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val meduna

Natale 2009

3

Parrocchie della Val Meduna

L’eccedenza
del Natale

Gli articoli di apertura dei bollettini parrocchiali a ridosso delle feste religiose
tradizionali non di rado li trovo scontati
e noiosi, retorici e ripetitivi. In questo
caso il genere letterario è quello parrocchialese, infarcito di moralismo e
un tantino forzatamente speranzoso.
Ho sempre detestato scrivere cose di
circostanza. La tentazione mia piuttosto è quella di scivolare sul fronte opposto, di essere a tutti i costi originale,
almeno nei titoli, ed in buona sostanza
vanitoso e non proprio comprensibile.
Tuttavia frugando nel cuore e lasciandolo parlare all’approssimarsi del Natale percepisco che Dio ci sorprende
con la sua eccedenza, ci spiazza con la
sua tenerezza e genialità misteriosa. È
il nostro, quello di Gesù Cristo, un Dio
eccedente. Questa sua esuberanza
la colgo almeno in tre versioni. Eccedenza amorosa. Così il celebre passo
del Vangelo di Giovanni: ‘Dio ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito’ (Gv 3,16). C’è da incantarsi! Non
gli è sufficiente piegarsi su di noi, mettersi sulle nostre tracce come con Adamo nel giardino paradisiaco, intenerirsi e quindi agire abbracciandoci come
madre. Lui si coinvolge, desidera fare
esperienza reale di noi, farsi come noi,
donare il meglio di sé, donare il Figlio.
Eccede, va oltre, supera le proporzioni
del bene. Gli bastava investire molto
meno per togliere la spada fiammeggiante che bloccava l’accesso all’eter-

nità. Mediocri allora
certi nostri stili di
vita eccessivamente preoccupati di sé,
della propria salute,
dove si tende a salvarsi e a conservarsi ad ogni costo. Scelte ed abitudini
apparentemente sagge, ma in realtà
prive di slancio, povere di dono, assolutamente non eccedenti e alla fine
inconcludenti. L’altro lato della medaglia è l’iperattivismo, la frenesia, l’euforia lavorativa… lo stress. Eccedenza
questa malata e altrettanto inconcludente, anzi distruttiva. La contemplazione del presepio ha tantissimo da
insegnare. Ascoltando ancora il cuore
trovo una seconda eccedenza, una eccedenza di normalità. Gesù non nasce
nello squallore come troppa tradizione
ha insistito, ma nel massimo della normalità, nella parte della casa riservata
agli attrezzi e agli animali per pudore
e decoro essendo gli ambienti intasati
di famigliari. Maria non si eccita come
una velina televisiva, ma agisce con
naturalezza e disarmante normalità,
lo avvolge in fasce. È ciò che poteva e
doveva fare come madre. Poi silenzio
e obbedienza casalinga ed educativa
per trent’anni: spiazzante normalità.
Immediato il contrasto salutare avvicinando tale normalità con il nostro
chiasso contemporaneo, fatto di apparenza, di immagine, di fama, di sovraesposizione effimera. Schiacciante
normalità quella di Dio che celebra
quanti si immergono nel quotidiano
e nel feriale senza strepito e con responsabilità. Stimolante ed incoraggiante scoprire quanti s’avvedono

della meraviglia che abita la normalità, fratelli e sorelle che apprezzano
ogni frammento di bene, che intuiscono ovunque i segni della provvidenza
e della generosità dell’Altissimo, che
gioiscono con gratitudine per ogni gesto di pazienza, di perdono, per ogni
relazione, per ogni sorriso e volto incontrato, dove vi leggono l’eccedente
bontà di Dio che supera ogni tentativo
di restituzione. Da ultimo riconosco
un eccesso di speranza. Per sostenerci
ed aprirci all’ottimismo Dio ha deciso
di piantare la sua tenda nel nostro accampamento, di fissare la sua casa tra
le nostre. Lui è felice di spalancare le
porte, di uscire tra i quartieri e lungo le
strade, di invitarci alla festa preparata.
Meschine allora, riduttive certe risposte rituali che trasformano il Natale
nella festa dei doni, ovviamente da
supermercato (sic!), o che al limite si
accontentano entrando nella Sua casa
di ottenere un piacevole struggimento
del cuore, il quale poi ritorna alla consueta durezza. Risposte religiose di
natura consumistica, che confondono
il sentirsi in pace con il sentirsi bene
almeno per un giorno. Esiste una eccedenza tutta da scoprire, da gustare,
da godere. In ogni caso il fatto che si
riempiamo le Chiese almeno per una
notte sta ad indicare che il cuore batte
per ciò che è grande ed eccedente. Si
tratta della nostalgia di Dio, del bisogno della festa e della libertà. Speranza di lungo ed eterno respiro! Siamo
più vicini alla sua eccedenza, alla verità e bellezza del Natale di quanto non
sembri. Auguri!
Don Fabrizio
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Progetto Pastorale
Parrocchie della Val Meduna
anno 2009-2010
Riportiamo in sintesi qui parte del Verbale dell’incontro di programmazione
dei Consigli Pastorali Parrocchiali
delle Parrocchie della Valmeduna effettuatosi il giorno 24 Settembre 2009.
Il giorno 24 Settembre 2009, presso la canonica di Meduno, si è tenuta
l’assemblea di inizio Anno Pastorale
2009/2010 partendo dal progetto diocesano “Io Mando Voi - Vita nuova e
profezia cristiana” per affronatare il seguente ordine del giorno:
1. Preghiera introduttiva;
2. Obiettivi di fondo e calendario;
3. Progetti diocesani - foraneali - unità
pastorale;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i membri rappresentanti
delle varie parrocchie, le suore e Don
Fabrizio che presiede la riunione. La
seduta si è aperta alle ore 20.30 con la
lettura del Salmo 19 (punto 1 all’ordine
del giorno).
Punto 2 all’o.d.g.: Suor Teresa informa sull’apertura dell’anno catechistico
2009/2010. Saranno coinvolti i bambini
della scuola primaria ed i ragazzi della
scuola secondaria di primo e secondo
grado. Comunica le date delle confessioni e della Santa Comunione:
• 24/03/2010: confessione in Val Tramontina;
• 27/03/2010: confessione a Meduno;
• 09/05/2010: Santa Comunione a Meduno;
• 23/05/2010: Santa Comunione a Tramonti.
Non è ancora stata fissata la data per la
Santa Cresima dei ragazzi, che probabilmente si terrà nel mese di Ottobre o
di Novembre del 2010; a tal proposito
ci sarà un incontro con le famiglie dei
cresimandi.
Punto 3 all’o.d.g.: il parroco Don Fabrizio presenta il documento di program-

ma “Vita Nuova e Profezia Cristiana”
soffermandosi su alcuni punti salienti
del paragrafo “Un Cristianesimo adulto
e profetico”:
1. Profezia
Il profeta è un innamorato (Geremia:
“Mi hai sedotto Signore…”). Non resiste. Si lascia cercare da lui e si mette
a cercarlo. Lo sogna, desidera il suo
contatto. Ha sete della sua Parola. La
vuole. L’amante e l’amato si abbracciano. Entrano in una relazione di coppia
stretta. Ora l’amante invaghito parlerà
dell’amato. Il Catechista, il pastore,
l’evangelizzatore, il credente è un innamorato. Giudica, pensa, valuta, intende
le cose come Dio. Non è un superficiale
o un insensibile. Il profeta inneggia e
critica, esorta e denuncia. L’innamorato
non molla.
2. L’uomo vecchio e l’uomo nuovo
L’uomo vecchio: l’uomo dai pensieri
troppo naturali, troppo umani. L’uomo
mediocre che galleggia, irresponsabile,
l’uomo arrogante. L’uomo impazzito e
immaturo; il peccatore, il disperato. Il
figlio invecchiato lontano da casa.
L’uomo nuovo: il credente appassionato.
Fiducioso e ottimista; coerente con la

sua fede. Innamorato; profeta semplice
e vero.
3. Novità Profetica
Siamo chiamati ad un nuovo sistema di
chiesa; non tanto per motivi organizzativi, quanto perché la Chiesa è fatta di
popolo più che di campanili, è fatta di
fede più che di tradizioni, è fatta di relazioni più che di… Questa nuova configurazione di Chiesa la si costruisce con
la politica dei piccoli passi. La pazienza
qui è maestra: attende i ritardatari e incoraggia gli apripista.
Progetti Educativi
Per quanto riguarda i progetti diocesiani
– foraneali si ribadisce la necessità di organizzare iniziative parrocchiali, inserite in ambienti già ristrutturati e messi a
disposizione, che coinvolgano i giovani
e le loro famiglie in attività inerenti il
rafforzamento del percorso di fede. Una
‘parola profetica’ va spesa generosamente su questo fronte per segnalare il fatto
che Dio cerca le sue giovani creature, ha
un sogno per loro.
Le serate del sabato andrebbero dedicate ad attività parrocchiali che vedano
i ragazzi impegnati in un itinerario di

val meduna

Natale 2009

5

Parrocchie della Val Meduna

Gratuità
a tutti i costi?
formazione e di animazione nella comunità. A tal proposito si decide di valorizzare ulteriormente l’impegno educativo ed incrementare iniziative rivolte ai
bambini ed ai giovani, come il Grest, il
campo scuola, le uscite, il Carnevale, le
Feste paesane, i progetti caritativi… A
Meduno è stata realizzata la prima edizione de “I Giochi senza frontiere”, che
ha riscosso grande successo. Allo stesso
modo e con lo stesso entusiasmo, tutti le
comunità della vallata cercano di impegnarsi in questo percorso.
Liturgia
Dal punto di vista liturgico, luogo dove
risuona la parola di Dio, la sua profezia,
si propone di analizzare gli arredi delle
Chiese delle varie Parrocchie per un loro
ammodernamento ed una loro rivalutazione in base alle novità liturgiche (soprattutto la presenza degli “altari”). Don
Fabrizio informa che gli architetti Sig.
ra Carla Sacchi e il Sig. Maurizio Martinuzzi si stanno già occupando della
Chiesa di Tramonti di Mezzo e propongono interventi seri e concreti atti a
migliorare gli spazi e le loro funzioni.
In seguito si dà lettura del Calendario
dell’anno pastorale 2009/2010 relativo
ai vari incontri foraneali e alle festività
delle varie parrocchie. (…)
Tra le varie ed eventuali, la Sig.ra Albina Ferroli propone un incontro con i
rappresentanti delle varie parrocchie per
discutere sulla possibilità di trovare dei
momenti per riunirsi e rafforzare il canto
corale con nuove proposte.
Interviene il Sig. Maurizio Crovatto
chiedendo di poter organizzare delle
riunioni in seminario durante i la domenica pomeriggio; la proposta è stata
accolta con entusiasmo da Don Fabrizio,
il quale si informerà sulla possibilità di
assistere agli incontri previsti. (…)
Verbalizzatrice Sig.ra Maria Teresa Currà

Forzando un momentino le cose, provo
a condividere ciò che ho cercato di proporre come riflessione nell’ultimo incontro del gruppo catechisti. È un’analisi e una provocazione buona per tutti
coloro che ci tengono alla fede e che
sono consapevoli del loro ruolo di educatori alla fede come genitori o nonni. Son
partito da un dato di fatto che è sotto gli occhi di ogni operatore pastorale che voglia
procedere con onestà. Non solo qui a Meduno-Tramonti, ma in tutta la realtà diocesana
e direi nordica si dice di si al catechismo e pacificamente di no alla liturgia. Gli sforzi
ecclesiali vanno nella direzione di una pastorale dell’iniziazione e della missione e tuttavia quello che si raccoglie è una frequentazione troppo consumistica. Normalmente,
anche questo è dato della realtà, le reazioni degli addetti ai lavori sono di lagna da una
parte, col suo contorno di insistenze nervose, di sbotti infastiditi, di ansia da risultato,
di scontentezza e di amarezza, dall’altra di superficialità, fatta di abitudine, di ripetitività, di stanchezza dove l’educatore alla fede è il primo a non crederci.
Guardando allo stile pastorale di Gesù, perfetto catechista anche se non proprio così
riuscito se esaminato con criteri umani, si scopre una misteriosa reazione di fronte
alle resistenze e ai fallimenti incontrati e sofferti. Gesù reagisce alla chiusura con
l’apertura massima, con la gratuità. Lui semina in modo esagerato, eccedente, inizia
dal terreno duro, dalla strada e non smette. Semina senza calcoli, fiducioso e appassionato. Son convinto che dal suo atteggiamento c’è parecchio da apprendere. Superando le tentazioni e le sabbie mobili della lagna e della superficialità, reagendo con
tenacia e gratuità ne guadagnerebbe la qualità del nostro servizio di educazione alla
fede. Diverrebbe autentico, generoso, gratuito appunto. Aumenterebbe pure l’efficacia
dell’educare alla fede perché tutti s’avvedrebbero che si tratta di un servizio vero,
senza amarezza, più convincente. Insomma, senza voler negare l’importanza di affinare i metodi, di organizzare i progetti, senza snobbare la fatica tecnico-organizzativa,
ritengo che la centralità spetti alla dimensione spirituale, che noi abbiamo chiamato
gratuità. Una seconda considerazione positiva e di speranza che possiamo elaborare
in merito è l’invito a collocarci da una prospettiva nuova, differente. Mi spiego. Oggi
si fa un gran parlare di post-cristiano.
Ancora dalle parti del Concilio Vaticano II si discuteva di secolarizzazione, di mondanizzazione, di perdita del senso del sacro e del religioso, di eclissi di Dio e via dicendo.
È una prospettiva da tenere in considerazione ovviamente, pur permanendo tutta una
serie di elementi tipici della cristianità di un tempo come la richiesta della catechesi
parrocchiale, la domanda dei sacramenti, dei funerali, delle benedizioni, il bisogno dei
simboli. Cose tutte da valorizzare e da far maturare. In ogni caso forse è l’ora di iniziare
a metterci in una prospettiva di pre-cristianità dove un po’ tutto è da inventare e da
definire. È la situazione delle Chiese primitive, la situazione di Pietro e di Paolo. Osservando la realtà da questo fronte si può recuperare l’entusiasmo degli inizi, la voglia
di condividere ciò che di più bello si possiede, la fedeltà diviene gioiosa contagiosa,
il servizio di educazione alla fede gratuito. Quindi gratuità a tutti i costi non per autoimposizione volontaristica, ma per slancio, per desiderio, per ragioni di speranza.
Don Fabrizio
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Radici cristiane?
Un’immagine un po’ caricaturale della
Chiesa, frutto talvolta di pregiudizi, tende a
presentare la comunità dei credenti come
un corpo monolitico ad elevato tasso di
conformismo, se non addirittura come un
gregge di docili pecorelle allineate al proprio pastore. Per fortuna (o purtroppo, secondo alcuni… dipende dai punti di vista)
le cose non stanno esattamente così, e la
condivisione di una fede e dei valori di cui
essa si fa portatrice non comporta automaticamente un idem sentire, un procedere a
ranghi compatti anche quando si trattano
tematiche sociali o politiche.
La storia della Chiesa offre un ampio ventaglio di posizioni e sensibilità distinte,
anche tra gli stessi pontefici: a un Pio IX
che nel Sillabo del 1864 sembrava giungere alla condanna radicale della modernità successe Leone XIII che, con la Rerum
novarum del 1891, segnò una svolta e suscitò molti malumori nell’establishment
dell’epoca perché con tale enciclica il papa
riconosceva apertamente l’esistenza della
cosiddetta «questione sociale» e l’urgenza
di riforme che garantissero un’esistenza
dignitosa alle classi lavoratrici. In tempi
più recenti, su un tema come l’obiezione di

