ragazzi.
DirVi grazie è nulla in confronto a ciò
che fate per mio figlio e per i suoi compagni. La vostra presenza li protegge anche quando loro fanno di tutto per mettersi in pericolo.
Il Vostro esempio lascerà in molti di loro una scintilla positiva.
È vero che adesso non solo non Vi rin-

graziano, ma addirittura, lo so bene, Vi
rispondono in modo maleducato e non
ubbidiscono ai Vostri giusti richiami, ma
i ragazzi purtroppo sono sempre peggio, sicuramente anche mio figlio. Un
tempo c’era almeno un po’ di rispetto
formale verso gli adulti, adesso che la
forma, la scorza superficiale se n’è andata non è rimasto nulla. Però, attenzione:
non per tutti è così. Come al solito i maleducati si fanno notare di più, ma ci sono anche quelli che Vi apprezzano, che
sono veramente contenti di vederVi e di
trovarVi fuori dalla scuola.
Mio figlio, che come ho già detto, sembra uno di quelli ai quali non importa
nulla della Vostra presenza e addirittura
sono infastiditi dai richiami, tempo fa è
venuto a casa e mi ha raccontato che, secondo lui, l’intervento di uno di Voi aveva evitato ad un ragazzo di essere messo
sotto da una macchina. Allora gli ho detto: “Vedi che sono utili?” Mi ha risposto:
“Lo so, sono più che utili, ma anche le
medicine indispensabili, certe volte è
noioso prenderle.”
Ecco, dietro la reazione di apparente fastidio, c’è la coscienza dell’importanza
di quanto fate.
Spero di non averVi annoiato con le mie
considerazioni; ero partito per dirVi solo grazie e mi sono fatto prendere la mano.
Spero, un giorno, quando gli impegni di
lavoro saranno cessati, di venire con Voi
per essere ancora uno dei canais pieni di
entusiasmo che rendono viva una comunità. Sono le persone come Voi che trasformano un gruppo di persone che vivono nello stesso luogo in una comunità di uomini.
Con un grazie di cuore Vi saluto affettuosamente
Un papà
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Santi Pietro e Paolo

Inglagna: Maria Bambina

Come consuetudine vuole, si è svolta la
sagra paesana dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo che ha riunito in paese tutti i fedeli affezionati a questo evento. La numerosa partecipazione e il costante entusiasmo per questa tradizione hanno confermato anche quest’anno la valida esperienza della Società Operaia Dodismala
che, con impegno e competenza, ha organizzato le due giornate di
festeggiamenti.
Ad arricchire le abituali attività ed intrattenimenti è stato riproposto il mercatino artigianale a sostegno della parrocchia. Grazie alla collaborazione e alla

L’otto settembre 2004, nella borgata
d’Inglagna è stata festeggiata la natività
di Maria Bambina. Come sempre la processione ha richiamato numerosi devoti
che, uniti in preghiera, hanno percorso
con l’immagine sacra le vie della borgata
illuminate da candele, come tradizione
vuole.
Per la prima volta qui, la Società Operaia
Dodismala e gli “Amici di Redona”, con
ammirevole capacità organizzativa, hanno saputo intrattenere i presenti in un
clima di allegria e serena amicizia allestendo un chiosco per la degustazione
di piatti tipici e tanta musica.

buona volontà di tante persone vicine e
lontane, spinte dall’attaccamento per la
nostra vallata, sono stati esposti numerosi manufatti realizzati con cura e fantasia.
Un doveroso grazie va espresso a tutta la
comunità di Chievolis e a Gino Molent
per l’indispensabile collaborazione nella
realizzazione della prima mostra fotografica “Chievolis alla finestra”. Lungo le
vie e le calli del paese sono state esposte
immagini che hanno voluto ripercorrere
tappe e avvenimenti tra i più significativi
della vita passata.

90 primavere

Anniversari
25°

Il 3 ottobre 2004, nella chiesa parrocchiale di Chievolis,
Luigino Rovedo e Maria Teresa Currà hanno rinnovato la
loro promessa di matrimonio celebrato il 29 settembre
del 1979. Per il loro 25° anniversario le figlie Ilenia e Alessia hanno voluto organizzare ai genitori, in quanto persone sempre affezionate e devote al paese che li ha visti crescere, una festa originale con parenti, amici e tutta la nostra comunità. A Maria Teresa e Luigino che hanno saputo portare avanti i loro progetti con entusiasmo e costanza, vanno i nostri auguri più sinceri.

50°

Sostenuti dall’affetto delle loro figlie Nilla e Sandra,
dai generi e nipoti, Tullio Rovedo e Angelina Cassan,
il 4 novembre 2004, hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio.
Da tutti noi l’augurio di proseguire insieme la vita
con serenità e sempre sostenuti da quei saldi sentimenti che li hanno finora accompagnati.

FESTA IN PIAZZA

RIFACIMENTO RETE FOGNARIA

Il 17 agosto nella piazzetta di Chievolis è
stata organizzata la festa della comunità,
una semplice cena per i chievolani sparsi un po’ dovunque e ai fedeli turisti che
in questo periodo animano il paesello. È
stata pensata e voluta per rinnovare la
forza della collaborazione e per il piacere di stare insieme in una genuina semplicità.

Sono stati ultimati i lavori del primo lotto per il rifacimento della rete fognaria.
L’intervento ha interessato parte della
via Cupa, in attesa di dare inizio al secondo lotto di lavori che comporterà
l’intero rifacimento della pavimentazione oltre agli interventi di riqualificazione degli impianti fognari e acquedottistici.

Da New York la classe del 1914 Albertina Vallar
ha festeggiato l’ambito traguardo. I parrocchiani di Chievolis le augurano lunga vita.

Antichi mestieri

Selva: Anna Cassan nell’immagine fa rivivere
con orgoglio l’antico mestiere della filatura.
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Gita in Costiera Amalfitana

Se potessi farei un monumento a…

Quest’anno abbiamo scelto sicuramente
una delle zone più suggestive, amate e
famose d’Italia, la Costiera Amalfitana,
da sempre meta di turisti che vengono
da tutto il mondo per ammirare le straordinarie bellezze.