coscienza al servizio militare a metà degli anni ’60
coesistevano all’interno del mondo cattolico italiano sensibilità opposte: se l’associazione dei cappellani militari la bollava
come «espressione di viltà», dal canto suo
don Lorenzo Milani in una lettera aperta
difendeva senza mezzi termini una scelta
che all’epoca comportava ben precise conseguenze penali, fino alla detenzione.
Per quanto riguarda la politica italiana, la
presenza di un grande partito di massa di
chiara ispirazione cattolica fino ai primi
anni ’90 non aveva certo frenato al suo
interno l’emergere di un confronto anche
aspro tra le diverse correnti, che però si ricompattavano quando si trattava di difendere quelli che erano sentiti come principi
fondamentali di fede e non solo di politica
(scontati gli esempi: divorzio, aborto…).
Dopo la fine della Democrazia Cristiana i
cattolici si sono dispersi tra vari movimenti
e partiti, alcuni dei quali affermano apertamente di ispirarsi al partito di De Gasperi
e Moro. Non è detto che la diaspora dei
credenti alla destra, al centro e alla sinistra
della scena politica italiana in sé sia un
male, perché tale realtà non impedisce che

in Parlamento si possa creare
uno schieramento trasversale,
al di là della contrapposizione tra maggioranza e opposizione, quando si tratta di
portare avanti certi valori, su temi come
la famiglia, la difesa della vita o la scuola
cattolica.
La presenza diffusa dei cattolici potrebbe
dunque diventare un fattore positivo per
superare il pesante clima di scontro permanente del quale da anni soffre il nostro
paese, e che impedisce il concretizzarsi di
riforme veramente condivise. Purtroppo
sulla scena politica italiana la realtà sembra diversa, e le «comuni radici cristiane»
spesso vengono richiamate solo quando
le questioni dibattute hanno un più alto
impatto emotivo, si prestano a sbrigative
semplificazioni in modo da poter essere
presentate all’opinione pubblica come un
sì o un no, un pro o un contro qualcosa su
cui accapigliarsi in Parlamento o in qualche salotto televisivo.
Su temi come il confine tra vita e morte, l’eutanasia e il testamento biologico
spiacciono i toni urlati visti nei casi Welby
ed Englaro, più adatti a uno stadio che a
questioni così delicate, per le quali sareb-

L’Albania dei martiri
Mi chiedeva Don Fabrizio di dire qualcosa
sull’Albania e tra me pensavo che cosa, visto
che non è neanche semplice parlare in poche
righe su un intero paese.
Però visto che siamo in Avvento mi viene in
mente una storia che possa farci da esempio
nel vivere l’Avvento. È dicembre dell’anno
1945. La guerra in Albania è finita da appena
un anno. Quindi una situazione di disagio da

tutti i punti di vista. E per i padri gesuiti che
dirigono il Seminario nazionale il disagio doveva essere ancor di più visto che qualcuno
di loro era da qualche mese in arresto e non
poche erano gli atti minacciosi da parte delle
autorità comuniste. Ma la situazione peggiora
in quel dicembre quando all’improvviso alcuni
seminaristi vengono arrestati e un futuro incerto incombeva sul seminario stesso.
I padri Daniel Dajani, albanese, e Giovani Fausti, italiano di Brescia, non vedono un futuro
sereno e ciò si avvererà quando al termine
del canto del Te Deum del 31 dicembre saranno arrestati anche loro per poi coronare il
tutto qualche mese dopo con il martirio. Ma
mi chiedo in tutto questo incerto futuro come
essi vivessero l’avvento e quindi l’arrivo del
Natale? Sfogliando del materiale del tempo

noto in essi un animo sereno assorto in preghiera. Uomini di Dio che infondono fiducia
sui giovani seminaristi terrorizzati dall’arresto
dei loro compagni sottoposti alle più terribili
torture nelle celle buie e fredde del regime. La
frase del padre Fausti: «Siamo nelle mani di
Dio», dimostra tutta la sua attesa del Natale.
Un Natale non tanto di luci e di colori come
noi siamo abituati, ma un Natale che rivela
tutta la sua forza in quelle celle buie dove dei
giovani seminaristi e poi i padri stessi subiranno torture per noi immaginabili, ma non
rinnegheranno la loro fede. I padri erano ormai pronti a vivere il vero Natale quel Natale
al gelo al freddo che però li riempirà del calore
della fede che solo il bambino della mangiatoia sa dare. I seminaristi nel frattempo sfigurati
nel corpo vivevano l’avvento del Signore. Gli
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Dio educa il suo popolo
be necessaria ben altra sensibilità. Destano
stupore le ostentate dichiarazioni di fede, gli
ossequiosi riconoscimenti al Papa e alla Chiesa
da parte di uomini politici, magari in prima fila
al «Family Day», la cui vita privata poi ha ben
poco a spartire con la morale cattolica. Altrettanta perplessità suscitano le posizioni di chi
da un lato si autoproclama paladino dell’Europa cristiana e difende a spada tratta il crocifisso nei luoghi pubblici, e dall’altro propugna un
trattamento degli immigrati che di evangelico
ha ben poco… Qualche volta sembra veramente che sulla scena politica italiana la fede sia
diventata solo un utile accessorio da esibire in
pubblico, soprattutto in prossimità di campagna elettorale, per poi essere riposto non appena si è lontano dalle telecamere.
Pare davvero lontanissima la coerenza a tutto
tondo di politici e al tempo stesso intellettuali cattolici del calibro di Sturzo, De Gasperi o
Dossetti, del cui talvolta sofferto impegno, per
conciliare i principi ispiratori di una fede che
era prima di tutto un fatto di coscienza individuale con le regole molto più pragmatiche che
guidano l’attività politica, si trova ampia traccia
negli epistolari privati e non solo negli scritti e
nei discorsi pubblici ufficiali.
Dr. Damiano Segatto

aguzzini tentavano di toglier loro la vita e non
capivano che loro la vita l’attendevano da un
povero bambinello che nato in una grotta di
Betlemme adesso stava nascendo nel loro
cuore ed era da questo evento che quei giovani ventenni prendevano la necessaria forza
per affrontare ogni sorta di tortura fino alla
donazione totale della vita di fronte al plotone dell’esecuzione.
Il mite Dajani e il coraggioso Fausti ci dimostrano che le luci della festa natalizia si accendono quando il nostro cuore è preparato
dall’intensa preghiera e dal desiderio di incontrare il Signore che viene e quella luce una
volta accesa in una nostra vita conformata al
Signore non conosce mai più spegnimento
neanche in una cella buia di una dittatura.
Don Giovanni Kemal Kokona

Sabato 5 settembre si è tenuto presso
il Seminario diocesano di Pordenone
una giornata di formazione per operatori pastorali. Il tema di questo incontro
era: “Dio educa il suo popolo”. Dopo le
iscrizioni, un momento di preghiera e di
meditazione condivisa, che ci ha fatto
sentire veramente popolo di Dio, ci siamo recati in chiesa dove Mons. Basilio
Danelon ha parlato del triennio passato
e del nuovo anno pastorale 2009-10. È
seguita la tavola rotonda estremamente
coinvolgente. Ci hanno positivamente
sorpreso la profondità e la chiarezza
con cui sono stati trattati gli argomenti,
che hanno provocato una profonda riflessione su noi stessi e il nostro modo
di relazionarci con gli altri. Comune
denominatore delle tre relazioni è stato
l'ASCOLTO. L'aspetto biblico presentato da p. Firmino Bianchin si è rivelato
un arricchimento culturale e spirituale
molto utile per capire il senso dei Salmi,
che ci portano a riscoprire la nostra interiorità. Essi sono scuola di preghiera,
eco globale di tutta la Sacra Scrittura,
orazione ma anche educazione. Questo
intervento donava la sensazione viva di
un Dio fedele, che ci copre e protegge
con il suo amore, sempre disponibile ad
ascoltare ma anche a richiamare l'uomo
all'ascolto della sua Parola, all'obbedienza ad un Padre pronto ad accoglierci nonostante i nostri errori. La dott.ssa
Franca F. Kannheiser ha iniziato il suo
intervento dicendo che siamo chiamati
da un Dio trinitario che è relazione e
quindi dialogo. Ha parlato delle relazioni, in cui è essenziale l’ascolto a
partire da sè. Saper entrare in rapporto

con sé stessi, ascoltarsi per arrivare così
all’ascolto vero nelle relazioni familiari
e con le persone che incontriamo liberi
da pregiudizi e giudizi. Il terzo e ultimo
intervento è stato fatto dal prof. Franco
Vernò che ci ha parlato degli aiuti nei
Centri Caritas. Anche qui è centrale
e prioritario l’atteggiamento di ascolto
in un processo di aiuto. Ascolto inteso come servizio essenziale da fornire
alle persone in difficoltà, con le loro
situazioni, emozioni, problemi e attese.
Formativo è stato capire che proprio da
tale atteggiamento nascono le relazioni e di conseguenza progetti concreti.
Nel pomeriggio abbiamo lavorato per
laboratori, noi due abbiamo scelto quello proposto dalla dott.ssa Kannheiser:
La scoperta del Noi. Tale scelta è stata
motivata dal desiderio di comprendere
come stabilire una vera e proficua relazione con gli altri. Ci siamo divisi in
4 gruppi e nel nostro si è discusso sul
modo di relazionarci, soprattutto nel
gruppo della Parrocchia di appartenenza (tra catechisti e tra operatori Caritas).
Da queste diverse realtà è emerso il bisogno di incontri più frequenti, di avere
un maggiore confronto e condivisione
delle proprie esperienze, di migliorare
la capacità di fare gruppo e cooperare,
l’importanza della presenza, del sostegno e del coordinamento del proprio
parroco. Alla fine della giornata c’è
stata la S. Messa celebrata dal Vescovo
Mons. Ovidio Poletto, la sua omelia ci
ha fatti sentire come fratelli in cammino verso un solo fine: ascoltare e vivere
la Parola di Dio.
Rita e Paola catechiste
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Rosariare o Pregare?
Tutti sanno, ma è bene rinfrescarsi la memoria lungo il tragitto, che Ottobre accanto al più
conosciuto e popolare Maggio
è mese consacrato alla riflessione e alla preghiera mariana in
una prospettiva universalistica,
essendo Ottobre contemporaneamente mese dedicato al
mondo missionario, intenso in
senso ampio. Può accadere di
avere l'impressione che il Rosario sia preghiera buona solo
per le vecchie generazioni che
a partire da Maggio lo hanno
appreso addirittura dalle Messe di un tempo.
Infatti prima del Concilio la Messa veniva celebrata in latino,
lingua sconosciuta nella sua comprensione, e così per intrattenersi in Chiesa e non “perdere tempo” (sic!) si rosariava, al
punto che la cosa diventava una sorta di cantilena. Vale a dire
che si era concentrati di più su questo mormorio religioso che
sulla vera e propria relazione di preghiera.
Anche per questo le giovani generazioni non lo trovano così
simpatico e attraente, fatta eccezione per alcuni gruppi di
tecnici-simpatizzanti.
Allargando la riflessione, possiamo formulare l’ipotesi che
la preghiera, quella vera fatta di ascolto e di relazione sana e
affettuosa con Dio, in genere è un tantino in crisi a motivo di
un invincibile individualismo: “Iò i fas da be sol”, e appunto
per questo il Tu, l’Altro è in più, non serve, anzi rischia di
intralciare e di disturbare. Aggiungasi soprattutto per i maschi che la preghiera suona troppo al femminile, non sembra
cosa da uomini, manca di virilità. Ed infatti nella preghiera
è necessario avere la libertà di lasciarsi andare, di accogliere
Qualcuno che parte per primo e che anticipa l’io. Dunque,
tornando al Rosario, senza considerare una esecuzione più
pacata e meno meccanica che ne migliorerebbe la fruizione
e l'interesse, crediamo sia importante conservarlo e riproporlo... per strada, al lavoro, in auto, a casa, al mattino e alla sera,
intorno alla tavola.
Non sono necessari tutti i santi misteri. Per i neofiti bastano
anche alcune Ave Maria. Strategici sono i nonni in questo
caso. La loro conoscenza della materia e la loro spontanea
competenza pedagogica possono molto con i nipotini. Interessante in ogni caso che resista in occasione delle esequie. I
tempi e le occasioni non mancano per questa interessante e
tradizionale forma di preghiera ecclesiale, molto biblica, per
nulla devozionistica, almeno nel contenuto. Per quanti non
intendono solo rosariare si apre così la prospettiva di pregare... il Rosario.
Don Fabrizio

SuorTeresa
ci scrive
Carissimi amici della
Val Meduna, vi ringrazio infinitamente!
C'è un brano nel Vangelo che recita: "Chi
ha lasciato il padre e
la madre per il Regno
avrà il centuplo su
questa terra e la vita
eterna". proprio vero:
io del centuplo ne sto
facendo esperienza.
Non ci sono parole o
gesti per esprimere la
gratitudine e la riconoscenza per i tanti segni di affetto e di solidarietà
dimostratami in queste settimane e non solo. Lo dico
sinceramente: sono rimasta sorpresa e senza parole.
La mia preghiera per tutti, lo sapete bene, è costante
e sicura. Quando noi consacrati viviamo certi momenti
di gioia o di dolore... facciamo un’esperienza stupenda
e meravigliosa, come sentire che la famiglia che non ci
siamo costruiti per rispondere al progetto vocazionale
del Signore ci venisse restituita e moltiplicata.
Ora capisco ancor di più che aver risposto di "sì" alla
chiamata che Dio mi ha fatto intuire era l'unico modo
per me di essere felice. La famiglia grande può essere ritrovata. Essa è forte, grande, presente. In questo
periodo mi sono sentita parte di una grande famiglia,
dove i vari componenti sono ben coesi: grandi e piccoli, giovani e meno giovani. Quando di ritorno dall'ospedale sono andata per la prima volta a salutare i piccoli
della Scuola Materna, una bimba di 3 anni mi è venuta
incontro chiedendomi come stavo.
Cosa ve ne pare? Non è stupendo e meraviglioso?
Questo ripaga e gratifica molto. Ora sto benino. Devo
solo rispettare la prassi della convalescenza. Vi sto rivelando i sentimenti più profondi di questo periodo.
Inizialmente è stato duro accettare su due piedi il fatto
di essere malata di tumore.
Non nego di aver avuto paura di fronte a questa parola.
In ogni caso vi garantisco che la fiducia e la speranza
non sono venute meno. Grazie a Sr. Biancangela che mi
è stata tanto vicina e mi ha sostenuta... alle tante sorelle della mia famiglia religiosa, a don Fabrizio... e se
continuo dovrei chiamarvi tutti per nome. Grazie al vostro sostegno umano e alla vostra preghiera. Il Signore
che non si lascia vincere in generosità vi ricompensi. A
presto anche in Val Tramontina!
Con affetto
Sr. Teresa
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Lectio Divina:
dove porta e perché?
Anche nell’anno in corso nella
Canonica di Meduno, si stanno svolgendo gli incontri di
lettura e riflessione della Sacra
Bibbia. In varie circostanze
della propria vita, l’uomo si accorge che da solo non può fare
nulla, ma che ha bisogno di
Dio e di risposte da Lui; perciò comincia a ricercarlo. Un
mezzo un po’ singolare e ideale per comunicare con Lui e
progredire nella fede è la Lectio Divina. Partendo da un tempo
molto lontano (Antico e Nuovo Testamento) la Parola di Dio
si rivolge anche a noi mandandoci dei messaggi personali . Sta
a noi accoglierli, custodirli e meditarli. La sfida da raccogliere è
la sua messa in pratica nel quotidiano, vivendola. La Parola di
Dio può diventare la nostra guida che ci orienta verso il bene.
Viene definita anche “Una spada a doppio taglio che penetra
nella nostra anima” (Eb 4,12), che ci provoca, ma ci educa facendoci conoscere la nostra interiorità e a ritrovarci più veri.
Pian piano scopriamo certi nostri limiti e fragilità di cui alle
volte non avevamo nemmeno sentore. In questo cammino spirituale impariamo perciò ad avere coscienza del peccato e sarà
nostra responsabilità provare a liberarcene; ciò non è sempre
facile, è una strada un po’ tortuosa, perché cercando il bene ci
accorgiamo di essere ancora molto distanti da esso. Solo abbandonandoci a Dio e seguendolo mediante l’obbedienza (che
comporta anche qualche sacrificio) e la preghiera, riusciremo
a vincere il peccato solo parzialmente, ma non lo estirperemo
mai del tutto perché esso fa parte di noi. Un Dio amorevole
e misericordioso perdonerà i nostri peccati, ci riconcilierà con
loro facendoceli accettare e rivelandoci che nelle nostre oscurità
Egli agisce avendo un disegno misterioso per cui dobbiamo
passare attraverso il male per arrivare al bene. E da lì (specialmente se la nostra formazione sarà permanente) ci peserà in
maniera minore l’obbedienza e non ci sembrerà più costrizione;
cominceremo così a sentire un’attrazione verso Dio e desiderare
ciò che è buono e vero. Questo ci porterà a donare un pò di
quello che nella vita abbiamo ricevuto gratuitamente. Avverrà in noi perciò una trasformazione interiore che sarà fonte di
gioia e di salvezza.
Lucia Visintin