In Italia, nei parchi, nelle piazze, nei luoghi
donne speciali “uniche” di trenta, cinquanpubblici è presente un’infinità di monuta anni fa che popolavano la nostra bella
menti, busti, targhe a ricordo di poeti, sanvallata.
ti, navigatori, politici, caduti per la patria.
Erano vestite modestamente, (ma sempre
Ci sono pure bizzarre testimonianze ad impulite ed in ordine), fazzoletto nero in temortalare, nel marmo, animali di vario tipo
sta, gonna scura a fiorellini, grembiule scuche bene hanno meritato nei confronti
ro, “scarpetas” ai piedi.
dell’uomo.
Non certo modesto era il loro impegno in
Ebbene io, se potessi, farei erigere invece
famiglia, nella società, nel lavoro!
un modesto monumento
a quella meravigliosa creatura che è la donna friulana, la madre friulana
(includendo naturalmente le nostre bravissime
tramontine).
Che le donne siano presenze indispensabili, angeli in miniatura che rendono più bella la vita,
non lo scopro di certo io.
Diversi poeti cinesi del
medioevo e lo stesso Mao
Zhe Tung definiscono le
donne “l’altra metà del
cielo”.
Dante e Petrarca ne hanno tessuto lodi sperticate. Giovanni Paolo II ha
Donne di Tramonti di Sotto (Paul Scheuermeier, 1922)
dichiarato: “Alla svolta del
Dovevano accudire alla casa, ai figli, al mamillennio il mondo ha bisogno di quella inrito, vangare l’orto, tagliare il fieno, raccotelligenza innovativa che è definito il genio
gliere legna, seguire la stalla.
femminile”.
Quanta pazienza, fatica e sudore, quanti
Qualche volta di più dovremmo “guardare
“veri” problemi! (che pena quelle povere
al mondo con occhi di donna”.
“pantomime” del Grande Fratello). Quasi
Ma torniamo al nostro argomento. Che cosempre si ritrovavano sole, senza l’appogsa ha di diverso la donna friulana rispetto
gio determinante del marito lontano, senalle altre? Cercherò di mettere in risalto le
za una carezza, una parola di conforto, uno
qualità più evidenti che vedo in lei.
sguardo d’intesa.
È lavoratrice, senza alcun risparmio, è una
E poi, il pensiero assillante, come una spisplendida madre (che con commovente
na nel cuore, dei figli più grandi all’estero,
dolcezza parla al figlio chiamandolo “il gno
esposti a tutti i pericoli ed alle dure condifrut”. Nell’Ave Maria, Gesù è definito “frutzioni di vita cui vanno incontro gli emigranto” del suo ventre), è moglie discreta e
ti.
comprensiva (“sorvola” se il marito qualQuante lacrime hanno versato le nostre
che volta torna a casa un poco…..allegro),
mamme, le nostre nonne, quanto “vaì” con
è donna di casa, “risparmiosa”, sa allestirti
il cuore oppresso da preoccupazioni, penun pranzetto senza spendere molto, ha ocsieri, rimpianti, nostalgia, amore inespreschio per tutto e per tutti.
so, solitudine.
Sa sempre e in ogni modo sacrificarsi per la
Nelle lacrime di una mamma, lì c’è il dolofelicità della famiglia, della “sua famiglia”
re che strugge ed accoglie, lacrime che
che considera il bene supremo ed intoccaconsolano e lavano. Davanti ad una mambile. Il mio pensiero spesso va a quelle

Partenza come sempre da Faidona alle
5:00, dopo diverse fermate, la prima vera
“tappa” l’abbiamo fatta a Monte Cassino
per visitare la famosa Abbazia fondata da
S. Benedetto.
La cripta è l’unica parte che si è salvata
dalla distruzione della seconda guerra
mondiale, ricostruita interamente, conserva le reliquie di S. Benedetto e S. Scolastica. Dalla balconata del chiostro del
Bramante abbiamo ammirato l’ampia valle di Cassino.
Verso le 18:00, siamo arrivati finalmente a
S. Agnello di Sorrento per il pernottamento presso l’hotel “Majestic”. Sorrento
è una tra le più belle e famose località
della penisola, e noi l’abbiamo potuto
constatare durante le nostre passeggiate
serali, entrando nelle varie bottegucce ad
assaggiare il famoso Limoncello ed altre
specialità della zona…
Domenica, dopo la colazione siamo partiti alla volta di Positano. Attraverso strade strette e piene di curve siamo arrivati a destinazione. Davanti ai nostri occhi
si è presentato uno spettacolo da cartolina: piccole case bianche disposte a picco sul mare in un labirinto di viuzze e
scale, piene di negozi, botteghe, laboratori artigianali, ristoranti e caffè, attraverso cui è possibile passeggiare e respirare
un’atmosfera quasi magica.
La chiesa di Santa Maria Assunta, nei
pressi della spiaggia, sormontata da una
magnifica cupola maiolica a mosaico,
ospita alcune notevoli opere d’arte tra
cui una tavola in stile bizantino raffigurante una Madonna col Bambino.
Con un battello tutto per noi abbiamo
raggiunto via mare Amalfi, la città storicamente più importante della costiera,

nota anche per essere una delle quattro
Repubbliche Marinare. Durante il tragitto siamo tutti rimasti colpiti dall’azzurro
intenso del mare e dal verde brillante
degli alberi di limoni ed il resto della vegetazione mediterranea.
Amalfi ci è apparsa subito molto animata e piena di vicoli e scalinatelle. Bello e
dorato il suo Duomo che si è presentato
davanti ai nostri occhi con tutto il suo
splendore. A malincuore abbiamo abbandonato questo paesaggio per rientrare a Sorrento. Per il dopo cena era
previsto uno spettacolo di tarantella nel
Teatro Tasso di Sorrento e non potevamo certo mancare! E qui la tradizione di
due secoli di danze, costumi e musiche
partenopee, è diventato un coinvolgente Musical. Tutti noi eravamo in prima fila a goderci questo spettacolo, ascoltando le più belle canzoni napoletane. Felici e contenti siamo rientrati in albergo,
dove ogni sera c’era il “nostro” barman
Jack che ci aspettava per l’ultimo “drink”
prima di andare a riposare…!!!
Per lunedì era prevista la visita di una
delle più famose isole mediterranee: Capri, che si caratterizza per un territorio
particolarmente montuoso che rende il
suo paesaggio ancora più affascinante
con strapiombi, terrazze panoramiche
su un mare color smeraldo. L’isola ha
due comuni, Capri e Anacapri e due pittoreschi centri abitati, Marina Grande
dove c’è il porto e Marina Piccola. Noi
siamo arrivati al porto e con due pulmini siamo saliti alla volta di Anacapri. Arrivati qui i più coraggiosi sono saliti in seggiovia fino al Monte Solaro, ammirando
lo spettacolo della natura ed il panorama.
Lungo la strada che da Anacapri riporta
a Capri abbiamo visitato la Villa S. Michele, costruita dal medico svedese Axel
Munthe. Il pranzo era previsto nel ristorante S. Michele con vista sull’intero
Golfo di Napoli. Sempre con i soliti pulmini, con degli autisti spericolati, siamo

arrivati a Capri, la cui risorsa economica
è sicuramente il turismo. Il centro di Capri è la famosa “piazzetta”, un vero e
proprio salotto all’aperto in posizione
panoramica. Avendo a disposizione ancora del tempo, tutti d’accordo, abbiamo deciso di fare un giro in barca fino ai
faraglioni (la famosa Grotta azzurra non
era transitabile causa alta marea!). E qui
c’era da ammirare tutta la natura tra mare, cielo e terra…
Che peccato dover preparare i bagagli e
dover lasciare questi posti incantevoli!
La nostra ultima visita in programma era
la Reggia di Caserta (capolavoro di Luigi
Vanvitelli), uno dei più fastosi palazzi
che abbiamo in Italia, e fra i monumenti
più visitati.
Siamo rimasti colpiti dalla sontuosità
delle sale di rappresentanza e di ricevimento con le ricche decorazioni. Peccato non aver avuto più tempo a disposizione per poter ammirare l’immenso
parco con le numerose fontane, ma ci
siamo promessi che torneremo sicuramente a rivedere questi posti da fiaba!
Rita Mongiat

Amore
Parole non dette,
Parole gridate,
Parole non capite,
Ho solo silenzio ora,
Ma la voce del tuo amore
Mi parla ancora!
A Massimo
Bianca

ma in pianto anche le pietre si spaccano;
quale cuore è così duro da resistere al pianto di una mamma? Le lacrime delle nostre
donne sono come certe piogge lente e rade e senza vento che vanno in fondo alle
radici del sentimento e lo piegano verso la
pietà.
Gesù, sulla strada di Naim, si è fermato davanti alla bara del figlio unico per le lacrime
di quella povera madre,
vedova per di più.
Nella loro vita tormentata
a salvare le nostre donne
friulane dallo scoramento
e, perché no, dalla depressione, oltre alle lacrime è
stata la fede incrollabile in
Dio.
Una fede semplice, pura
come l’acqua di fonte,
senza complicazioni dogmatiche, una fede che ti
sorregge, ti consola, ti aiuta a vivere, a sperare, ad
andare avanti, nonostante
gli ostacoli e le piccole,
grandi difficoltà quotidiane.
Talvolta la sera, quando i
frastuoni della giornata si
placano, queste madri e nonne, queste meravigliose forti donne che per lungo tratto
della vita ti hanno accompagnato, sorriso
ed amato, ti si affollano nella mente, come
cari, dolci apparizioni.
Ida, Maria, Santina, Milia, Nuta, Melia, Kate,
Narda, “Mora”, “Garibaldina”, Caterina,
“Culeiba”, “Checa”, “Beaca”, “Grila”, Anzulina, “Nertana”, Beppina, Gemma, Maria di
Cleto, Elena, “Anzolon”, Ernesta, Costanza,
Anna, Sara, Lucia, Linda, Clorinda e tante,
tante altre di cui ora mi sfugge il nome, ma
non il ricordo. Come dimenticarle!?
Concludo. Diciamo un grazie di cuore alle
donne friulane di ieri che tanto hanno fatto con amore e dedizione per aiutarci a
“crescere” ed anche a quelle d’oggi che
mantengono acceso in valle la fiammella
della vita, della speranza, della gioia e
dell’unità familiare.

Claudio Tonacci
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Manovra provinciale di protezione civile ed antincendio boschivo
Organizzata dalle Direzioni Regionali
delle Protezione Civile e delle Foreste, si
è tenuta il 20 novembre a Tramonti di
Sotto in Località Tarcenò una esercita-

L’elicottero

Il vascone con i volontari. Da sinistra Menegon
Eligio, Crovatto Vitaliano e Nevodini Walter.

zione provinciale di Antincendio Boschivo e di Protezione Civile. È stato simulato un incendio in quota sul versante
nord del monte Celant. Il campo base,
sul letto asciutto del Tarcenò, è stato rifornito d’acqua prelevata dal Torrente
Meduna, con una linea di manichette allestita dalle Squadre Antincendio, quindi
riversata sul fronte dell’incendio mediante l’elicottero della Protezione Civile.

La manovra è stata molto spettacolare e
ha dato modo di perfezionare le tecniche antincendio e le sinergie tra i volontari, la forestale e la Protezione Civile. La
partecipazione dei volontari è stata molto ampia. Le squadre impiegate dei Comuni di: Aviano, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e
Casso, Maniago, Montereale Valcellina,
Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti ti
Sotto, Travesio e Vito d’Asio. Circa ottanta volontari più il personale della Guardia Forestale con le stazioni interessate,
tra cui quella di Tolmezzo, l’Ispettorato
Ripartimentale di Pordenone la Prote-

zione Civile Regionale. La nostra Squadra ha partecipato a pieno organico con
tutto il materiale in dotazione e ben tre
automezzi.
Alla fine della manovra, dopo il rituale
“breafing” per commentare e verificare
l’operato di tutti gli addetti, un ottimo
rancio preparato dalla Pro Loco di Tramonti di Sotto.
Un grazie a tutti, dai volontari, agli organizzatori, alla Pro Loco, alla Parrocchia di
Tramonti di Sotto che ci ha ospitato per
il pranzo.

ne del Gargano. Anche per me è stata
un’insolita esperienza. Ho partecipato
alla vita scout, di cui ho sempre sentito
parlare da mio padre Arturo, e ho dormito con le scolte sotto la tenda a Muinta. È stata la mia prima volta che ho condiviso il cibo cucinato alla “scout”, cioè
alla buona, con l’essenzialità che, come
ho imparato subito, è una delle caratteristiche dello scautismo. È stato molto
bello e ci voglio riprovare.
Carolina Cappello
Non è la strada di chi parte e già vuole
arrivare, non è la strada dei sicuri, dei
sicuri di riuscire. Non è fatta per chi è
fermo, per chi non vuole cambiare, è la
strada di chi parte ed arriva per partire.
Robert Baden – Powell
fondatore dello scoutismo

Maltempo ottobre 2004
L’ondata di maltempo di fine ottobre ha
provocato gravi danni anche a Tramonti
di Sotto. In particolare il Rio della Bugatta, sulla S.S. n. 552 tra i due Tramonti è
tracimato, rovesciando sulla statale migliaia di metri cubi di pietrisco e ghiaia.
La strada, grazie ai nostri volontari di
Protezione Civile, è stata subito chiusa e
con l’aiuto di un mezzo meccanico della

Arturo Cappello

gersi quelli provocati dalla tromba d’aria
del 13 novembre che ha divelto almeno
duecento alberi un pò dappertutto, si
desume lo stato di degrado e dissesto
idrogeologico in cui versano il nostro
territorio ed in generale la montagna.
Ringrazio i nostri volontari, l’Ufficio Tecnico comunale, per gli interventi che
hanno potuto compiere, i Vigili del Fuoco che hanno operato sulla forchia di
Meduno, l’unico
collegamento attuale per Campone e i
Carabinieri di Meduno che hanno
costantemente monitorato il territorio
in collegamento
con il Comune.
Arturo Cappello

Relazione sui
Il briefing finale

Scout Tramonti – Manfredonia
Nella nostra Valtramontina, quest’anno,
abbiamo avuto ospiti inusuali. Infatti dal
30 luglio al 7 agosto, il Clan Branca – Leone ed il Noviziato Wakan’Tanka (Roverse Scolte) del gruppo Agesci Manfredonia I°, hanno svolto la route estiva tra di
noi. Una ventina di roverse scolte, tra
Campone e Muinta, sempre in marcia
hanno potuto vivere un’esperienza in
luoghi molto diversi da dove vivono abitualmente cioè Manfredonia: una popolare città di circa 60.000 abitanti che si affaccia sul mare Adriatico sotto lo spero-
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LA VITA È UNA STRADA
PARTIRE
Da quando si nasce bisogna partire,
uscire dal presente,
protendersi verso l’avvenire.
Camminare.
Non ci si può fermare perché l’esistenza
prosegue.
L’importante è camminare sulla strada.
Anche se faticosa.
Verso la meta.
La vita invoca una meta, pena l’apatia,
la disperazione, il fallimento.
Il futuro è davanti a noi,
invita a camminare con speranza.
					
Lupo sorridente, Renna laboriosa,
Tiger Clan Manfredonia I°

Ditta Varnerin Moreno, dell’ANAS e naturalmente dei volontari di Protezione
Civile il materiale è stato smassato e nella tarda serata del 31 ottobre il transito è
stato ripristinato. Ma il problema più
grave si è subito rivelato quello del cedimento di un intero tratto della Provinciale per Campone, in Località “Cicion”.
La strada è interrotta e chiusa al traffico
a tempo indeterminato. Si spera in un
intervento rapido della Protezione Civile
Regionale, che con l’Assessore Gianfranco Moretton, ha effettuato un sopralluogo nei giorni immediatamente successivi all’evento. Anche la Provincia, con il
Presidente De Anna e l’Assessore alla
Viabilità Corrado Della Mattia, sono stati
fra i primissimi ad accorrere sulla scena
della frana. Grandissimo è il disagio della gente di Campone, cui vanno tutta la
nostra solidarietà e il nostro impegno
per risolvere questo gravissimo problema. Dalla relazione sui danni del maltempo, redatta dal Tecnico Comunale
Luciano Cattarinussi, cui devono aggiun-