Ipocrisia
In questi tempi occorre mettere molta attenzione per comprendere quanto aviene: la falsità e l’ipocrisia imperano e di
travestono di integrità e tradizione (parafrasando Gesù Cristo,
possiamo affermare che siamo di fronte a molti “sepolcri imbiancati”). Non dobbiamo però lasciarci confondere, abbiamo
ottimi criteri e strumenti per difenderci: basta ricordarci l’insegnamento tramandato e fare attenzione alle opere, non alle parole. Infatti è sulle opere che possiamo giudicare (sulle persone
il giudizio è appannaggio di chi sappiamo). Tanto per approfondire un poco i concetti, guardiamo i comportamenti dei politici,
intanto: sembrano cani affamati intorno all’osso. Si pongono
come “signori” cui tutto è dovuto, impunità compresa quando
“colti con le mani nella marmellata”, dimenticando troppo facilmente che un compito di governo non è solo gloria e potere ma
(soprattutto, forse) servizio e responsabilità. Alzano alte grida,
sollevando polveroni e confondendo le idee: invece agli occhi
di chi sa interpretare evidenziano solo la loro bassezza morale.
L’ipocrisia si evidenzia anche quando si assumono atteggiamenti rigidi su aspetti del tutto marginali oppure si fomentano
“integralismi” assurdi, deviando l’attenzione del pubblico su
argomenti che dovrebbero immediatamente essere relegati nel
cassetto dei ricordi. Recentemente si fece una polemica priva
di senso sul tema dei crocefissi nelle aule scolastiche (tipico
caso di integralismo ipocrita): infatti il crocefisso ciascuno deve
portarlo affisso, stampato nel cuore, il pezzo di legno che sta
sulla parete fa parte di quel fariseismo contro il quale Gesù non
risparmiò parole forti, dicendo: “mi onorano con le parole, ma il
loro cuore è lontano da me”, oppure basti ricordare la parabola
del fariseo e del pubblicano. Dobbiamo, da buoni credenti, fare
pulizia delle incrostazioni inutili che rivestono le nostre stanze
interne e fare riemergere la pietra che è stata definita “testata d’angolo” in modo da non farci ingannare da specchietti per
allodole e ricusare tutte quelle tentazioni integraliste che ci fanno deviare dalla vera ed unica morale cristiana. Che poi diventa
anche un valido sistema sociale, se ci pensiamo bene: infatti se
ciascuno ama il suo prossimo perché vede Cristo in lui, come
sono possibili squilibri sociali, egoismi, e via elencando; come
sono pensabili sfruttamenti, guerre... Pensiamoci bene perché
se non riflettiamo seriamente su questo, l’ipocrisia facilmente ci
devia dalla retta strada: “verranno molti falsi profeti...” dai quali
dovremo guardarci con molta attenzione, per non cadere nelle
reti abilmente tese.
Ing. Paolo Caporello (Tramonti di Mezzo)
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In merito alla Cattedra dei non credenti, iniziativa alla quale abbiamo dedicato il Dossier del Bollettino estivo,
riprendiamo le due figure di teologi-pensatori sulle quali abbiamo lavorato offrendo un paio di nuovi interventi
del nostro Carlo De Stefano.

La profondità dell’anima e la musica del bene
Cenni all’opera di Vito Mancuso
Leggere i libri di Mancuso ci fa sentire
meglio, ci infonde un sentimento di
quiete e di benessere che ci durano per
parecchio tempo. Egli cerca di dare risposte alle domande fondamentali della nostra esistenza: la nostra vita ha un
senso?; Cosa c’è dopo la morte?; Esiste
Dio?
Cerca quello che tutti cerchiamo ossia
la verità, dare un senso alla nostra vita
che possa ordinarla e guidarla. Scrive a
proposito Mancuso nell’introduzione al
suo libro L’anima e il suo destino:
Il principale obiettivo di questo libro consiste nell’argomentare a favore della bellezza, della giustizia
e della sensatezza della vita, fino a
ipotizzare che da essa stessa, senza bisogno di interventi dall’alto,
sorga un futuro di vita personale
oltre la morte.1
Mancuso è un teologo cattolico che
insegna all’Università San Raffaele di
Milano ed ha trattato diversi temi come
quello del dolore e dell’handicap, di
come si debba rifondare la fede cercando di aggiornarla a quello che è il tempo
presente, dell’anima e del suo destino,
ed ha disputato su Dio e dintorni con lo
scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias.
Egli si definisce un teologo laico nel
senso che i suoi giudizi sono illuminati
dalla coscienza, non ritenendo conclusivo il principio di autorità. In questa sua
ricerca della verità Mancuso spiega che
il principio fondamentale della natura
è l’energia che ha prodotto la materia.
Quindi la materia non è morta, anzi è
il frutto del lavoro sempre più ordinato dell’energia che diventa infine vita.
Questa evoluzione non avviene, però,
tramite la selezione naturale, ma bensì
grazie alla capacità di costruire relazioni e sistemi organizzati: quello che ci

fa progredire anche come uomini è la
relazione e la sua qualità, è il riuscire a
sviluppare quella che definiamo la saggezza solidale che si crea dalla natura
stessa.
Quindi già la natura ha in sé il bene e
l’uomo che agisce per il bene non fa altro che conformarsi a questo principio.
La forza che regola il mondo è si quella dell’egoismo e della sopraffazione,
ma ancora più forte e vincente è quella
dell’amore per l’altro, della fedeltà e del
rispetto, appunto perché sono inscritti
all’interno della natura. Quindi fare il
bene significa vivere secondo natura e
cercare di ordinare l’energia presente
nella nostra anima verso il bene.
L’anima è la nostra libertà e la nostra
identità, è un qualcosa in più rispetto al
mondo circostante. Noi non siamo solo
corpo e non siamo solo legati alla necessità e ai bisogni, abbiamo una parte che
è quella spirituale che possiamo definire
come libertà. Secondo Mancuso l’anima
stessa è frutto del lavoro ordinato della
materia che produce anche lo spirito,
essa è una peculiare configurazione
dell’unica energia che ci costituisce.
Lo spirito è lo stadio superiore che può
raggiungere la nostra anima, è quella
particolare facoltà che ci permette di
creare opere letterarie, delle sinfonie
e di comprendere le regole scientifiche della natura. Dice a proposito
Mancuso:
Lo spirito è l’emozione dell’intelligenza per il senso di fratellanza
e di unità del genere umano che
si trasferisce nella religione e dà
la formula universale della regola d’oro. Lo spirito è l’emozione
dell’intelligenza di fronte alla bellezza e all’armonia dell’essere,
l’emozione di vederla, di esserne
parte e di poterla riprodurre me-

diante il proprio lavoro.
Questo lavoro, che costituisce la
differenza tra comprensione del
mondo (mente razionale) e creazione di qualcosa che nel mondo prima non c’era, è stato visto dagli uomini già molti secoli fa ed espresso
mediante il termine spirito, la punta
dell’anima. [….] Cuore è il termine
che esprime al meglio la totale dedizione di sé da parte dell’uomo
alla dimensione dello spirito. E il
cuore è l’organo spirituale per eccellenza.2
(p.63)
C’è però un livello ancora superiore dello spirito, lo spirito santo, che consiste
nell’orientare la propria anima verso il
bene e la luce della giustizia, dell’ordine, della simmetria, la stessa luce, la
stessa sapienza, che è all’origine del
mondo. Il più delle volte questo stadio
di ricerca dell’unità viene raggiunto dai
mistici che riescono a creare l’unione
con il bene, facendo il bene. Non è con
le vuote prediche che si ottiene la santità, ma con le azione caritatevoli e volte
all’aiuto dell’altro. Quindi l’intellettuale
non raggiunge lo stadio della perfezione, anzi i grandi peccatori di solito sono
proprio loro, che sanno che cos’è il bene

V. Mancuso, L’anima e il suo destino, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, (p. 1).
Ibidem, p. 63
3
Etty Hillesum, Diario, 1941-1943, a cura di J.G. Gaarlandt, tr. It. Di Chiara Passanti, Adelphi, Milano 2000, 151.
1

2

val meduna

Natale 2009

11

Parrocchie della Val Meduna

Avvicinarsi a Dio
Cenni a Simone Weil
e invece scelgono il male, questo ci
hanno insegnato i grandi della letteratura mondiale Dostoevskij, Goethe
e Shakespeare.
L’importante non è dunque sapere
molte cose, essere eruditi, ma piuttosto fare delle cose buone e farle bene.
Il modello di uomo che ha in mente
Mancuso non è l’erudito, ma il saggio
colui che scegliere la cosa migliore
e compie delle buone azioni. Quello
che dobbiamo fare è compiere buone
azioni e così dimostriamo che il bene
esiste e quindi anche Dio. Chi cerca la
qualità della relazione e ripropone la
stessa logica che sottostà alla fisica
del mondo allora riuscirà a comprendere la dimensione dell’eterno, che si
dà qui in questo stesso mondo come
amore.
A proposito Mancuso ha delle bellissime parole sul senso di essere cristiani che io condivido pienamente:
Se si vuole essere cristiani, non si
tratta di professare una dottrina.
Si tratta di lavorare. Il cristianesimo riguarda l’interezza della vita
dell’uomo, non solo la sua testa.
La dottrina cristiana è al fondamento eminentemente pratica, è
azione, è lavoro, sono le opere di
misericordia corporali e spirituali.
Come scriveva Etty Hillesum nel
luglio 1942: «Si tratta semplicemente di essere buoni l’uno verso
l’altro, con tutta la bontà che siamo capaci».3
Certamente va ribadita l’importanza
della preghiera e dei sacramenti, ma
soprattutto la supremazia di compiere azioni buone mossi dal principio
ordinatore dell’intero universo ossia
l’amore: una relazione ordinata che
genere qualcosa di superiore e migliore.

Dr. Carlo De Stefano

Parlare dell’intera opera della Weil significherebbe scrivere un libro, in questo mio
intervento invece vorrei soffermarmi solo
su alcuni aspetti della sua conversione.
Lei stessa ce ne parla in una lettera indirizzata a padre Perrin nella quale ripercorre le tappe che l’hanno avvicinata
a Dio e al cristianesimo. In questa autobiografia spirituale notiamo come già
prima di incontrare la figura del Cristo
la Weil ammetta di aver orientato le proprie azioni con spirito cristiano amando
il prossimo, capendo che la pienezza
dell’essere si raggiunge solo da una ricerca di un bene spirituale e allo stesso tempo dall’accettazione del destino come le
avevano insegnato gli scritti dell’imperatore e filosofo stoico Marco Aurelio.
E poi come non ricordare l’esperienza
che fece in fabbrica dove da operaia la
sventura le penetrò nella carne e fu in
quell’occasione che comprese che il cristianesimo era la religione degli schiavi,
sensazione che ebbe ascoltando anche
alcuni canti gregoriani in un piccolo villaggio del Portogallo. Alla religione della
forza e della vittoria, la filosofa francese
contrappose la religione dell’amore per il
prossimo, l’accettazione e il superamento del dolore che devono venire dal trascendente. In questo mondo governato
dalla volontà di potenza e dall’interesse
egoistico solo una forza contrapposta e
superiore può permetterci di svolgere
delle azioni giuste e buone, delle azioni
che cerchino di andare oltre gli interessi
del nostro io singolo. All’ombra si contrappone la grazia e al buio la luce.
Un secondo incontro con il cristianesimo
lo ebbe ad Assisi quando nella splendida
Cappella Romana di Santa Maria degli
Angeli sentì che qualcosa di più grande
di lei la obbligava a mettersi in ginoc-

chio. E poi i dieci giorni che passò a Solsmes nel 1938 nei quali seguendo tutte le
funzioni e ascoltando ancora i suoi amati
canti gregoriani colse una bellezza pura
e inaudita che le permise di non sentire più il mal di testa che la affliggeva da
molto tempo.
Ogni giorno poi Simone reciterà il padre
nostro in greco trovando in esso e nella
sua musica una gioia che le permetterà di
trascendere il reale e toccare con mano
il segreto del cattolicesimo: il suo essere
universale e il contenere al proprio interno tutto. La figura del Cristo, infatti, è
quella della verità intesa come amore del
mondo con la sua miseria e le sue contraddizioni. Per la Weil nessuna restrizione a questa concezione del cattolicesimo è possibile neppure da parte della
stessa Chiesa cattolica perché ogni volta
che il pensiero è libero di progredire per
il bene dell’uomo lì troviamo la verità del
cristianesimo.
Quello della Weil è un pensiero che abbraccia tutto, ma non possiede niente e
che fa dell’umiltà una delle sue caratteristiche fondamentali. Anche lei cercò di
vivere spogliandosi di tutto e battendosi
per i poveri e i bisognosi, proponendo
un’idea di grandezza che non fosse sinonimo di successo e di potenza. Solo chi
ama fino in fondo questo mondo è spinto ad accettare anche le imperfezioni e
il male che ogni giorno lo affligge. Solo
chi sente l’amore per gli uomini come un
obbligo è veramente fedele alla dottrina
del Vangelo, è questo che la Weil ha sentito in quei canti gregoriani e negli altri
momenti che l’hanno avvicinato al mistero di Dio.
Un consiglio leggete i suoi libri e starete
semplicemente meglio.
Dr. Carlo De Stefano
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Polvara
di gent
Novella Cantarutti si è spenta a Udine lo
scorso 20 settembre all’età di 89 anni.
“Insegnante, poetessa, donna di cultura che ha
cantato con amore il suo Friuli”: con queste parole,
mons. Natale Padovese, ha ricordato nella sua omelia
la nota poetessa, i cui funerali sono stati celebrati il
22 settembre nel duomo di Spilimbergo gremito di
amici, parenti, estimatori ed autorità.
Nata a Spilimbergo il 26 agosto 1920, la Cantarutti fu
una delle più importanti poetesse friulane del Novecento, scrittrice, ricercatrice e studiosa delle tradizioni popolari e narrativa
orale del Friuli. Passò la sua infanzia a Navarons, paese dal quale proveniva sua madre; nelle sue composizioni utilizzava
sempre il Friulano di Navarons.
I primi studi li compì a Udine, per poi frequentare per un paio d'anni l'Università Cattolica di Milano, che dovette abbandonare a causa dei bombardamenti bellici. Riprese gli studi dopo la Prima Guerra Mondiale e si laureò in lettere a Roma nel
1952. Nel 1945 Pier Paolo Pasolini la invitò a far parte dell'Academiuta da lenga furlana e Novella Cantarutti accettò, pur
senza sentirsi mai parte del sodalizio. Diventò amica di Pasolini, mantenendo tale amicizia fino alla morte di lui, nel 1975.
È difficile sintetizzare quanto le debba la cultura friulana, quanto grande e generoso sia il lascito di poesia e di conoscenza
della sua vita lunga e sempre operosa.
Molteplici e varie sono le sue pubblicazioni e molti i legami e le citazioni di Navarons, Chievolis e la Val Meduna che necessitano un approfondimento ed un maggior spazio che dedicheremo nella prossima edizione del Bollettino Parrocchiale.
Pubblichiamo qui di seguito il ricordo della poetessa scritto da Paola Passudetti di Navarons.