danni:
- Strada Provinciale di Campone che dal
Bivio con la S.S. 552 collega l’abitato di
Campone: grosso smottamento per 50
mt. con profondità di 4/5 mt. che ha interessato l’intera carreggiata stradale.
Prima stima dei danni Euro 400.000,00;
- “Strada Contarin” che dalla Località
Contarin - strada Provinciale di Chievolis
conduce alla borgata Colle. Il rio all’inizio della salita sulla parte sinistra ha trasportato diverso materiale riempendo il
pozzettone di raccolta delle acque. I lavori urgenti sono il prelievo del materiale e la pulizia del tombotto di raccolta; in
seguito saranno da eseguire delle gabbionate in modo da stabilizzare il più
possibile il rio interessato: spesa presunta Euro 25.000,00;
- Località Mattan, sulla S.S. n. 552, confine tra i Comuni di Tramonti di Sopra e
Tramonti di Sotto: il rio della Bugatta ha
invaso con molti metri cubi di detriti
l’intera carreggiata stradale, impegnan-

do per diverse ore i mezzi operativi per
riaprire il tratto di strada. Si dovrà provvedere alla sistemazione del rio con ricalibratura e costruzione scogliera e sottofondo, nonché il rifacimento del tombotto che passa sotto la carreggiata stessa. Spesa prevista Euro 300.000,00;
- Strada che dalla Provinciale di Campone conduce alla località Ombrena: in
questo tratto di strada comunale si sono
verificati danni soprattutto alla carreggiata e alle cunette laterali di raccolta
delle acque. Per rendere sicura e ripercorribile la strada è necessario provvedere alla sistemazione delle cunette danneggiate e al rifacimento completo del
manto stradale per una spesa presunta
di Euro 50.000,00;
- Pista forestale di Tamar che dalla località Comesta conduce al bosco comunale
di Celant: la pista non è più transitabile
in quanto l’acqua in diversi punti ha formato delle enormi buche e trasportato
diverso materiale a valle. I lavori principali che si prevedono sono la costruzione di cunette in calcestruzzo per la raccolta delle acque con i rispettivi attraversamenti di scolo delle stesse e la pavimentazione per almeno i primi tre –
quattro chilometri con calcestruzzo e rete elettrosaldata. La spesa presunta è di
Euro 300.000,00;
- Scuole di Tramonti in Località Mattan:
danni alle strutture per infiltrazioni dal
tetto con copertura in eternit e danni al
pavimento della palestra ed in varie aule
scolastiche. I lavori principali sono la sistemazione di tutta la copertura in eternit con la sovrapposizione di un nuovo
manto in lamiera verniciata in modo da
isolare e salvaguardare la struttura in legno e cartongesso. Il rifacimento di alcune pareti in cartongesso e dei rivestimenti di alcuni bagni. Spesa presunta
Euro 300.000,00.
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Tramonti

Il nuovo edificio per le feste

Festa della Classe 1944

Tramonti,
paese dell’anima,
dono prezioso
di un Dio benigno,
sogno proibito
e struggente
dei tuoi figli lontani.
Nelle lunghe notti,
dove suona ostile
un idioma straniero,
il tuo ricordo
è miele
e lenimento
delle pene del cuore.
Dolce paese,
bello e splendente
come fanciulla
al primo amore.
I tuoi occhi sono i
prati ridenti,
i capelli
i pini superbi,
le tue labbra
è il vermiglio
dei fiori.
Come falò nella notte
cantano monti, fiumi
e torrenti.
Ovunque luce e profumo!
Nella valle,
orgoglioso,
risuona il
grido del falco.
Come non amarti
soave villaggio
dei miei antichi padri!
Qui,
nel grembo materno
riposano amici,
volti amati,
eteree presenze ed affetti.
Villa di Sotto
piccola, luminosa
e felice
sinfonia
di infinito.
Come non cantarti!
					
di Claudio Tonacci

Il nuovo edificio destinato alle attività ricreative e del tempo libero che sostituirà l’ormai fatiscente e vetusto immobile
presente nell’area,sarà costruito interamente con il contributo che la Regione
ha assegnato alla Pro-Loco di Tramonti di
Sotto che aveva inoltrato la richiesta. Ciò
è stato possibile in quanto viene ricono-

che interesserà anche la pista da ballo.
In questa prima battuta vengono realizzati quegli spazi indispensabili per poter
continuare l’attività di animazione turistica svolta nel periodo estivo in spazi
idonei e conformi alle normative vigenti. I vani principali sono quelli destinati
alla cucina con relativi servizi, ai deposi-

Il 7 agosto 2004 i coscritti del 1944 hanno festeggiato il traguardo delle sessanta primavere. La Santa Messa è stata ce-

sciuta la funzione pubblica dell’area e
delle attività che in essa si svolgono;infatti
il progetto segue l’iter e le approvazioni
di una qualsiasi opera pubblica. Non solo, ma è stato fatto obbligo alla Pro-Loco
di sottoscrivere un accordo con il Comune nel quale viene assunto l’impegno di
mantenere l’uso pubblico dell’area e
dell’edificio per un periodo di 10 anni e
quindi di metterlo a disposizione di tutte le iniziative che il Comune vorrà svolgere.
L’edificio che si realizzerà è il primo
stralcio di un progetto più complesso

ti, alla mescita e somministrazione dei
cibi; una piccola stanza è destinato alla
sede della Pro – Loco e come primo info
– point turistico per chi accede alla valle.
Tutto questo viene distribuito su una superficie di 257 mq. La forma voluta è
quella tradizionale,semplice anche nei
materiali: la pietra ed il legno; si rimane
in questo modo all’interno di una logica
che privilegia i caratteri salienti più diffusi delle nostre costruzioni.
arch. Carla Sacchi

Ritrovo annuale degli “Stramps” a Tramonti di Sotto
Il 21 agosto, tradizionale
festa degli “Stramps”.
Dopo la Santa Messa,
cena sociale presso
l’Osteria da Marianna
ed elezione del nuovo
presidente,
il sig. Luigi Nevodini

L’importante è seminare
Semina, semina,
l’importante è seminare:
un po’… molto… tutto…
il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso,
perché splenda intorno a te.
Semina la tua energia,
la tua speranza
per combattere e vincere
la battaglia
quando sembra perduta.
Semina il tuo coraggio
per risollevare quello degli altri.
Semina il tuo entusiasmo
per infiammare
quello del prossimo.
Semina i tuoi slanci generosi,
i tuoi desideri,
la tua fiducia, la tua vita.
Semina tutto
ciò che c’è di bello in te,
le più piccole cose, i nonnulla.
Semina, semina e abbi fiducia:
ogni granellino arricchirà
un piccolo angolo di terra.

lebrata nella Parrocchiale di Tramonti di
Sotto dal Parroco don Fabrizio De Toni
che nell’omelia, tra l’altro, ha sottolinea-

to come tutti si presentino in ottima forma nonostante gli “anni”. Molti svolgono ancora un’intensa attività lavorativa e
non hanno alcun progetto di pensionamento!
Alla Messa ha fatto seguito un rinfresco
in piazza. E lì, tra i sessantenni della valle sono affiorati tanti vecchi ricordi di
gioventù che per molti non fu certo facile.
La classe del 1944 è molto numerosa,
pur essendo nata in uno degli anni più
tragici della nostra storia, in mezzo a difficoltà di ogni genere.
La giornata si è conclusa al rinomato locale “da Ivana e Secondo” a Manazzons
con una “luculliana” cena.
Livia Sina
		

Lavori agli altari della Pieve
Con encomiabile professionalità e rapidità, quest’estate, i volontari Angelo Cleva, Mario Ferroli, Novello Facchin e Mauro Varnerin, hanno provveduto a sostituire i marmi
dei gradini degli altari laterali della Madonna e di San Antonio nella Pieve di Santa Maria Maggiore. Il tempo e l’usura avevano danneggiato in modo evidente i marmi, pertanto è stato necessario sostituirli con dei nuovi che, opportunamente scelti e trattati,
assomigliano moltissimo nei colori e nelle forme a quelli sostituiti.
Ora gli altari sono più decorosi e …belli.
Complimenti e… grazie.