POLVAR A DI GENT

Dopo, al scomparìs il non, al si distuda il retrat, ’a si
splana la proda, ma di chei ch’a pàssin via da ’stu
mont, encja se i segnus dal sió jessi stâs a’ samèa ch’a
si sèin pirdûs, alc di lour al al s’invena ta la erba e al
s’inculurìs ta la rosa.
Drenti di chel quadrèl di mûr ch’al é il simiteri, dopo
ch’a é finida in tasi l’aga da la Cintulina ch’a contava
li’ storii’ di duc’ i muars, al é sot sera, quant che il
soreli al si distuéi, na polvara viola che drenti di jê a’
son duta la gent ch’a é voltada via. Li’ storii’ ch’a spia
a’ si compagnin cu li’ fueis: un motu lizeir
ch’al trima tai ramàs dai melârs.

Questa poesia appartenente alla
bellissima raccolta dallo stesso titolo, corredata dalle splendide foto
di Giuliano Borghesan e interamente dedicata a Navarons, è in-

POLVERE DI GENTE

Dopo scompare il nome, si stinge la fotografia, si
spiana la tomba, eppure di quelli che sono passati
da questo mondo, anche quando sembra che i
segni del loro essere vissuti siano svaniti, resta
qualcosa che s’invena nell’erba e si colora nel fiore.
Dentro il quadrato breve del muro che contiene il
cimitero, dopo che si è taciuta – sepolta
anch’essa – l’acqua della Cintulina che raccontava
le storie di tutti i morti, resta verso sera, quando
si distoglie il sole, una polvere viola in cui si
ritrova tutta la gente passata. Le storie che
adombra, si accordano con le foglie: un moto
leggero che trascorre e fa tremare i rami dei meli.

timamente simbolica del rapporto
di Novella Cantarutti con il “suo”
paese al quale appartiene per tramiti profondi, con la memoria, con
l’eterno trascorrere del tempo, temi

che tratta profondamente nel suo
lavoro di scrittrice e studiosa della
tradizione orale.
Questo libro ha fermato sulle pagine un’immagine di Navarons e dei
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suoi personaggi, ripresi solo alcuni
giorni dopo il terremoto che stava
scomponendo per sempre il volto
della vila, che ha cominciato allora a cambiare al veloce ritmo del
progresso che ha tanto dato ma che
ha anche tolto tanto. Quell’antico
modo di essere, forse già intimamente sfaldato, è andato definitivamente perduto per lasciare spazio a
nuovi modi di vivere, di relazionarsi, quel rapporto tra luogo e gente si
è scompaginato insieme allo scompaginarsi, in una irrispettosa ricostruzione, dell’originaria struttura
abitativa del paese.
La tradizione orale di Navarons
e dei paesi vicini, di cui Novella Cantarutti si è occupata fin
dall’inizio della sua attività di ricerca è contenuta in “Oh, ce gran
biela vintura! .... Testi di tradizione
orale tra il Meduna e le Convalli”
(2001), un libro che ha preso forma
lentamente, rimasticato per circa
cinquant’anni, nel quale con caparbietà e criteri severi, che la rendono
una delle più competenti conoscitrici della cultura popolare friulana,
ha raccolto, intervista dopo intervista, il patrimonio di narrativa orale
tradizionale della zona. Troviamo
in esso fiabe, storie religiose, storie
di animali, storie di santi, racconti
educativi, racconti su esseri mitici
e fantastici, preghiere e canti che
avevano funzioni e valori ben precisi come la conoscenza della terra
e della vita ad essa legata, del cielo
e dei suoi fenomeni, di Dio ma anche di presenze fantastiche.
Questo patrimonio di cultura popolare, con i suoi tratti di originalità e
creatività, si è trasmesso per secoli
ed è arrivato a Novella Cantarutti
principalmente dalle voci di donne
del paese, le voci delle ultime gene-

razioni di donne che hanno accolto
e trasmesso tale repertorio; nei loro
racconti Novella ha saputo cogliere
il rapporto tra narrazione, narratore e contesto ambientale, la morale
severa, i tratti di essenzialità e la
capacità di ironia tagliente.
La catena del raccontare e ricordare in gruppo si interrompe per vari
motivi, resiste un po’ più a lungo
il rapporto
narrativo tra
madre e figlio, nonna
e nipote ma
anch’esso viene interrotto
e cancellato
dall ’av vento
della televisione e degli
audio-visivi.
Non si raccontano più
la storia della
bolp e il louf o la fiaba di Senarela
ma imperano i cartoni animati che
fratturano le generazioni anche dal
punto di vista linguistico e i bambini pur vivendo tra parlanti non
sanno più esprimersi in friulano.
Grazie Novella per aver fermato
sulle pagine la specificità di questo
repertorio, per avere ricostruito e
per averci restituito la casa di parole e storie dei tuoi e nostri antenati
salvaguardandole così da un altro
terremoto, quello della riscoperta del folklore a fini commerciali
o ideologici come oggi vediamo
spesso succedere; per permetterci
di non dimenticare e di non interrompere la catena da ieri, a oggi,
a domani lasciando in eredità alle
generazioni future un patrimonio
altrimenti destinato a letture strumentali o all’oblio.

Grazie anche per aver frequentato
la scuola di peravali (parole) della
gente di Navarons, per aver continuato a credere nella vitalità delle
varianti locali del friulano e dimostrato le potenzialità del friulano
di Navarons, ricco nel lessico, nei
suoni, nei timbri opponendoti così
all’appiattimento e allo sfaldarsi del
suo paesaggio linguistico.

“Pur non avendo case nè terre al sole
posseggo un paese. È mio nel modo
esclusivo in cui ci appartengono i
beni e le persone perdute per la semplice ragione che li abbiamo amati.
E come delle persone non serbiamo
l’immagine che si scompone nella morte, bensì quella che si è fatta
nostra nel rapporto umano tanto da
non slegarsi da noi ma da fiorirci
dentro in una diversa dimensione............” così hai scritto in “Il paese
dove “sono” (1992), ora sei già fiorita
in una diversa dimensione, sei nella favolosa polvara viola della sera
e la tua biela vintura si accorda in
completa armonia con il motu lizeir
ch’al trima tai ramàs dai melârs.
Ciao Novella

Paola Passudetti
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le Campane della Valle
Quante persone si sono svegliate la
domenica mattina con il suono delle campane ad annunciare la Santa
Messa? Quanti si sono soffermati ad
ascoltare le campane che, suonate fuori
orario, potevano annunciare la scomparsa di qualche conoscente? Quanti
hanno sentito le campane suonare alla
propria Comunione, alla Cresima, al
Matrimonio e magari al Battesimo
di un figlio? Quanti hanno ascoltato
il battito delle ore per capire l’orario?
Credo che chiunque di noi, almeno
una volta, si sia fermato ad ascoltare
il suono delle campane, che costantemente ci accompagna nella vita quotidiana anche nei più piccoli gesti. Tante
persone mi raccontano di essere confortate dal battito dell’ora notturno, o
tante di svegliarsi puntualmente con
la campana dell’Ave Maria delle 7.00.
Le campane sono come “sorelle” che,
puntuali, vivono accanto a noi, in ogni

momento dell’anno: gioiscono nelle feste, piangono ai funerali, ci chiamano a
raccolta nelle grandi occasioni. Ognuno di noi si deve sentire legato alle proprie campane, perché loro sono sempre
state lì, dall’alto del campanile, in ogni
fase della nostra vita. I nostri antenati
si sfidavano per avere le campane più
belle e più grandi. I campanili divennero simboli dei paesi e quindi simboli
d’intere comunità. Quanti pensando
al proprio paese ricordano la chiesa
con il suo campanile? Adesso questo
“campanilismo” sta diventando meno
forte, ma nei secoli scorsi le lotte tra
i paesi erano vive ed il campanilismo
molto forte. Sarebbe stato bellissimo
poter ascoltare gli antichi concerti di
campane presenti sui campanili della
nostra valle, concerti comprati con i
soldi frutto di tanta fatica e sacrificio
delle piccole comunità. Questi concerti
vissero fino al 1918, anno in cui la Pri-

ma Guerra Mondiale come un fiume
in piena privò tutti i campanili delle
campane. Dopo la disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917) gli austro-ungarici
avanzarono nel Friuli e nel Veneto fino
al Piave, dove il generale Diaz riuscì
a riorganizzare l’esercito ed a fermarli. Gli austro-ungarici asportarono da
tutti i campanili delle zone occupate le
campane, per fonderne armi da guerra. La stessa sorte hanno subito tutti
i concerti della nostra valle. Dopo la
sconfitta a Vittorio Veneto degli austro-ungarici e poi la fine della guerra,
si provvide a ripristinare le campane
in tutti i campanili. Un ordine del Vescovo impose alle fonderie di campane
incaricate di mettere su almeno una
campana di ogni concerto un’iscrizione, a memoria del concerto precedente.
Quest’iscrizione, in latino, recita: “Me
fregit furor hostis at hostis ab aere revixi italiam clara voce deumque canens”.
Traduzione: “La furia del nemico mi
ha distrutto ma dal bronzo del nemico
sono rinato cantando con voce squillante l'Italia e Dio”.
L’iscrizione è presente sulle campane
ripristinate e pagate con i soldi dello
Stato. In alcuni posti le campane sono
state pagate dal popolo (magari per
volerle più grandi delle precedenti) e
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l’iscrizione non è presente.
Nella nostra valle purtroppo non è sopravvissuto nessun concerto fuso prima
del 1918.L’unica campana più antica fin
ora trovata è la campanella di richiamo
di Chievolis, fusa da Francesco Broili
di Udine nel 1808. Probabilmente per
salvarla è stato necessario che qualcuno
la nascondesse in casa, oppure sottoterra, dato il peso e la dimensione non
molto eccessiva.
Il primo concerto ad essere stato ripristinato fu quello di San Floriano a
Tramonti di Sopra, fuso nel 1921. Il
concerto è particolare in quanto le tre
campane hanno una “sagoma” abbastanza pesante, rara nel Friuli Venezia
Giulia. La fonderia che lo fuse era la
Premiata Fonderia Vescovile Luigi
Cavadini e Figlio, di Verona. La stessa
fonderia ha fuso i concerti di Poffabro
e di alcuni campanili di Spilimbergo.
Il concerto è intonato Mib3 Maggiore, cioè le campane emettono le note
Sol3, Fa3 e Mib3. Tutte riportano la
scritta della requisizione con accanto
l’anno di fusione “1921” e alcuni fregi.
La campana minore ha un diametro
di 98.9 cm e riporta l’iscrizione: “Regi
saeculorum honor et gloria” . La campana mezzana ha un diametro di 111.2
cm e riporta la scritta “Sanctus Florianus nobis tempestates prupulset”.
Sulla campana più grande invece vi è
scritto “Sancta Maria ora pro nobis”
cioè “Santa Maria prega per noi” e ha
un diametro di 124.3 cm. Il concerto
è molto sonoro e caratteristico, per la
sua sagoma pesante e la riconoscibile
“mano” del fonditore veronese.
Il 1922 fu un anno che portò alcuni
nuovi concerti nella valle, tra cui il

vecchio concerto
di Meduno, il vecchio concerto di
Campone e il concerto di Tramonti
di Sotto. Sul campanile dell’antica
pieve di Santa
Maria Maggiore a
Tramonti di Sotto
vi è tutt’ora il bellissimo concerto fuso
dalla fonderia Daciano Colbachini
di Padova, la stessa che fuse l’enorme
campanone per il Santuario del Cristo Re a Messina. L’intonazione del
concerto è Mi3 Maggiore quindi le
campane sono intonate Sol#3, Fa#3 e
Mi3. Anche queste tutte riportano la
scritta della requisizione, preceduta da
“MCMXXII” cioè 1922, anno della rifusione. Tutte possiedono anche
l’iscrizione “Tramonti di Sotto”. La
campana piccola ha un diametro di 91.5
cm e riporta la scritta “Cor Jesu, Sacratissima, Miserere nostris”. La campana
mezzana ha la scritta “A fulgure et
tempestate libera nos, Domine”, che
significa “Liberaci, Dio dal fulmine e
dalla tempesta” ed ha un diametro di
103 cm. Tutte le iscrizioni sono all’interno di bassorilievi, come soleva fare
questa fonderia. La campana maggiore
riporta l’iscrizione “A peste, fame et
bello libera nos, Domine”, “Liberaci,
Dio, dalla peste, dalla fame e dalla
guerra” ed ha un diametro di 115.8
cm. Queste campane molto argentine
sono un vanto per questa comunità,
che nonostante la modesta grandezza
del campanile, ha voluto un bellissimo
concerto degno di nota, quasi sproporzionato per la sua grandezza rispetto al

campanile.
Dopo aver presentato questi due concerti, vorrei ringraziare Don Fabrizio
e Paolo Ferroli per la gentilezza e la
pazienza dimostrata nell’aiutarmi
in questa ricerca alla scoperta di un
mondo conosciuto da tutti, ma noto
a pochi, quali sono le campane. La
valle possiede una varietà di concerti
molto interessante, fonditori diversi,
anni di fusione diversi, concerti tutti
diversi tra loro ed ognuno con le sue
caratteristiche, caratteristiche che lo
contraddistingue da un altro, come un
vero simbolo.
Maurizio Bertazzolo

P.S. Siccome i campanili della valle
sono tanti e tante sono le cose da dire,
ho preferito dividere la relazione in
tre parti. Nella prossima presenterò
la travagliata storia del campanile di
Tramonti di Mezzo e di San Vincenzo
in Canal di Cuna, nonché il concerto
di Chievolis ed il piccolo “gioiello”,
quale il concerto di Navarons.
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Cinquant’anni
della nostra storia
Raccolte e rilegate le annate dal 1968 al 2009 del bollettino «Val Meduna».
Aiutateci a completare la raccolta dal 1960 al 1967 di ogni singola parrocchia.