24   Parrocchie della Val Meduna

Tramonti di Mezzo * Natale 2004

Quell’eroe dimenticato di Tramonti
“La cartolina
– invito firmata da quelli del fascio
era
stata
mandata in
molte case di
San Daniele
e nel pomeriggio di quel
lunedì di giugno del 1940
piazza Vittorio Emanuele
era gremita
di camicie
nere, balilla, figli della lupa e ragazzine
con gonna nera e camicetta bianca e
borghesi festosi.
Ovunque entusiasmo, fanciullesco ripetere di ritornelli guerrieri e spavaldi. Il
popolo esultava, con qualche eccezione,
e i primi volontari partirono per l’avventura francese e africana pochi giorni dopo. Guerra di poche settimane, dicevano”. Gian Paolo Beinat, classe 1908, professore e studioso, ripassa nella memoria quei giorni con distacco, da cronista
vaccinato, riporta con misurata ironia
episodi del tempo, con il segretario del

partito, un radiologo, che non partiva
mai per il fronte nonostante le promesse (e sulla porta del suo studio apparivano scritte di sollecito alla partenza) oppure ricorda i trucchi per allungare la
tessera annonaria che dava diritto a 150
grammi di pane al giorno. “In quel periodo – racconta – fiorirono le iniziative:
quella dell’allevamento di oche, chi poteva, e di maiali. E quella, diffusissima,
dei surrogati dei prodotti che non si trovavano più, come il caffè, che non c’era
proprio e che veniva sostituito nelle caffettiere da semi di uva o di soia abbrustoliti e poi macinati. Era il caffè di guerra. E il popolino saggio recitava: Quant
che Vitorio al ere re, si bevéve bon cafè,
deventat imperador i vin sintut dome
l’odor, fat re di Albanie ancje chel al è
lat vie…”
Chiedo un particolare ricordo fra tanti al
professore, presentatomi dagli amici del
bar Municipio di San Daniele. “Metà ottobre del 1944, rastrellamento della SS
in Val Meduna, una pagina sanguinosa. I
tedeschi vengono bloccati da un fuoco
di sbarramento sopra il vecchio ponte
del Redona: su un costone c’è un’uomo
solo con una mitragliatrice e poche munizioni ma le SS non passano. Dovranno

mandare una pattuglia ad aggirare e uccidere l’eroico e solitario giovane che
blocca la strada per Tramonti e ritarda la
continuazione del rastrellamento da ore.
Era un partigiano della Garibaldi, ex artigliere alpino della Julia, di Tramonti di
Mezzo. Credo che nessuno l’abbia mai
ricordato. Era la primavera del 1945”. Sei
mesi dopo la data citata dal professore,
negli Stati Uniti usciva una storia con finale identico: un uomo solo, uno straniero che si schiera con i repubblicani
antifranchisti nella guerra civile di Spagna a metà degli anni Trenta.
Nella sua ultima azione blocca la cavalleria avversaria in una gola e ne impedisce
i movimenti. Lo accerchieranno e morirà. Il protagonista del libro era un americano, Robert Jordan, l’Inglès. Sulloi
schermo avrà il volto di Gary Cooper.
L’autore Ernest Hemingway, il titolo Per
chi suona la campana.
Tratto da
Corrado Antonio – “Quell’eroe dimenticato di Tramonti”
Steppa Russa 10 dicembre 1942

Eva Ada Michelin e i figli Brenda e Alan
a Tramonti di Mezzo

L’impegno degli alpini per la sala parrocchiale
Gli alpini del gruppo Val Tramontina insieme ai volontari della Protezione Civile della sezione di Pordenone sono intervenuti il 29 Maggio e il 3 Luglio 2004
per smantellare materiali e arredi dalla
sala parrocchiale, già adibita a sala riunioni, cinema e teatro.
Tale intervento si è reso necessario per
permettere la futura ristrutturazione e
messa a norma dello stabile.
L’impegno è stato notevole, 190 ore di
lavoro complessive, ma i baldi alpini, come al solito, si sono distinti per la loro
disponibilità e operosità, sempre rispettando le norme di sicurezza.
Alla fine delle due giornate, nel cortile
antistante la sala, sono stati accatastati
poltroncine, serramenti, rivestimenti,
caldaia, bruciatore e relative tubazioni,
la scala in ferro, i pannelli e i materiali
isolanti del soffitto.
Gli alpini di Tramonti non hanno dimenticato che nel 1982 la sala cinema aveva
accolto i rappresentanti dei 72 Gruppi

della Sezione di Pordenone per l’Assemblea Annuale, preseduta dall’indimenticabile dottor Mario Candotti.
Al termine dei lavori, presso la sede degli alpini, tutti i volontari con don Fabrizio hanno consumato il “rancio alpino”
con allegria e soddisfazione.
Un grazie a tutti i volontari:
Antoniutti Gianni di
Montereale; Curto Claudio, Casarsa; Biologgia
Adriano, Del Negri Aldo, Hilovich Silvano di
Roveredo in Piano; Godega Ezio, Valle Severino, Val Meduna; Tesolin
Guido, Berlasso Flaviano, Villotta Basendo;
Durat Domenico, Sina
Danilo, Ferroli Mario,
Miniutti Celso, Corrado
Luciano, Nevodini Walter, Varnerin Benvenuto, Crozzoli Giovanni,

Rugo Sandro, Masutti Ennio, Val Tramontina, che si sono messi in posa per la foto
ricordo.
		
Domenico Durat

I volontari davanti alla Sala parrocchiale

Pro Loco Tramonti di Sopra

Dall’Argentina a Tramonti di Mezzo, alla ricerca delle proprie origini
La piccola comunità di Tramonti di Mezzo
ha accolto con affetto e tanta simpatia Eva
Ada Michelin e i suoi figli Brenda e Alan. Sono partiti da Avellaneda- Buenos Aires il 16
ottobre e si sono fermati fino al 14 novembre 2004 ospiti degli zii Mariutta, Giuseppe,
Aldo, Maria e delle loro famiglie.
Eva Ada è figlia di Ada Masutti,che nel 1951
è emigrata in Argentina insieme al marito
Franco Michelin di Lestans e al figlioletto di
tre ani, Egidio, in cerca di fortuna.
Eva Ada parla il friulano di Vil di Mieç, perché fin da piccola la mamma le ha parlato
della sua amata terra, dei parenti, dell’Italia
e in lei è sempre stato vivo il desiderio di
conoscere il nostro paese. Dopo tredici ore
di volo e due in automobile, è arrivata a Tramonti di Mezzo, dove ha conosciuto gli zii,
i parenti e tutti i paesani.Ha apprezzato la
tranquillità, la disponibilità di tutta la gente,
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il suono dolce delle campane, il sentirsi
chiamare “Ada”, perché molti vedevano in
lei la madre che ricordano con immutato
affetto. Ha conosciuto anche i parenti del
padre che vivono a Lestans.
Eva Ada, Alan e Brenda hanno visitato Roma e Venezia dove hanno potuto ammirare
monumenti e bellezze di queste città uniche al mondo, poi, accompagnati dallo zio
Aldo sono stati a Piancavallo e lì hanno scoperto “l’incanto della neve”.
Ora Eva Ada ha avuto modo di capire le sue
origini, radici profonde che stanno alla base
di valori troppo spesso dimenticati.
Giungano a Eva Ada, ai suoi figli e a tutti i
loro parenti i più cari auguri di Buon Natale e un arrivederci, speriamo a presto, da
tutta la comunità di Tramonti di Mezzo.
I.M.