Il titolo non
sembri esagerato: sfogliando le
annate dei nostri vecchi bollettini
parrocchiali, ci si rende conto che,
anno dopo anno, viene raccontata la
vita dei nostri paesi con i suoi principali avvenimenti e commenti. Non
solo, ma anche la vita di ogni singolo
parrocchiano, emigranti compresi,
è stata registrata nei suoi momenti
principali: nascita, Battesimo, Prima
Comunione, Cresima, Matrimonio e…
funerale.
Non dimentichiamo poi le attività
delle associazioni e dei gruppi, le
varie ricorrenze (anniversari, lauree,
compleanni, feste di classe, ecc.)
insomma, la nostra piccola-grande
storia nelle sue manifestazioni pubbliche e private.
I bollettini con la testata «Val Meduna» che riportano le notizie di tutte
5 le Parrocchie che allora comprendevano il territorio delle Val Meduna,
sono stati rilegati in tre volumi: il Vol.
I raccoglie le annate dal 1968 al 1991
(tot.80 bollettini), il Vol. II dal 1992 al
2004 (20 boll.), il Vol. III dal 2005 al
2009 (10 boll.).
Negli anni antecedenti al 1968, ogni

singola Parrocchia pubblicava
il suo bollettino: di questi siamo riusciti a reperirne un certo
numero (anche fotocopiandoli
presso l’archivio diocesano), ma
purtroppo mancano intere annate: il
1960, 1961, 1964, 1966 e 1967 ed
alcuni numeri delle annate vicine.
Per questo facciamo appello a tutti
i nostri lettori e parrocchiani che
possono darci una mano a ritrovare
questi “pezzi” della nostra storia.
Chi vuole aiutarci, può contattare direttamente don Fabrizio o Paolo Ferroli (i numeri di telefono e le e-mail
sono a pag. 1) o Fulvio Graziussi (tel.
0427-2312, e-mail: fgraziussi@gmail.
com).
Nel I° Vol. rilegato del “Val Meduna”
oltre all’indice generale, abbiamo
inserito una breve presentazione di
don Fabrizio, che qui di seguito riportiamo:

Parrocchie della Val Meduna
D’intesa con i Consigli Pastorali
dell’Unità Pastorale Val Meduna
(comprendente le Parrocchie di Meduno e della Val Tramontina) si è ritenuto opportuno ricercare, catalogare
e rilegare i bollettini parrocchiali di
tutte le nostre Parrocchie.
Questi “fogli”, molti ingialliti dal tempo, narrano e documentano la vita re-

ligiosa e civile delle nostre comunità
dal 1959 ad oggi e quindi è bene che
vadano conservati con cura e messi a
disposizione per la consultazione.
I primi bollettini risalgono alla fine
degli anni ’50 quando ogni Parrocchia pubblicava il suo notiziario. Solitamente la prima e l’ultima pagina
risultano uguali per tutti, mentre le
pagine interne sono ovviamente specifiche per ogni paese.
Purtroppo, ad oggi, non è stato possibile reperire tutte le copie pubblicate nei primi anni ’60; in ogni caso i
numeri recuperati verranno raccolti e
rilegati per ogni singola Parrocchia.
Dal marzo 1968 invece le Parrocchie
di Campone, Chievolis, Meduno, Tramonti di Sotto, Mezzo e Sopra, hanno
pubblicato tutte assieme il bollettino
con la testata “Val Meduna” che qui
è raccolto in 3 volumi.
Il lavoro di ricerca e catalogazione
non è stato facile: ha richiesto tempo, pazienza e la collaborazione di
parecchi volontari. Questi 3 volumi
ne sono il risultato finale. I tomi, rilegati in due copie originali una per
l’archivio parrocchiale di Meduno ed
una per quello di Tramonti, raccolgono tutti i bollettini parrocchiali pubblicati dal marzo 1968 al dicembre
2009, per complessivi 110 bollettini e
1946 pagine.
Un sentito ringraziamento a tutte le
persone che dalle varie Parrocchie
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e dall’estero hanno collaborato per
realizzare questa iniziativa ed in particolare al curatore Fulvio Graziussi.
Infine, qui di seguito, riportiamo
l’elenco dei Parroci dagli anni ’50

ad oggi. Generalmente erano loro a
curare direttamente la realizzazione
del bollettino parrocchiale. Ora invece questo servizio dal 2002 a tuttoggi viene svolto assieme al Parroco

Elenco dei Parroci dal 1950 al 2009
Parrocchia di Campone:
1954-1959 Zanon don Angelo
1960-1986 don Pietro Odorico

Parrocchia di Chievolis:
1952-1959 Campeis don Eddio
1959-1967 Campaner don Mario
1967-1972 Del Bianco don Italo
1973-1984 Luvisetto don Narciso
1984-1986 Tessari don Antonio

Parrocchia di Tramonti
di Sotto e Mezzo:
1947-1959 don Luigi Perosa
1959-1964 don Giovanni Bof
1964-1972 don Luigi Cozzarin
1973-1979 don Pierino Cesco
1980 economo don Tarciso Toffolon
1980-1981 don Riccardo Cattaruzza
1982-1986 don Aldo Gasparotto

Parrocchia di Tramonti di Sopra:
Parrocchia di Meduno:
1951-1964 Tarticchio don Giordano
1964-1972 Clozza don Antonio
1972-1991 Cuccarollo don Giovanni
1991-1995 Ivan don Pietro
1995-1999 Sedrani don Giovanni (Gianni)
1999-2002 De Toni don Fabrizio

1950-1958 Zanetti don Giuseppe
1958-1962 Marcuzzi don Umberto
1962-1969 Battiston don Stefano
1970-1986 Toffolon don Tarcisio

Parrocchie di Chievolis, Tramonti di Sopra,
Tramonti di Sotto-Mezzo-Campone:
1986-1998 Tonizzo don Livio
1998-2002 Ferraresso don Endris

Parrocchie della Val Meduna
Unità Pastorale Meduno-Tramonti,
che comprende le Parrocchie di Chievolis, Meduno
e Navarons, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Mezzo e Campone:
2002 - ad multos annos: don Fabrizio De Toni, (vicario: Carlo don Massimo, 2002-2006)

da un “gruppo bollettino” composto
da volontari di tutte le Parrocchie
dell’Unità Pastorale Val Meduna.
Meduno-Tramonti, dicembre 2009.
Il Parroco, Don Fabrizio De Toni
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Progetto Susan
Finalmente ci siamo! Con la collaborazione di tanti, anzi tantissimi, ad agosto 2010 inizieremo la
costruzione del Centro maternità
di Gon-Boussougou in Burkina
Faso, intestato a Susan Moretti e
Adele Miotto.
Abbiamo deciso di avviare i lavori perché da pochi giorni abbiamo
saputo che non potremo contare
sul contributo della Regione Friuli
Venezia Giulia. Infatti su 80 domande presentate siamo arrivati al
38° posto e dal momento che verranno finanziati 34 progetti, siamo
fuori di pochissimo: per soli 0,26
punti. La posizione assegnataci
dimostra la validità del progetto
perché la competizione era a livello
regionale con organizzazioni, per
la maggior parte, molto più grandi
della nostra.
Ovviamente non potremo realizzare tutto in una volta, ma l’obbiettivo
della prima fase è quello di edificare la struttura fino al tetto.
A questo punto è chiaro che facciamo appello alla vostra sempre
generosa collaborazione invitandovi a sostenerci anche con piccole donazioni. Vi ricordiamo che
è possibile contribuire al progetto
ricordando i propri cari defunti, e
a questo proposito ringraziamo chi
ha voluto ricordare Isolina Facchin,
Oreste Politi, Giuseppe Fantin ed
Elisabetta Titolo.

Ma potete aiutarci anche scegliendo partecipazioni e bomboniere
solidali personalizzate per battesimi, prime comunioni, matrimoni
ecc. Proprio da pochi giorni è stato
festeggiato il battesimo di Nicola
con bomboniere e partecipazioni
su misura a favore del nostro progetto.
Per questo Natale avremo il sostegno degli studenti dell’Istituto Torricelli di Maniago (Liceo scientifico
e IPSIA) nonché dell’Istituto agrario, tecnico e commerciale Flora di
Spilimbergo.
Un ringraziamento veramente sentito va alla Società Operaia di Tramonti di Sopra, alla pro Loco e alla
scuola elementare di Tramonti per
l’aiuto concreto che anche quest’anno hanno voluto dare al progetto.
Un grazie anche al Mercatino di
Navarons per il sostegno che ogni
anno si rinnova.
Ricordiamo che il progetto del
Centro maternità verrà realizzato
in collaborazione con l’associazione
ARGI, Immigrati burkinabè del
comune di Gon-Boussougou, che
ha sede a Tauriano di Spilimbergo.
Il centro servirà per oltre 50.000
abitanti su un territorio più grande
della provincia di Pordenone e ha
l’obbiettivo di diminuire la mortalità elevatissima fra le madri e i
bambini. Ci sembra un diritto fondamentale quello di poter affron-

tare la maternità con un minimo
di assistenza sanitaria. Nell’Africa
subsahariana, di cui fa parte il Burkina Faso, ogni 5 minuti muore una
madre per mancanza di assistenza
sanitaria!
La realizzazione di progetti di cooperazione ha anche lo scopo di
affrontare alla radice il problema
dell’immigrazione che non può
essere risolto con muri o leggi, ma
solo migliorando le condizioni di
vita locali. Dove sono stati realizzati
anche piccoli progetti, come i nostri
precedenti nel villaggio di Natinga
(scuola, pozzo, mulino), si è constatato, e ne abbiamo conferma diretta
da altre associazioni di immigrati,
che molti giovani hanno deciso di
non partire più perché hanno visto
un piccolo spiraglio di speranza.
Per sostenerci potete versare i vostri
contributi sul conto corrente intestato al Progetto Susan presso la BCC
di San Giorgio e Meduno IBAN
IT17M0880564900007003100286
Ricordiamo che le donazioni sono
detraibili fiscalmente conservando
la ricevuta: si può detrarre il 19%
dell’importo dalle imposte da pagare o il 10% dal reddito dichiarato.
Il Comitato direttivo dell’Associazione: Andrea Cecchini, Roberto
Stani, Domenico Roitero, Franco
Del Bianco, Nicoletta Cragnin,
Franca Fantin, Marina Cibin.
Dott. Andrea Cecchini
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›› Concorso Conoscersi ‹‹
Anche quest’anno il Progetto Su- corso stesso.
Ecco
della
premiazione
san un'istantanea
in collaborazione
con
il Circolo Ricordiamo che per il concorso

culturale e la Biblioteca comunale
di Meduno ha indetto un concorso
per gli alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo grado della
provincia di Pordenone.
Il tema è stato: Conoscersi, trova le
somiglianze in chi ti sembra diverso scelto per far riflettere i ragazzi sul tema della diversità e della
uguaglianza.
Bisogna dire che i risultati sono
stati più che lusinghieri: oltre 800
alunni partecipanti, 55 classi delle
scuole di Meduno, Tramonti, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago Libero, Porcia, S. Vito al Tagliamento,
Prata, S. Giorgio della Richinvelda,
Montereale Valcellina, Casut e Vigonovo di Fontanafredda.
Un sentito ringraziamento alla
Banca di Credito Cooperativo di
San Giorgio e Meduno che ci ha sostenuto con un contributo che ha
consentito l’acquisto della maggior parte dei premi, alla Casa editrice Omino Rosso che ha donato
50 libri premio per i ragazzi e al
Comune di Meduno che ha contribuito alle spese gestionali del con-

non viene speso un solo euro delle
donazioni fatte per il Centro Maternità, anzi la nostra Associazione continua a distinguersi perché
mantiene sotto il 2% il livello delle
spese necessarie alla pubblicità
e alla amministrazione contro il
15-20% della maggior parte delle Associazioni, specialmente di
grandi dimensioni; tutto questo
è possibile grazie all’impegno dei
volontari.
La cerimonia di premiazione, affollatissima come lo scorso anno,
molti sono rimasti sulla soglia del
teatro, per il concorso sul tema della Solidarietà, si è svolta domenica
29 novembre nel teatro Pasolini di
Meduno.
Sono stati premiati 120 ragazzi
per i lavori ritenuti più interessanti (la commissione giudicante era
presieduta dal maestro Aldo Colonnello del Circolo Menocchio di
Montereale) nonché i migliori lavori collettivi. I premi per i primi classificati erano strumenti musicali,
in particolare delle stupende korà,
chitarre africane fatte con una zuc-

ca vuota, e oggetti di artigianato
solidale.
La consegna dei premi è stata effettuata dall’assessore prof. Carlo
De Stefano e da Dabre Boukare
dell’associazione ARGI di burkinabé che collabora per la realizzazione del progetto.
Sono state premiate con dei bellissimi tamburi africani di artigianato solidale le scuole: Andreuzzi di
Meduno, Giovanni XXIII di Cavasso
Nuovo, Gabelli di Fanna, Ungaretti
di Prata, S. Antonio di Porcia e la
scuola di Tramonti per la massiccia
partecipazione e per la qualità dei
lavori.
Da registrare il bellissimo messaggio di incoraggiamento ricevuto da
mons. Ovidio Poletto, vescovo di
Concordia e Pordenone, impossibilitato a partecipare alla cerimonia
di premiazione per impegni pastorali, cha ha sottolineato come queste iniziative servano a promuovere i valori di sensibilità umana e
cristiana che sono alla base di una
nuova civiltà dell’amore.
Un sentito grazie va anche agli
insegnanti che si sono prodigati
stimolando i ragazzi a discutere e
a riflettere su un argomento non
facile. Particolarmente interessante l’aspetto sottolineato da molti
partecipanti: per i bambini delle
prime classi della scuola elementare le differenze non esistono se
non quelle fra maschi e femmine. È
dunque a noi adulti che dobbiamo
guardare con attenzione se crescendo si cominciano a sottolineare differenze che possono dividere
e non si comprende che la diversità
è una ricchezza senza prezzo.
Dott. Andrea Cecchini
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Festa dell’Emigrante
Sabato 8 agosto 2009

LA FESTA DELL’EMIGRANTE
Quando partivano le nostre genti
anche le montagne parevano tristi
avevano i singhiozzi stretti tra i denti,
andavano in paesi lontani mai visti.

Anche noi, ormai vecchi, ma giovani al loro cospetto
certe volte abbiamo lasciato il nostro tetto
Ma! Non possiamo dire, nemmeno pensare:
“come loro abbiamo dovuto emigrare”.

Andiamo indietro con il pensiero,
e li vedremo partire, sulle spalle il fagotto
con dentro le calze di lana fatte dalla mamma
il martello un pezzo di polenta,
avvolto il tutto da sogni, speranze
e da una pena senza fine.

Parlando degli anni più recenti, tutti sapranno che
la Parrocchia di Meduno aveva in intesa con il
Comune riproposto la Festa dell’Emigrante. Nello scorso Agosto con l’arrivo di Friuli nel Mondo
in Meduno (l’appuntamento più prestigioso della
Regione) l’evento ha raggiunto il punto di massima
espressione religiosa, culturale e amicale. Quest’anno come Parrocchie della Val Meduna, amministrazioni comunali, Pro Loco ed alcune Associazioni abbiamo organizzato per Sabato 8 Agosto la
Festa annuale dell’Emigrante in un contesto di vallata. Siamo stati ospitati da Tramonti di Sotto. Al
mattino abbiamo celebrato la Messa alle ore 11.00
presieduta da Mons. Fermo Querin Vicario Episcopale per la Pastorale. Era presente un bel gruppo
rappresentativo di tutte le Parrocchie. Sindaci ed
autorità hanno partecipato in forma compatta e
completa. Quindi ci siamo spostati presso la nuova
e funzionale struttura della Pro Loco di Tramonti
di Sotto per il pranzo dal menù valligiano, allietato
dall’intrattenimento musicale. L’iniziativa appartiene a tutti e nelle prossime edizioni cambierà di
volta in volta la sede in forma itinerante. Ognuno
darà il suo contributo in termini di sponsorizzazione o di lavoro concretissimo. Ringraziamo tutte le
forze che hanno cooperato, in primis la Pro Loco
di Tramonti di Sotto per l’organizzazione generale
avendo sostenuto l’onere maggiore, i Comuni per la
sponsorizzazione, le Associazioni, i volontari, i giovani e le ragazze in costume tradizionale per l’accoglienza e il servizio. Ci teniamo a sottolineare che
la motivazione che ci spinge non è semplicemente la
voglia di ricordi nostalgici, ma la cura di una sana
memoria, utilissima per rafforzare la propria identità e per affrontare il nuovo che avanza con fiducia e
senza paure irrazionali.