Con il concludersi dell’anno 2004 il Consiglio Direttivo della Pro Loco termina il
suo mandato biennale con la speranza di
essere riuscito, almeno in parte, a portare a termine gli impegni previsti nel programma presentato per tale periodo. Lo
scopo del suddetto Direttivo è stato fin
dall’inizio quello di far conoscere (investendo in una sempre crescente e maggior pubblicità) quello che il paese può
offrire, soprattutto in materia di ambiente naturalistico e paesaggistico.
Il risultato di tale operazione è stato
quello di ottenere un aumento di affluenza di pubblico partecipe ai
festeggiamenti e un numero crescente
di persone desiderose di trascorrere
una giornata gradevole nell’area picnic.
Piacevole è stata la ricorrenza della Ma-

donna della Salute che da tempo non
vedeva una partecipazione di persone
così numerose sollecitate forse dal clima rigido ma limpido. La giornata ha assunto importanza pure per la raccolta di
fondi destinati all’A.G.M.E.N. (Associazione Genitori Malattie Neoplastiche).
Per questo motivo è stato realizzato un
mercatino in cui sono state poste in offerta delle lavorazioni eseguite a mano
dai bambini delle scuole materne ed
elementari, dalle insegnanti e da tutto il
personale della Scuola “Giovanni Minin”.
All’iniziativa hanno aderito entusiasti alcuni concittadini mettendo a disposizione della causa alcuni oggetti eseguiti artigianalmente. In tarda serata con il contributo del Comune e la responsabile
della biblioteca di Tramonti di Sopra è

stato possibile assistere all’intervento
del noto scrittore – scalatore Mauro Corona che ha presentato il suo ultimo libro “Aspro e dolce” ad un pubblico numeroso.
Il prossimo appuntamento a cui la Pro
Loco non intende mancare è il periodo
natalizio con il concorso dei Presepi dove spera nell’adesione di tutti i bambini.
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco desidera ringraziare particolarmente coloro che con il loro aiuto hanno appoggiato e contribuito alle iniziative dell’Associazione stessa. Inoltre augura di cuore
a tutti i lettori un felice Natale e un Anno Nuovo all’insegna della serenità e
della gioia.
Il Consiglio Direttivo
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Commemorazione del 4 novembre al passo Monte Rest

Momenti della cerimonia

Il giorno sabato 6 novembre 2004, il Gruppo
Alpini ha voluto ricordare i caduti delle guerre
presso la Chiesetta del
Passo Rest. Erano presenti tante penne nere in
congedo, Autorità e rappresentanti delle Associazioni della Vallata con i
labari. Molti cittadini hanno partecipato alla Santa
Messa celebrata dal Parroco don Fabrizio
De Toni che durante l’omelia ha ricorda-

Tra i monti e i laghi della Slovenia

La gita sociale della Società Operaia di
Tramonti di Sopra si è svolta sabato 28
Agosto 2004 con destinazione la Slovenia, rispettando la tradizionale alternanza tra mete italiane ed estere.
La numerosa e gioiosa comitiva si è ritrovata di buon mattino sul piazzale antistante la sede della Società e si è sistemata sul confortevole pullman GT, guidato dall’amico Carlo. Dopo una sosta
sull’autostrada, abbiamo attraversato il
confine di stato, dove abbiamo scoperto
le amene valli e le montagne delle Alpi
Giulie e siamo giunti a Jesenice, dove ci
attendeva la nostra simpatica e molto
preparata guida.
Accompagnati anche da un sole splendente, siamo arrivati a Bled e lì abbiamo
ammirato l’incantevole lago di origine

glaciale, famoso anche per le sue acque
terapeutiche e il castello che lo sovrasta.
Al centro del lago si trova una suggestiva
isola su cui si erge la chiesetta con la
campana dei “desideri”, posta sopra l’altare. Alcuni di noi, dopo aver affrontato
una “pericolosa” attraversata del lago su
una barca a remi, hanno suonato la campana esprimendo dei desideri, che, forse, si realizzeranno. Dopo il pranzo a
base di piatti tipici della zona, abbiamo
raggiunto il lago di Bohinj, circondato
dalle montagne più alte della Slovenia:
ci trovavamo al centro del Parco Nazionale del Triglav (Tricorno), dove è stata
scattata la foto ricordo che proponiamo
nell’inserto a colori.
Lungo la strada del rientro abbiamo visto il Villaggio di Studor, famoso per i
suoi fienili e ci siamo, poi, fermati per la
cena a San Leopoldo. La gita volgeva al
termine e sul pullman c’era molta allegria e, nel lasciarci ormai a notte fonda,
ci siamo dati appuntamento al prossimo
anno.
					
Irma Marmai

to il sacrificio di tanti giovani morti per la
Patria.
Ha fatto seguito la lettura della preghiera
dell’Alpino con i discorsi di circostanza
dei Sindaci Cappello e Vallar e la deposizione delle corone d’alloro presso la
Chiesetta e il cippo adiacente.
La cerimonia si è conclusa presso la sede ANA di Tramonti di Sopra con la tradizionale pastasciutta.
Il gruppo Alpini Valtramontina ringrazia
tutti coloro che hanno partecipato alla
riuscita manifestazione.
Domenico Durat

Conti correnti bancari
e postali
Meduno 33093 (Pn) – Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Pellegrino
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn) v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n° cc.
2543
Posta: n° cc. 12752598.
Tramonti di Sopra 33090 (Pn) – Parrocchia San Floriano Martire
Banca di Credito Cooperativo di San
Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092
(Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB
64900 n° cc. 6603
Posta: vaglia postale.
Chievolis – Parrocchia Santi Pietro e
Paolo Apostoli
Banca di Credito Cooperativo di San
Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092
(Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB
64900 n° cc. 3006098
Posta: v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500
n° cc. 10332591.
Tramonti di Sotto – Parrocchia
Santa Maria Maggiore, Sant’Antonio
Abate e San Nicolò Vescovo
Banca di Credito Cooperativo di San
Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092
(Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB
64900 n° cc. 95511
Posta: vaglia postale.
Campone – Posta: vaglia postale.
Tramonti di Mezzo – Posta: vaglia postale
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Manifestazioni culturali a Tramonti di Sopra
Particolare interesse ha suscitato la manifestazione “biblioteche fuori di sé”, libri liberi di uscire... ma sicuri di ritornare, svoltasi dal 18 settembre al 18 novembre. Organizzata dal coordinamento
bibliotecario SE.BI.CO. di cui fa parte la
biblioteca di Tramonti di Sopra, in molti
luoghi pubblici della val tramontina, si
son potuti trovare, collocati su appositi
scaffali facilmente riconoscibili, libri che
si potevano prendere in visione o in prestito come si fosse all’interno della biblioteca. Tale iniziativa, dai dati pervenuti, ha permesso di capire che molti tramontini si sono avvicinati alla lettura dei
libri presenti nella biblioteca. In tale occasione, sono stati promossi due incontri con gli autori: il 24 settembre Dani
Pagnucco, personaggio molto conosciuto e stimato in valle per la collaborazione data nella realizzazione dei volumi
“Liz Vilis di Tramonc”, ha presentato i libri di sua realizzazione, di cui qualcuno
vincitore di premi letterari molto ambiti
nel Friuli. Il 22 ottobre Daniela Castellani, ha presentato il suo ultimo libro “Il
popolo dell’aria”, in cui racconta con
amore e gioia la vita degli amici volatili,
di coloro che solcano quel manto azzurro che abbiamo sulla testa e che in fondo ci rende tutti uguali.
Un altro incontro con l’autore si è svolto
sempre a Tramonti di Sopra il 21 novembre in occasione della festa della Madonna. Mauro Corona personaggio molto
noto non solo in Friuli, ha presentato
nella sala consigliare il suo ultimo libro,
intrattenendo un numerosissimo pubblico affascinato da tale personaggio.
LE RUPI DEL DODISMALA, è un’altra
iniziativa culturale promossa dal comune. Nella ricorrenza del bicentenario della nascita di Antonio Andreuzzi, promotore dei moti di liberazione friulani del
1864, il comune di Tramonti di Sopra,
(nel cui territorio si è svolta la maggior
parte dell’avventura dei patrioti friulani),
in collaborazione con la Società Operaia
Dodismala di Chievolis, ha pubblicato un
opuscolo con l’intenzione di ridare il giusto valore ad una insurrezione che la sto-