Li vediamo? Certo che si!
Stanno anche parlando e li sentiamo, ci dicono:
“Ragazzi, voi grazie a Dio non sapete cosa vuol dire emigrare per fame,
lasciare la falce, il rastrello,
la mucca, la legna da fare,
e tanti lavori da finire;
lasciare tutto e tutti,
non poter neanche salutare perchè un nodo stringeva la gola.
Durante il viaggio di andata
il respiro si faveva sempre più pesante,
fino all'arrivo in quella terra straniera,
posti nuovi, belli, affascinanti,
ma, non generosi.

Il lavoro, quel sacro lavoro,
era la nostra consolazione il nostro sostegno
e la nostra compagnia.

Alla sera guardando le stelle si parlava con loro,
chiedendo della famiglia,
quel luccichio lontanissimo pareva rispondere.
Poi asciugnadosi gli occhi;
salutatemi tutti e baci ai miei bambini.

Al ritorno! O Madonna! Madonna! Al ritorno?!
Dalla gioia si toccavano con le mani le cime più alte delle nostre montagne,
un abbraccio al paese, guardando la “tesa del fen,
la loggia piena di foglie,
e nel sentire i rintocchi della campana che suonava mezzo giorno
era come dicesse; ben tornato a casa tua, tra la tua gente.
Alla sera tutta la famiglia attorno al focolare,
con quel fuoco che scaldava il corpo
e ravvivava sempre più la fiamma dell'amore
si levava da un sacchetto ciò che la tanta fatica aveva dato.
Con la voce incrinata dall'emozione;
vedete, adesso abbiamo tanti soldi
possiamo riparare stalla e casa.

Dopo questi momenti di felicità,
tutti i dolori e le pene sofferte svanivano,
e da queste semplici piccole grandi cose
ci si ricaricava di forza e coraggio per la prossima partenza.

Adesso festeggiamo il vostro giorno,
e con il vostro permesso anche il nostro.
Pensando che avete guadagnato il pane
con le vesciche sulle mani,
e lasciato l'impronte dei calli sul boccone che mettevate in bocca.

Anonimo
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Grest 2009
Sulla barca con Noè

Coppie sposi
Ospitiamo un articolo arrivato dai frati di Fanna. Lo pubblichiamo soprattutto perché fa riferimento ad un gruppo
di coppie sposi. Siamo in un regime di Unità Pastorale e
quindi saranno benvenuti tutti coloro che volessero unirsi al
cammino di queste giovani famiglie. È sufficiente rivolgersi
ai frati con uno squillo di telefono.

La Fraternità del gruppo Agape ha vissuto una giornata di
grande letizia domenica 22 novembre quando, dopo tre
anni di cammino del gruppo, e due anni di cammino di
noviziato, Wilma Begotti ha emesso la Professione di Vita
Evangelica nell’Ordine Francescano Secolare.
Il gruppo Agape è composto da 6 coppie giovani sposate
recentemente, coppie meno giovani e singoli che da tre
anni hanno come assistenti i frati della casa di accoglienza
nel Santuario Madonna di Strada a Fanna. La loro finalità è
quella di confrontarsi sulla parola di Dio e sull’insegnamento di S. Francesco proponendo temi attuali quali: il dialogo,
la comunicazione, lavoro, la pace, l’amore, la testimonianza, la famiglia, la preghiera… Gli incontri prevedono dei momenti teorici, dei laboratori, delle testimonianze esterne,
delle attività manuali, delle uscite e dei momenti di preghiera. Il gruppo Agape, ovvero: “Carità”, ha maturato questo nome come risposta all’amore di Dio presente in loro
e nelle loro attività. Le attività, lo stare assieme, il volersi
bene, l’amore diventa allora un restituire a Dio i suoi doni.
La piccola fraternità collabora anche con l’Ordine Francescano Secolare (OFS) voluto da s. Francesco per le persone
sposate o comunque non religiose, alle quali ha proposto
un progetto di vita. Alcuni membri dell’Agape che sentono
proprio questo progetto, come vivere da cristiani attorno
alla parola di Dio con l’eucaristia come centro e la Chiesa come madre…, percorrono anche un cammino parallelo
con la fraternità OFS. Questa ha come punto di riferimento
la fraternità “Beato Marco d’Aviano” di Aviano (PN).
La celebrazione si è svolta presso la Parrocchia di S. Martino, a Fanna (PN), dove sorella Wilma collabora come
catechista, ed è stata presieduta dal parroco, p. Leone
Tagliaferro.
Frate Lorenzo A.

Come si è capito dal titolo il filo conduttore del Grest è stata la narrazione biblica dell’arca di Noè. Scopo del Grest è
quello di offrire momenti di attività piacevoli, ricreative dove
i bambini possono imparare, sperimentare divertendosi, ma
anche di formazione dal punto di vista umano (io e gli altri) e
religioso (io gli altri e Dio), in questo secondo aspetto molto
ci ha supportato e guidato don Fabrizio rallegrandoci anche
con la sua chitarra. Tutto questo è inserito in un progetto
educativo che mira a promuovere la socialità intesa come
condivisione, scoperta di sé e dell’altro, la disponibilità, la
pazienza, lo spirito di servizio. Il racconto dell’arca di Noè ci
ha offerto degli spunti per obiettivi più specifici privilegiando
alcuni contenuti della storia:
1. l’uomo, spesso travolto dalla vita quotidiana, si dimentica
di Dio. Dio ci ama, ascoltiamolo, restiamogli fedeli.
2. Dio guarda a quello che è rimasto di buono nell’uomo
(Noè) e lo vuole salvare.
3. Nell’arca la convivenza non è facile.
Ci si deve ascoltare, comprendere, ascoltare, rispettarsi, essere disponibili e solidali.
4. Il diluvio è cessato e l’uomo scopre la grandezza e la bontà
di Dio; la bellezza dei suoi doni.
Le attività si sono svolte in tre laboratori, due per la realizzazione di maschere, uno per la costruzione di oggetti per lo
scenario (per la rappresentazione finale) ed uno di cucina. Il
Grest è un’occasione di crescita e di riflessione per tutti, anche per gli animatori. Quest’anno sono nate delle discussioni che hanno fatto emergere un’interpretazione non corretta
dello spirito di servizio in alcuni animatori; donarsi (mettendo
a diposizione le proprie capacità), collaborare, condividere
le esperienze, capacità di ascolto e di riflessione, capacità di
rimettersi in discussione e quindi anche di cambiare sono segni di crescita e maturazione vera. Su tutto questo avevamo
già riflettuto con don Fabrizio e poi con Paolo Avoledo nel
periodo di preparazione prima dell’inizio del Grest. Questa
esperienza ci ha dato occasione di arricchimento umano e
spirituale, se accompagnata da una riflessione e da una sincera verifica personale.
Paola Antonini, animatrice
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MAL D’AFRICA

L’architetto Carla Sacchi di Meduno con il collega Igor Alzetta, e insieme all’Arch. Maurizio Martinuzzi di Maniago, accompagnato dalla moglie, hanno effettuato un viaggio in Kenya nel mese di settembre spendendo un paio di settimane nelle nostre
missioni diocesane. Non voleva e non è stato un viaggio semplicemente turistico. Aveva infatti delle finalità esplicitamente
ecclesiali. Riportiamo qui due loro articoli.

Pensavo fosse una leggenda, un modo di dire.
Non è così, esiste per davvero ed ho la vaga
sensazione di aver contratto quel male. Sono
passati quasi 15 giorni dal mio rientro dalla
Missione di Sirima in Kenya ed appena ora
sono in grado di iniziare a decomprimere e a
riordinare le intense esperienze vissute nelle
due settimane che vi ho trascorso. Da molto,
moltissimo tempo sognavo un viaggio in quelli
che vengono additati da alcuni studiosi come i
luoghi in cui l’umanità ha iniziato la sua lenta e millenaria evoluzione; volevo toccare con
mano il “paradiso terrestre”. Il sogno, oramai
impolverato e quasi dimenticato, era lì nel
cassetto e non era certamente nelle mie priorità. Qualcuno dice che le vicende della vita, il
destino, io li chiamo i progetti che Dio fa per
ciascuno di noi, sono strani ed imperscrutabili:
spesso ci compaiono all’improvviso opportunità, ci accadono cose di cui non ci sappiamo
capacitare, apparentemente senza ragione e
quasi sempre in conflitto con i nostri progetti e
programmi. Questi i fatti: Don Fabrizio, appena tornato dal Kenya, mi chiede la disponibilità per progettare gratis una chiesa in Africa.
Non ho riflettuto nemmeno per un attimo ed
ho risposto di sì. Poi è iniziata a serpeggiare
un po’ di paura: confrontarsi con il Sacro e
per di più in un mondo sconosciuto è impresa
da brivido... mi sono venuti in soccorso due
colleghi: Martinuzzi Maurizio e Alzetta Igor
che hanno deciso di condividere con me l’esperienza. Impossibile però progettare una chiesa

senza “vedere e capire” i luoghi e le persone
che li abitano. Così siamo partiti per la missione di Sirima dove opera don Elvino: per noi
occidentali “civilizzati” è un grande incognita
soprattutto dopo essere passati negli ambulatori di prevenzione dell’Asl (profilassi della
malaria, febbre gialla ecc. ecc.) e aver cercato in
internet notizie... comunque arrivare a Nairobi
e scorgere nell’atrio dell’aeroporto il cartello
“missione di Sirima” mi ha fatto sentire subito
al sicuro soprattutto quando ho incrociato lo
sguardo di don Elvino franco, aperto e trasparente. Dopo le prime battute mi pareva di
conoscerlo da sempre e tutto è diventato familiare e rassicurante. La missione dista 4 ore di
viaggio in fuoristrada dalla capitale attraverso
un mondo che ha parametri di valutazione altri rispetto ai nostri, su qualsiasi cosa; distanze,
difficoltà e comodità, bello e brutto, facile e difficile, relazioni e amicizia, vita e morte... sono
parole che lì recuperano, a mio avviso, il loro
senso ed è in quei luoghi e con quelle persone
che penso di aver misurato quanta della umanità originaria ancora sopravvive nella nostra
cultura, nella nostra società civilizzata ed in
Quello che sono riuscita a capire in 15 giorni
è stato possibile grazie alla presenza costante
del “padre” don Elvino che ci fatti immergere
totalmente nella vita del luogo: ne abbiamo
sentito il ritmico e lento pulsare, il calore totale, la luce con l’incredibile assenza dell’ombra;
abbiamo guardato negli occhi la leonessa, gli
elefanti e i rinoceronti, abbiamo sentito l’odo-

re della morte nella Savana... Però la cosa che
più ho nel cuore è la festa della celebrazione
eucaristica nelle “chiese” dei villaggi. Ogni due
mesi ciascuna comunità celebra la S. Messa,
nelle altre domeniche è la celebrazione della
Parola fatta da alcuni parrocchiani appositamente preparati. La nostra Messa è solamente
un surrogato, molto misero, di quella che è una
celebrazione in missione africana; a me pareva
di vivere le celebrazioni delle prime comunità
cristiane ai tempi degli apostoli. In quelle occasioni ho potuto sperimentare comunità che
accolgono a braccia aperte gli stranieri (noi)
facendoli sentire a casa, comunità che “come
la vedova del Vangelo” condividono quello che
hanno; adulti e bambini che si fanno carico
ciascuno per la propria parte, delle necessità
degli ultimi fra gli ultimi. Ho visto sacerdoti
i nostri missionari) muoversi in questo mondo
con assoluto rispetto delle persone, della loro
storia, delle loro tradizioni e conquistarle con
la sola arma dell’amore concreto quello, per
intenderci, delle beatitudini. Ogni celebrazione domenicale dura mediamente 2 ore: qui da
noi io normalmente dopo 30 minuti già guardo l’orologio; lì dopo 90 minuti avevo perso la
percezione dello scorrere del tempo ed ero ancora disponibile a continuare... Spero di essere
capace, con l’aiuto dei colleghi, di costruire una
forma ed uno spazio affinché questa giovane
chiesa possa esprime pienamente la sua gioia
di esistere.
			

Carla Sacchi
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Sirima
Per noi occidentali è difficile pensare ad una vita
che dipende totalmente dalla Provvidenza, tanto
meno immaginare una comunità di centinaia di famiglie che dipendono totalmente dalla Provvidenza. Ebbene a Sirima in Kenya questo accade; davvero lì ci sono migliaia di persone che ogni giorno
pregano Dio perché “provveda”. Anche don Elvino,
il loro “padre”, ha deciso di condividere con loro questa esperienza
cristiana, cioè vivere affidandosi totalmente ed esclusivamente alla
generosa Provvidenza del Signore; noi, forse, possiamo solo percepire quel senso di “vita cristiana”. Dunque si parte da una esperienza di tipo professionale, la progettazione di una chiesa, da realizzarsi
con i colleghi Carla Sacchi e Igor Alzetta, dello stesso studio, sponsorizzati da Don Fabrizio attivissimo e persuasivo, come sempre, e
“tramite” verso la Missione di Sirima, nonché dai responsabili di rito
della Curia di Pordenone. Sarebbero davvero molte le impressioni da
trascrivere, soprattutto per le specialità naturali e ambientali di quella parte d’Africa, e per gli aspetti umani che caratterizzano quella popolazione mescolata tra Kikuyu, Masai e Turkana, ma per brevità mi
piace soffermarmi su come è “nata” la chiesa di Sirima, anche se per
ora è solo nella nostra mente. Con il viaggio in Kenya si vuole innanzitutto affrontare il problema della contestualizzazione dell’edificiochiesa, un concetto che per noi occidentali è ben facile da realizzarsi
in un contesto probabilmente conosciuto i cui codici di lettura sono
alla nostra portata in qualsiasi circostanza; diverso è calarsi in una
realtà assolutamente nuova e poverissima, anche se personalmente
ho visitato l’Africa per quasi dodici anni, e lì immaginare una chiesa! Trascuro ancora per brevità gli aspetti tecnici legati al tema della
contestualizzazione, quali i materiali strutturali e di finitura, i metodi costruttivi, la natura e morfologia del terreno, ecc. e considerare
piuttosto il loro “modo” di preparasi o predisporsi per l’incontro eucaristico e conseguentemente immaginare i luoghi della loro chiesa.
Il primo atto è il riunirsi, cosa che loro fanno provenendo da luoghi
lontano chilometri, percorsi a piedi, e che precedono con un saluto
molto rituale, e proseguono poi con un racconto del quotidiano ricco
di gestualità a cui dedicano molto tempo, in una emozionante attesa
già condivisa con il sacerdote: è in quel momento che ci si conosce
e ci si riconosce quale comunità cristiana, è in quel momento che
si condividono le gioie e i dolori dell’altro e si rimanda così il ringraziamento e l’invocazione al Signore nell’esperienza eucaristica:
quanto poco conosciamo questo luogo che precede la chiesa! Il secondo atto è l’azione liturgica eucaristica, assolutamente dinamica
e partecipativa, lungamente danzata e cantata; non si tratta di mera
scenografia ma di un autentico modo di esprimere le emozioni più
intime, quelle della gioia e quelle del dolore; c’è da considerare che
in occidente viviamo in chiese riccamente “disegnate” che sono di
fatto la secolare sintesi storico-liturgico-artistica delle comunità di
riferimento, dalle quali ricaviamo quel “trasporto” interiore propedeutico la celebrazione, anzi consideriamo questa condizione come
indispensabile e ci troviamo smarriti nel caso di povertà di cose; in
Africa non c’è memoria storico-religiosa ed i luoghi di culto sono
conseguentemente spogli, pieni solo di energia derivata appunto
dalla danza e dal canto che si alternano rapidamente ai momenti