ria ha dimenticato, dando la
possibilità soprattutto ai
giovani di conoscere un importante capitolo della insurrezione italiana contro gli
austriaci. Il titolo è lo stesso
che il poeta
Luigi Mercantini, narratore
tra i più significativi della lirica patriottica ha dedicato
in una sua poesia all’Andreuzzi. L’opuscolo vuole anche essere un veicolo turistico
in quanto tale poesia, è ambientata in un
angolo suggestivo del nostro territorio
ed è corredato da alcune proposte escursionistiche tali da invitare gli appassionati a visitare un luogo che ha visto passare
la storia d’Italia e d’Europa.
CASTELLO DI TRAMONTI DI SOPRA
Domenica 10 ottobre, Moreno Bacicchet, architetto esperto di toponomastica, ha portato numerosi tramontini e
non in giro per la valle alla scoperta di siti archeologici di notevole interesse finora sconosciuti. A Tramonti di Sopra è
affiorata una fortificazione risalente a
prima del 1000 situata in fondo alla “Taviela” in prossimità del luogo chiamato
“la muart dai cians”. Dalla prima ricostruzione, sembra che detto fortino servisse alla gente di Tramonti come rifugio
dagli attacchi dei nemici. La fortificazione, di cui rimangono alcune tracce era
formata presumibilmente da un muro in
sassi su cui era appoggiata una palizzata
che fungeva da barricata contro chi proveniva dalla parte del paese. Gli altri tre
lati erano formati dagli strapiombi che
danno sul torrente Vielia. Si presume
che tale sito venisse usato solo in caso di
invasione e che gli abitanti del paese vi
trovassero rifugio all’interno di esso assieme agli animali.Una parte della borsa

di studio inerente la ricerca dei castelli
medioevali è stata assegnata per l’individuazione e lo studio della fortezza di
Tramonti. L’amministrazione comunale
si auspica che vengano alla luce quei reperti di prima testimonianza dell’esistenza di Tramonti in modo da far conoscere una parte della nostra storia e creare così un nuovo motivo per visitare
Tramonti.
MURALES
Un contributo regionale ottenuto con
domanda fatta sui progetti mirati, permetterà all’amministrazione comunale,
di portare avanti il progetto di far conoscere le arti e i mestieri tipici di Tramonti attraverso i disegni realizzati sulle facciate delle case. Un apposito bando verrà pubblicato per chi vorrà mettere a disposizione un angolo della propria abitazione per farlo dipingere. Due
murales sono stati già realizzati dall’artista locale Stefano Urban.
L’ambizione dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Lo-

co è quella di veder realizzati parecchi
disegni in modo di creare un percorso
per far conoscere le nostre tradizioni e,
se ci sarà la possibilità, la creazione di
un museo che presenti tutte le arti e i
mestieri tipici di Tramonti che alla fine
sono le rappresentazioni delle nostre
origini.
Antonino Titolo
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La vita della comunità
Nascite

Battesimi

TRAMONTI DI SOPRA
Il 12 giugno
2004 a Montebelluna (TV) è
nato
MATTHIAS ZANATTA figlio di Ivan
e di Pradolin
Sabrina.

Comunione

TRAMONTI DI SOPRA

MEDUNO

TRAMONTI DI SOTTO - VAJONT

Il 12 settembre nella Parrocchiale di San
Floriano Martire è stata battezzata URBAN JENNIFER LUCIA figlia di Walter e
di Tramontina Salar Lorraine.

27 giugno: GUERRA CRISTIAN E LORENZO di Walter e Sandra Valle.

Il 16 maggio 2004 nella Chiesa Parrocchiale di Vajont ha ricevuto la Prima Comunione MICHAEL CARRARA figlio di
Felice e di Crozzoli Cinzia.

Il 4 luglio è stato battezzato BISCONTIN
BRIAN ANDREA di Francesco e Moira Zanon.

MEDUNO

Il 13 settembre 2003 a Portogruaro si sono uniti in matrimonio LUCA SCANTAMBURLO e DORIS GERETTO, figlia di Bruna e Adelino. La piccola ERICA si è unita
a loro con il Battesimo.

11 agosto: Luciano Schinella e Fannj Gobbo
Il 29 agosto si sono uniti in Comune Moreno Maraldo e Neluta Dediu

TRAMONTI DI SOTTO

TRAMONTI DI SOTTO
CORMANO-MILANO
Il 22 agosto
2004 è nato a
Sesto
San
Giovanni
(MI) RICCARDO BASSO
di Maurizio e
di Severgnini
Michela. È il
piccolo nipotino di “Milena di Cuchi”.

TRAMONTI DI SOTTO

Tra le braccia della mamma Belfio Cristina, con accanto il papà Mino, GAIA
MUIN ha ricevuto il battesimo il 4 luglio.
L’8 agosto 2004 ha ricevuto il battesimo
DANIEL DE PARIGI, nato a Pordenone il
14 aprile 2004 figlio di Mario e di Rugo
Nadia.

Il 1° maggio 2004 si sono sposati a Verona Beatrice Nicolis (figlia di Luciana
Miniutti di Moschiasinis) e Alessandro Sorio. Che la vita riservi loro gioia e serenità.

Gabriele Varnerin e Sylvia Menegon, il 16 ottobre, hanno coronato il loro
sogno di un lungo cammino insieme.

Matrimoni
TRAMONTI DI SOPRA
Il 20 giugno 2004 nella Chiesa Parrocchiale di San Floriano Martire si sono
uniti in matrimonio CRISTIAN CASTELLARIN e MARIALUISA MANINI.

TRAMONTI DI MEZZO

CHIEVOLIS

Eric Masutti figlio di Dennis e di Filipuzzi Graziella, nato a San Vito al Tagliamento il 24 agosto 2004 e accolto con tanto
amore dai genitori e dal fratellino Alan.

Gli altri battezzati

Lo stesso giorno è stata battezzata ALESSIA NATALE, nata a San Vito al Tagliamento il 9 gennaio 2004 figlia di Umberto e di Martini Manuela.

22 agosto: AZZARITTI FRANCESCO
di Sabino e Alvora Ciudita
22 agosto: LAGO ALESSIA di Ivano
e Ragogna Cristina
22 agosto: MORETTI GABRIEL
di Carlo e Patrizia Zatti
29 agosto: GUADAGNIN DAVIDE
di Roberto e Del Pin Daniela
5 settembre: DERIU GABRIEL
di Manuel e di Menegon Rosanna
3 ottobre: DEL BIANCO ARIANNA
di Livio e di De Stefano Maria Pia

Il 16 ottobre 2004 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore si sono
uniti in matrimonio Claudio Traina e
Evelinda Menegon.