di silenzio, resi così intensi, in cui emerge la voce
del celebrante: in questa
azione liturgica c’è una
forte dimensione “concelebrativa” dell’assemblea, una simbiosi celebrante-assemblea
davvero rara nelle nostre chiese. Il terzo atto è la Proclamazione
della Parola celebrata dai laici, una realtà oramai matura e consolidata che vede la popolazione locale fortemente responsabilizzata
e partecipativa alla vita cristiana; le necessità logistiche relative alle
distanze, le molte chiese, diciotto per la precisione, nonché l’assenza di sacerdoti hanno contribuito a far crescere una liturgia della
Parola avente un preminente ruolo liturgico, interpretato peraltro
da almeno cinque persone e con un rituale virtuoso e coinvolgente:
in questa azione liturgica c’è un forte riferimento alla Tradizione dei
Padri della Chiesa, in una coerenza conciliare per noi stranamente
difficile da realizzare. Il quarto atto sono il Battesimo, la Riconciliazione, la Confermazione, tutti riti che si svolgono in forma rigorosamente assembleare, nel senso più ampio del termine, ovvero che è
tutta la comunità che accoglie il catecumeno (per il quale è previsto
un cammino di due anni e infine viene battezzato la notte di vigilia
della Pasqua), che si pente dei peccati commessi (davvero originale questa forma di confessione pubblico-privata) e che si conferma
adulto nella fede (questo momento peraltro coincide con la tradizione tribale della circoncisione dei maschi che diventano “adulti”): in
questi riti sacramentali emerge ancora con prepotenza la dimensione “concelebrativa” dell’azione liturgica e il suo essere un tutt’uno
con la realtà “politica” della comunità cristiana: fortunatamente non
vivono la stagione dei distinguo così detti laici del nostro tempo. Il
quinto atto è l’adorazione del Santissimo; come detto non c’è memoria storico-religiosa, non sono conosciute le storie dei santi e il
programma iconografico delle chiese è semplicemente circoscritto
al crocefisso, alla devozione mariana e appunto a quella del Santissimo Sacramento: in questo atteggiamento si realizza pertanto il
momento di preghiera privato, unica eccezione in un contesto celebrativo fortemente caratterizzato dall’assemblearità come abbiamo
visto, e per questo luogo irrinunciabile dell’intimità personale. In
altri termini si è parlato di sagrato e pronao, di aula, di presbiterio,
di altare ed ambone, di fonte battesimale e cappella del Santissimo,
ma ricordando luoghi, volti, suoni, profumi... emozioni.
Dunque sono arrivato ad una conclusione: a Sirima la chiesa c’è già!
Il nostro compito, il compito degli architetti, sarà quello di fare sintesi e dare forma a questa breve ma ricca storia della comunità di Sirima. È stata una esperienza molto gratificante anche per la presenza
di mia moglie Giuliana, di Carla, di Igor e di Don Elvino, momenti che
ricordo con molta nostalgia.
Maurizio Martinuzzi
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Auronzo-mania
Meduno, 5 Agosto 2009

Mercoledì 22 Luglio 2009, un
gruppo di 24 bambini vivaci e 4
pazienti animatori, sono partiti da
Meduno alla volta di Auronzo di
Cadore, per una settimana di campo scuola. Il campo è stato organizzato da Don Fabrizio e Suor Teresa.
Dopo quasi tre ore di viaggio con il
pulmino comunale carico di valige
e voglia di divertirsi, siamo arrivati alla colonia S. Maria Assunta in
Auronzo.
Assegnate le camere, e ambientati, ci siamo subito messi all’opera:
camminate, scherzi, giochi, imitazioni, scenette, caccia al tesoro,
olimpiadi…
I bambini sono stati divisi da subito
in due gruppi: i VERDI e i BLU.

Questi si alternavano nelle pulizie
domestiche, nella preparazione di
giochi e fuoco serale per poi aggiudicarsi il premio finale di miglior
squadra.
Già il giorno dopo era festa grande: infatti era il compleanno di un
bambino.
A metà settimana ci siamo recati
a vedere le Tre Cime di Lavaredo
dove abbiamo ammirato lo splendido paesaggio.
Tra scherzi con il dentifricio, bagni nel fiume, guerre notturne nel
bosco, discoteca, infortuni degli
animatori, notevoli imitazioni da
parte di suor Teresa, shopping, e
momenti di riflessioni e preghiera,
è giunto il momento di fare ritorno

a casa con un po’ di malinconia nel
cuore.
Questa esperienza è stata fondamentale per creare un gruppo unito e per imparare a stare insieme.
Speriamo che questa avventura si
ripeta anche negli anni a venire con
un risultato di volta in volta migliore. Vi aspettiamo numerosi anche il
prossimo anno!!!
RINGRAZIAMO: Don Fabrizio
e Suor Teresa, per averci dato la
loro fiducia; Milena e Marina, perché sono due cuoche eccezionali; i
due autisti, per la loro disponibilità;
Luca e Rita, per la loro collaborazione e amicizia.
Gli animatori
Cinzia, Laura, Cristian & Lorenzo

meduno 25

Natale 2009

Parrocchie della Val Meduna

I giochi
della 
Madonna
nascono 3 mesi fa. Era solo un’idea, realizzata e portata a termine nei migliori dei modi, con entusiasmo e tanta volontà dai nostri ragazzi. Grazie a tutti voi. Grazie per la costanza e l’impegno con
cui avete affrontato questa “avventura”. Grazie a Silvano Schinella
e Giuseppe Valle che ci hanno raggiunto quando più ne avevamo
bisogno. Grazie a Elena Faion, Fabio Rossi, Michela Del Pin, loro ci
hanno aiutato nella ideazione e realizzazione dei giochi. Grazie a
Moreno Paveglio e Livio Del Bianco sempre disponibili e pronti a risolvere ogni imprevisto, infaticabili. Grazie a Alessandra Canderan
e Cinzia Mizzaro le nostre fantasiose scenografe. Grazie a Ludovica
Sacchi la nostra speaker che assieme a Ivan ha sostenuto l’intera
giornata di domenica con bravura e simpatia. Grazie a Maria De
Stefano ed Erika Rossi, la loro frase più frequente è “lo faccio io”,
sempre presenti, instancabili hanno affiancato Renato Taravella, il
nostro dj che non solo ha suonato per l'intera giornata, ma ha diretto, organizzato e realizzato il progetto GDM assieme a noi. Lo staff
ringrazia: lo sponsor Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e
Meduno che ci ha fornito le magliette per i partecipanti; coloro che
ci hanno messo a disposizione diversi spazi e coloro che li hanno
resi fruibili, chi ci ha prestato, in fiducia, i costumi, tutte le persone
che ci hanno dato la loro disponibilità in caso ci servisse una mano,
e soprattutto le squadre che hanno partecipato, per la loro voglia di
mettersi in gioco. Ringraziamo anche l’associazione “Canais di una
volta” per il loro prezioso aiuto, ed il prof. Sivieri per averci
seguito nella preparazione
dei giochi e per l’arbitraggio
di questa lunga giornata. Ed
infine grazie a tutti i presenti
del tifo... vi aspettiamo l’anno prossimo!

GDM
Giochi della Madonna
Una semplice cronaca della giornata 
in cui si sono svolti i Giochi Della Madonna potrebbe risultare scontata e noiosa. Quindi, se proprio dobbiamo annoiarvi, vorremmo farlo con qualcosa che ci preme di più render
noto alla comunità, ossia ciò che ci ha spinto a realizzarli.
Tutto è nato, come sempre del resto, da un’idea: volevamo inventare un’occasione per unire maggiormente
bambini ed adulti del nostro paese, non solo fra loro ma
anche con bambini ed adulti dei comuni vicini.
Insomma, l’obiettivo era quello di creare nuovi legami
all’interno del nostro territorio e rinsaldare quelli vecchi,
il tutto, possibilmente, giocando. Da che mondo è mondo, infatti, il gioco è la maniera più semplice ed efficace
per confrontarsi ed avvicinarsi gli uni agli altri, oltre che
per divertirsi, ovviamente! Consequenziale è stata l’ispirazione ai famosi Giochi senza Frontiere, che facevano al
caso nostro già dal nome: nessuna barriera, né generazionale, né geografica.
Per quanto riguarda noi, l’organizzazione, possiamo solo
dire che siamo quel che si definisce un gruppo eterogeneo, anche a livello d’età, ed è stata proprio la diversità
il nostro punto di forza. Ognuno ha dedicato a questo
progetto il massimo possibile, mettendoci entusiasmo,
tempo, idee, manodopera (non da sottovalutare in quanto ad importanza) ma soprattutto credendoci fermamente. Con l'esperienza degli adulti, la vivacità dei ragazzi e
le diverse capacità di ciascuno siamo riusciti a dar corpo
ad un pensiero.
A conti fatti, possiamo dire che tutti i partecipanti, grandi
e piccoli, pur mossi dallo spirito competitivo e dalla
voglia di vincere (com’è umano del resto), si sono
aiutati, supportati ed incoraggiati a vicenda… oseremmo dire anche divertiti! E questo non vale solo
per i concorrenti ma anche per noi.
Possiamo quindi dire che siamo felici perché abbiamo
raggiunto l’obiettivo.
Lo staff GDM

by Alessia Faion
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Associazione
Canais di una volta
Anche quest’anno i volontari dell’associazione, giunta
all’ottavo 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 5 il
mercoledì perché c’è l’uscita degli alunni delle medie alle
12,30. A questi va aggiunto il volontario che ogni mattina
si fa carico del servizio dalle 7,35 alle 8,00 per accogliere
i bambini della scuola primaria che altrimenti dovrebbero
aspettare fuori in base alla normativa vigente.
L’Amministrazione comunale e il Dirigente scolastico hanno espresso un grazie veramente di cuore ai Canais.
A sua volta l’Associazione ringrazia il Sindaco e l’Amministrazione comunale per il sostegno finanziario che permette all’Associazione stessa 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.
I Canais chiedono 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 dedicano generosamente
e gratuitamente una parte del loro tempo per la protezione
e la vigilanza dei nostri ragazzi..
Anche quest’anno l’Associazione ha dato volentieri la co-

Castagnata

in Borgo Riomaggiore

Domenica 11 Novembre in un clima di gioia ed
amicizia si è tenuta una riuscita castagnata in
borgo Riomaggiore di Meduno (PN). Insieme
alle castagne abbiamo degustato del buon vino
senza esagerare. Poi si sono portati sacchetti di
castagne agli anziani ed amici. Ringrazio gli abitanti della borgata per la collaborazione.
Osvaldo Boz

pertura assicurativa ai genitori e ai nonni che si sono impegnati volontariamente a fare da accompagnatori per i bambini che prendono lo scuolabus per frequentare la scuola
dell’infanzia di Cavasso Nuovo. Per gli accompagnatori dei
bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Meduno, anch’essi volontari e da anni impegnati in questo importante servizio, non si è reso necessario in quanto già
provveduto dalla scuola stessa.
Un grazie veramente sentito è stato rivolto da parte di un
gruppo di genitori che ha voluto esternare la propria riconoscenza ai Canais per un servizio impegnativo, svolto con
qualunque condizione climatica, che garantisce una maggiore sicurezza ai ragazzi.
Dott. Andrea Cecchini

Soci 2009 - 2010
Santini Giovanni (Presidente), Cecconi Carla (vicepresidente), Avilla Vittorio, Balsarin Marco, Bidoli Silvano,
Bumford Anita, Cassan Alice, Cecchini Andrea, Della Libera Arlette, Faion Ennio, Gioachin Ettore, Mander Roberto,
Masala Pasqualino, Mattei Gio’Batta, Mazzarolli Antonio, Menegon Cesare, Menegon Sergio, Mincin Giovanni
Battista, Polese Emilio, Rugo Paola, Schinella Giacomo, Schinella Gio’Batta, Sovran Mario, Tamai Pasquale,
Valle Severino, Vallerugo Walter, Verocai Mario, Zannier Maria Giuliana, Zanon Arianna, Zanon Moira.
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Ricamo a Meduno

Minigrest 2009

Nell'ambito del Grest a Meduno è stato proposto
anche quest’anno il corso di ricamo, gestito dalla
mitica Sr. Lucia e da alcune signore nello scorso
mese di luglio, al centro comunitario. Le bambine
partecipanti erano circa una trentina e dalla più
piccola alla più grande hanno dimostrato vivo interesse, passione, bravura e velocità nei loro lavori,
abbinando con creatività colori e motivi proposti.
A nostro parere, il corso è stato importante anche
dal punto di vista relazionale perché ha permesso
alle partecipanti di fare amicizie e di collaborare
assieme. Inoltre ha dato una mano anche ai genitori, consentendo loro tranquillità per aver lasciato le loro figlie in un ambiente sano e sereno. Per
noi è stata gratificante questa esperienza perché ci
ha dato la possibilità di trascorrere ore liete e di
renderci utili agli altri. Per esempio: ascoltare il
chiacchierio delle ragazzine ci ha riportato indietro nel tempo, a quando eravamo fanciulle. Con
l’occasione ringraziamo di cuore tutte le suore per
la loro gentile disponibilità e presenza.
Lucia ed Elide

Il “centro estivo” rivolto ai bambini dai tre ai sei anni
svolto nella scuola materna di Meduno dal 6 al 24
luglio ha permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza divertente ed originale grazie anche alla collaborazione di alcune persone che hanno messo a disposizione un po’ del loro tempo e delle loro energie
a sostegno delle attività proposte dalla coordinatrice
Zanetti Elisa. Innanzitutto ringraziamo chi si è impegnato per la realizzazione e l’organizzazione del progetto ossia Don Fabrizio. Per il supporto organizzativo un grazie alle insegnanti della scuola materna che
hanno raccolto le adesioni e, in modo particolare, a
Pastor Manuela per la costante presenza durante tutte tre le settimane che ha dato ai bambini un punto
di riferimento e una maggiore sicurezza ai più piccoli.
A Magnan Erminia un grazie perchè oltre ad essere
stata una perfetta ed ormai esperta animatrice ha
portato una ventata di allegria nel gruppo; per due
settimane infatti ha collaborato nella preparazione e
nella spiegazione dei giochi, nella sorveglianza e si
è resa sempre disponibile nelle attività ludiche. Infine un grazie a Mongiat Monica per il prezioso aiuto
datoci nelle ultime due settimane e per la pazienza
avuta nei cambi dei bimbi successivi alle nuotate in
piscina, alle suore per la disponibilità e per il caffè
che ci offrivano a metà mattina e alla famiglia Melosso per averci prontamente gonfiato la tanto amata
piscina.
Una collaboratrice
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Scuola Materna
«Ss.mo Redentore»