Il 10 luglio
2004 nella
chiesa parrocchiale di
Chievolis si
sono uniti in
matrimonio
Mariangela Ronzat
e
Loris
Mion. Che
la loro vita
insieme possa essere sempre percorsa nell’amore e
nella felicità.
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Lauree
TRAMONTI DI SOTTO – MOGLIANO
VENETO
L’11 giugno 2004 Marta Traina, figlia
di Gianfranco e di Nives, si è brillantemente laureata in Chimica e Tecnologia
farmaceutiche all’Università di Padova,
discutendo la tesi: “Valutazione dell’attività biologica Docetaxel e della Mitomicina c. sulla mucosa vescicale ricostruita
in vitro”. Il relatore era il ch.mo Prof. Ornella Gia.

TANIA
KEGOZZI il 5 luglio 2004 si è
laureata in Interpretazione
di Conferenza
alla Scuola superiore di Lingue Moderne
per interpreti e traduttori dell’Università
di Trieste con il punteggio di 110, discutendo la tesi “Mammiferi in via di estinzione: un’indagine terminografica in italiano, francese , inglese”.

Il giorno 14 ottobre presso l’Università
degli Studi di Udine si è laureata in Medicina e Chirurgia ALESSANDRA PELLARIN discutendo la tesi: “Dermatomiosite. Differenti sottotipi clinici. Casistica”.

Tramonti di Sopra

Nella memoria della comunità
Il 4 agosto 2004 è deceduto in
Francia Michele Del Zotto,
nato il 29 maggio 1950 a Tramonti di Sopra.
Era emigrato nel 1955 all’età di
cinque anni con i genitori ed il
fratello Mario.

Il 4 luglio 2004
è deceduta a
Maniago Tonina Martini nata il 31
agosto 1906. I
suoi cari la ricordano con
tanto affetto.

In punto di morte non
piangete, è l’ora della gioia.
Giovanni XXIII

Il 3 settembre 2004 è deceduta a
Udine Santina Pradolin.

Come contattare
la redazione
Via e-mail:
fabrizio.detoni@tiscali.it
(Don Fabrizio De Toni)
ilferro76@tiscali.it (Ilaria Ferroli)
pferroli@tiscali.it (Paolo Ferroli)

Si è laureata in Lingue Orientali all’Università di
Ve n e z i a ,
con votazione 110,
C hiara
M anfroi
discutendo una tesi
relativa a: “Il cinema popolare indiano”. Auguriamo a Chiara un futuro ricco di gioia, serenità e soddisfazione. A
mamma Santa e a papà Danilo che hanno sostenuto la loro figlia in questo impegnativo percorso, va tutta la nostra
stima.

Il giorno 11 ottobre si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Udine SAMUELE GASPARIN. I famigliari e parenti si congratulano e gli augurano un felice avvenire.

Il 23 agosto 2004, a Milano dove
risiedeva, è mancata all’affetto
dei suoi cari la Signora Masutti
Onorina. Lei, non sposata, per
tutta la sua vita ha fatto del rapporto con i suoi familiari la vera
sua famiglia, cui dedicarsi con
sensibilità amorosa. Non mancò
mai di partecipare con discrezione alle vicissitudini delle sorelle,
del fratello, dei cognati e dei nipoti e dimostrò attaccamento e
gioia nella corrispondenza ai piccoli tre pronipotini. Anche per lei
venne il momento della dura prova della malattia che l’afflisse con
l’aggressione propria che non lascia un minimo di sollievo duran-

te il suo tremendo corso. In questo tempo i familiari hanno voluto dimostrare il proprio affetto a
lei standole accanto in tutti i modi. Ha avuto anche il conforto religioso del Reverendo don Mario
che le ha portato il sacramento
degli infermi; poi, l’ultima sera, si
è raccolta in preghiera. Così come sempre rimase strettamente
legata dal rapporto con i suoi familiari, altrettanto il suo legame
stretto col suo paese natio - Tramonti di Mezzo – dove, appena
poteva, si recava con soddisfazione. Là riposa accanto ai suoi genitori ed ai parenti a lei cari. I familiari, commossi, ringraziano tutti

coloro che le sono stati vicino in
questo triste momento.
I familiari

Via telefono:
Don Fabrizio:
0427 86103 - 347 3500198
Ilaria Ferroli: 339 6016053
Paolo Ferroli: 333 3857901

La redazione augura
a tutti un felice Natale
e un sereno 2005

LUIGI MINIUTTI deceduto
a Tramonti di Sotto
il 28 giugno 2004

Gisella Facchin deceduta
serenamente a Moschiasinis
il 3 agosto 2004.

Campone

CHIEVOLIS

Tramonti di Sotto

Il 3 luglio 2004
all’Accademia
delle Belle Arti di Venezia si
è laureata in
Scenografia
LUIGINA VERONA, discutendo la tesi
“Vajont, gli effetti speciali”.
Alla neo dottoressa auguri
e felicitazioni
per la meta
raggiunta.

Tramonti di Mezzo

MEDUNO

Il 6 agosto 2004
è deceduto a Gorizia
Bruno Beacco detto
“Grisina”.
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29 settembre: PIETRO
MONGIAT BION

19 ottobre: MARIA DA
PRAT ved. Facchin

AMELIA

Chievolis

Amelia, dentro la casa dal Signour
assieme al tuo corpo, eravamo in
molti.
Tutti ascoltavamo in silenzio
le sacre parole del sacerdote.
Anche io seguivo con devozione
quanto diceva, ma all’improvviso il
mio pensiero andò indietro:
assieme a te e ad altre ragazze
mi sono rivista lì dala Maria di
Nicoleto con l’ago ed il filo a fa
sora i pons.

Ci si avvicina alla fine del viaggio.
Ma la fine è un traguardo, non una catastrofe.
George Sand

Di nascosto dala parona
quanto si parlava! Quanto si
rideva! Quante speranze? Quanti
sogni?
Poi, Amelia, le nostre strade si
divisero…
Siamo diventate spose, mamme,
nonne.
Da quel tempo mai più
illusioni e felicità da ragazzine.

DIANELLA VIAN in CRISMAN
deceduta a Trieste il 1º agosto 04

Meduno

MARIO TOSSUT deceduto
il 24 febbraio 2004

Tu, Amelia, hai trovato il tempo
per continuare
a fare scarpine, centrini,
fazzolettini
con punti sempre più piccoli;
a bocca aperta facevi dire
Madona, ce bieli rubini,
propria biei biei lavurus.
Amelia…adesso che la tua anima è
assieme al Creatore
leva almeno un po’ questo
cortelaç che taglia e strappa il
cuore!

VIAN ELISABETTA in DEL
BIANCO deceduta il 21
novembre 2004

SCHINELLA ANTONIETTA in
GANGE, deceduta a Trieste il
7 novembre 2004

25 giugno: VECCHIATO GIULIO
12 luglio: MICHELUTTI
FRANCESCO
12 luglio: DE PAOLI ENRICO
24 agosto: MIAN RITA

2 settembre: SANTI YOCELINE
18 settembre: MIZZARO ANGELA
3 ottobre: VALERI PIETRO
3 novembre: DEL PIN DOMENICO
10 novembre: PAVEGLIO LUCIO

Amelia, con gli occhi eterni
hai potuto vedere, ed hai sentito,
le campane della tua Navarons
che rotte dal dolore
a scampanavin a singhiozzi
e con noi ti davano l’ultimo saluto.
Amelia, i fiori che ti abbiamo
portato appassiranno,
l’eco delle campane si perderà in
mezzo alle nostre montagne,
ma rimarrà il vuoto del tuo amore
per tutti,
rimarrà in noi il dolore di non
poter più dire
bundì Amelia ciao
ciao, mandi Amelia!