“All’interno dell’emergenza educativa da
più parti ribadita da persone ed istituzioni, cresce la necessità di realizzare una
forte alleanza educativa tra tutti i soggetti
presenti nel territorio con una valenza non
solo pedagogica, ma anche politico-culturale. L’educazione è una questione urgente
e decisiva che deve vedere reciprocamente
coinvolti la famiglia, la scuola, il territorio,
la comunità cristiana, la società tutta in un
dialogo franco e sincero. E in questi ultimi
tempi, il crescente interesse della Chiesa
italiana verso l’educativo si è concretizzato anche nella scelta di dedicare ad esso il
prossimo decennio. L’esperienza scolastica,
collocandosi in un cammino educativo finalizzato a formare le persone autonome
e libere, in grado di assumersi il compito
difficile delle scelte per il bene personale e
comunitario, è quotidianamente invitata a
raccogliere la sfida educativa, sempre nuova e urgente, per offrire ai giovani le motivazioni profonde per vivere e per amare”.
Così si apre la lettera che la Conferenza
Episcopale Triveneto ha indirizzato a tutti
i componenti e responsabili della scuola, e
di quella paritaria in particolare, in occasione del 29 novembre, Prima Domenica
di Avvento ma anche Giornata della Scuola Aperta, ideata “per promuovere la partecipazione della comunità ad una maggior
responsabilità nei confronti di queste istituzioni scolastiche preziose e determinati per
l’educazione delle giovani generazioni”. Si
tratta anche di un’occasione importante
anche per sensibilizzare, attraverso incontri e dibattiti, visite ed assemblee aperte
alla popolazione locale, sulla grave situazione economico-finanziaria in cui ancora

versano le scuole
cattoliche, in particolare quelle dell’infanzia come la nostra. Sappiamo che
anche la finanziaria
di quest’anno 2009
prevede un taglio
di 135 milioni di euro sui contributi alle
scuole dell’infanzia paritarie; la finanziaria
dell’anno precedente aveva previsto un taglio dello stesso importo sui contributi alle
stesse scuole, taglio che tuttavia, a seguito
della mobilitazione organizzata con una
raccolta di firme, era stato ridotto a soli 15
milioni di euro. Al momento, nonostante
tutte le iniziative possibili intraprese con
tempestività, nonostante interventi, richieste, appelli, incontri, conferenze a vari livelli, politico ed istituzionali, locali, regionali e nazionali, purtroppo sembra non ci

siano, da parte ministeriale, cenni positivi
sul ripristino dei contributi ma permane il
problema delle risorse finanziarie necessarie per mantenere in vita le scuole paritarie
e promuoverne la qualità e l’esercizio del
loro servizio alle famiglie e agli alunni.
Quasi in controtendenza rispetto a questo
clima di disagio e crescente difficoltà di
tutto il servizio di istruzione e formazione
nazionale, pesantemente coinvolto nella
più ampia crisi dei valori morali, istituzionali ed economici del nostro Paese, si registrano, nel nostro piccolo, alcuni sommessi
ma confortanti segnali in controtendenza,
che ci fanno ben sperare per il futuro. Nel-

la riunione del consiglio di gestione dello
scorso 26 novembre è stato illustrato il programma di ampliamento della scuola, con
la realizzazione di una terza sezione, per la
quale è già stato autorizzato un contributo
regionale di € 390.000,00, pari all’85%
della spesa prevista di circa € 460.000,00.
Rimane il non lieve problema di reperire
e/o verificare le modalità di reperimento
della parte residua della spesa non coperta
dal contributo, ma si confida nell’intervento – e ci si adopererà nei confronti – di
altre Istituzioni e/o soggetti, pubblici e
privati, ai quali ricorrere per ottenere un
finanziamento straordinario in un’ottica di
sussidiarietà e finalità comune di sostegno,
data l’importanza globale della Materna,
per quel che rappresenta nel territorio. Le
scelte architettoniche dell’ampliamento
in progetto, nonché i vantaggi anche di
alcune opere e modifiche che verranno
eseguite all’interno degli attuali locali,
finalizzate principalmente a soddisfare
criteri di economicità e di risparmio energetico, sono stati illustrati dall’architetto
Brovedani, incaricata dell’opera. Il progetto completo sarà predisposto quanto prima
e inoltrato ai competenti organi interessati
all’approvazione (Regione e Diocesi), anche se risulta comunque presumibile, dal
calcolo dei tempi medi delle pratiche ed
iter connessi, che non possa essere messo
in esecuzione prima del 2011. Un secondo fatto molto importante dell’anno 2009
è l’adeguamento della convenzione che si
stipula con l’Amministrazione Comunale. Nello scorso mese di giugno era stato
rappresentato al Sindaco e all’Assessore
all’Istruzione il disagio finanziario della
scuola, abbondantemente documentato e
rendicontato, ed era stato chiesto un incremento del contributo annuale, fermo da
qualche tempo, anche a seguito dell’istituzione della sezione primavera. Nei giorni
scorsi la Giunta Comunale ha deliberato
la concessione di un contributo di 25.000
euro per l’anno 2009, con un aumento di
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diecimila euro rispetto alla cifra prevista
nella precedente convenzione: decisione
importante che conferma la sensibilità
dell’Amministrazione ed i buoni rapporti
tra scuola e territorio. Rimane tuttavia la
situazione di difficoltà derivante dall’irregolare pagamento delle rette da parte
di alcune famiglie, già manifestatasi nello
scorso anno scolastico e sicuramente dovuta ad una più ampia e diffusa sofferenza
economica che ha investito anche la nostra
comunità. La Scuola ha previsto – come
da statuto – la frequenza gratuita per due
bambini, e il Comitato di gestione valuta
attentamente eventuali ulteriori facilitazio-

ni che garantiscano alle famiglie il diritto
di istruzione e formazione dei loro figli, ma
permane l’assoluta necessità di rispettare
gli equilibri finanziari del bilancio della
scuola e il dovere di verificare e mantenere il regolare e puntuale finanziamento
che deriva dalle rette mensili di frequenza. Un ulteriore qualificante aspetto della
vita relazionale, didattica e organizzativa
della Scuola dell’Infanzia è rappresentato
dal coordinamento con le altre scuole del
territorio, che a volte risente delle fisiologiche criticità derivanti dal raccordo di
realtà diverse e abitualmente funzionanti
in piena autonomia, ma continua a man-

tenere il valore aggiunto del confronto,
dello scambio di buone pratiche e del conseguente reciproco arricchimento sul piano
dell’offerta formativa. Ogni lungo viaggio,
si dice, incomincia con un piccolo passo, e
solo il susseguirsi di piccoli e instancabili
passi, sia pure tra le mille difficoltà di un
cammino che si snoda più su sentieri di
montagna che su pianeggianti autostrade,
può garantire la conservazione del ricco
patrimonio umano, sociale e formativo
rappresentato dal mosaico delle scuole paritarie dell’infanzia, di cui la nostra costituisce un prezioso tassello.
Dr. Mara Bonitta, Vicepresidente della Scuola

Concerto a Meduno

Sabato 21 novembre presso la chiesa parrocchiale
di Meduno si è tenuto un concerto per celebrare il
ventennale della Convenzione internazionale dei
diritti per l’infanzia approvata
dall’ONU nel 1989 e ratificata finora in 193 Stati del mondo.
Con essa il bambino diventa
protagonista, soggetto di diritti
al pari dell’adulto.
Il bambino non è più soltanto
protetto per la sua immaturità,
ma portatore di diritti umani
fondamentali. Per questa occasione, i cori “S. Maria” di
Lestans e “Vox Nova” di Spilimbergo hanno presentato il
concerto “La voce dell’anima”:
dall’Africa all’America, dalle
origini ai giorni nostri.
Il repertorio presentato per
l’occasione ha voluto mettere
in evidenza un concetto fondamentale che sottende lo
spirito di tutti i brani scelti: nei canti sacri e di
lavoro africani, nei gospel come negli spirituals si
trova sempre un’invocazione per la conquista di

un diritto o il ringraziamento per averlo ottenuto.
Nelle musiche la coralità è strumento di crescita
personale, ma soprattutto diventa conoscenza dei
valori del gruppo che formano
un’identità culturale.
Attraverso la musica vengono riscattati il diritto di appartenenza ad una comunità, il diritto di
espressione, il diritto alla libertà religiosa, il diritto ad avere
un proprio ruolo nella società, il
diritto alla propria libertà e alla
propria vita. I cori protagonisti
non hanno avuto la pretesa di
emulare lo stile dei generi che
vengono presentati nel pieno
delle caratteristiche che li contraddistinguono, tuttavia hanno
avuto la possibilità di avvicinarsi alle peculiarità della cultura
rappresentata, con l’intento di
immedesimarsi in una musica
che appassiona, coinvolgendo
l’animo di chi canta come di chi ascolta.
Piena di energia l’esecuzione, straordinaria la regia
e l’interpretazione di Carla Brovedani. Complimenti!
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Inaugurazione
della nuova Caserma Carabinieri di Meduno
Intervento del Sindaco, 28 Novembre 2009

taglione Carabinieri
LOMBARDIA” che,
per questo straordinario appuntamento,
ha voluto essere oggi
con noi qui a Meduno, grazie per averci
voluto offrire ieri sera
un Concerto che sono
certo resterà sempre nel nostro cuore.
Ringrazio la cittadinanza tutta di MeÈ con grande gioia ma anche con tanta duno, le Associazioni, gli amici Alpini
emozione che, in questa giornata di festa, ovunque e sempre presenti, per la stradesidero rivolgere a tutte le autorità qui ordinaria partecipazione, una partecipaconvenute, politiche, militari e religiose, zione che testimonia sentimenti di stima
il più cordiale benvenuto ed un caloroso e di riconoscenza ai nostri Carabinieri
saluto da parte dell’Amministrazione di Meduno, all’Arma dei Carabinieri;
Comunale di Meduno e mio personale; grazie alle rappresentanze dei bambini
un saluto che porto anche a nome di dell’Asilo, delle Scuole Elementari e
tutti i colleghi Sindaci qui presenti ed Medie ed ai loro insegnanti oggi qui
in particolare dei Sindaci di Tramonti presenti.
di Sopra, Tramonti di Sotto e Travesio i Grazie, grazie di cuore a nome di tutcui territori sono degnamente presidia- ta la nostra comunità a chi ha accolto
ti, per competenza, da questo Comando con gioia l’invito di essere “madrina” a
questa importante cerimonia di inauCarabinieri di Meduno.
Desidero in particolar modo ringraziare gurazione, grazie ad Angela Mazzarolli
a questa gentile e splendida nonna che
per la partecipazione:
• Sua Eccellenza il Sig. Prefetto dott. con tanta dolcezza vuol trasmettere a
tutti noi quanto sia importante il granPierfrancesco GALANTE
• Il Comandante della Legione Carabi- de Dono della VITA; un grande Dono
che va vissuto con Amore e con gioia
nieri Gen. di Brigata Nedo Lavagi
• Il Comandante Provinciale Col. An- per comprendere le bellezze della VITA,
per poter superare anche i momenti diftonazzo Fabio
• Il Comandante la Stazione Carabinieri ficili che la Vita troppo spesso ci pone
di Meduno M.llo Capo Muratori Ber- davanti.
Angela ha accolto con commozione il
nardo
• Il Vice Governatore della Regione ruolo di madrina per l’inaugurazione
della Nuova Caserma dei Carabinieri
dott. Luca Ciriani
• Il Presidente della provincia dott. Ales- perchè nella sua lunga esperienza di
Vita, 102 anni compiuti il 19 marzo, è
sandro Ciriani
Grazie alla “FANFARA DEL III Bat- sempre stata rispettosa alle istituzioni ed

animata da un forte Amor Patrio anche
nel suo ruolo di maestra così da meritarsi la “Medaglia d’Oro alla Pubblica
Istruzione.
Questo suo stile di Vita che ancor oggi
la distingue per sobrietà ed intelligenza
sia per tutti noi momento di speranza e
fiducia sia, per i Carabinieri tutti, orgoglio di appartenere al Corpo dell’Arma
dei Carabinieri da tutti amato e benvoluto.
L’inaugurazione di questa nuova Caserma, che arriva nel 195° annuale della
fondazione dell’Arma, non vuol essere
però solo motivo di festa ma momento
anche di riflessione.
Stiamo attraversando sicuramente un
momento particolarmente difficile; una
forte recessione economica sta mettendo
in discussione tantissimi posti di lavoro
e molte famiglie versano in situazioni
economiche difficili; queste difficoltà e
queste preoccupazioni, si riflettono purtroppo in modo fortemente negativo
sulle nostre comunità, sull’intera società;
Viviamo poi, questa particolare e difficile
situazione di crisi, in un momento in cui
altre tradizioni, altre culture, altre religioni si mescolano con le nostre creando
spesso tensioni sociali capaci di mettere
in crisi anche i nostri VALORI.
La libertà è un bene prezioso, è un bene
di tutti e l’Uomo, la Famiglia, in questo
principio di libertà Universale, ha il diritto di crescere con dignità, con rispetto
difendendo la propria storia, le proprie
tradizioni dove ognuno possa sentirsi
ospite gradito perché sa rispettare la
nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra culture mantenendo vive le proprie;
questa è la libertà del singolo, la libertà
vera che termina dove inizia la libertà
dell’altro.
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Mi piace poter coniugare, in questa
giornata di tricolore, di fiducia alle istituzioni, il momento di crisi economica
alle nostre tradizioni, alla nostra storia,
alle diverse ed altre culture e tradizioni
che qui cercano coesione, richiamando i nostri sentimenti alla libertà vera,
ai VALORI che non sono solo quelli
UMANI ma sono anche i VALORI
della PATRIA oggi qui rappresentati,
in modo degno e con grande orgoglio,
dall’ARMA dei CARABINIERI; una
Istituzione che, da ormai quasi due secoli, è parte intima ed integrante della
nostra storia, dell’ITALIA.
Una Istituzione “Fedele nei Secoli” che,
con spirito di grande nobiltà, continua
quella missione straordinariamente bella
e ricca a tutela e garanzia della nostra
Sicurezza; una Istituzione “Fedele nei
Secoli” che sa assicurare e donare serenità alle nostre genti.
All’Arma dei Carabinieri vogliamo
allora oggi esprimere stima e riconoscenza, vogliamo rendere omaggio ai
tanti carabinieri, a tutti i militari caduti nell’adempimento del loro dovere,
caduti nelle tante e diverse missioni di
PACE che le nostre Forze Armate con
grande impegno e sicura professionalità
compiono nel mondo; sono missioni di
PACE non più per difendere un confine geografico ma per combattere quel
terrorismo internazionale sempre più
incalzante che cerca di mettere in gioco
la Democrazia, la libertà.
È nostro dovere oggi ringraziare tutte le
altre Forze dell’Ordine che concorrono
a garantire, con l’ARMA DEI CARABINIERI, la sicurezza pubblica, a partire dalla Polizia di Stato alla Guardia di
Finanza, la Polizia Stradale e Ferroviaria,
Provinciale e Municipale, a tutte le altre

Forze impegnate in questo delicato ed
importante compito.
Certo, la presenza dell’Arma dei Carabinieri qui a Meduno è per tutti noi, per
l’intero territorio della Val Tramontina e
di Travesio, motivo di grande serenità; la
loro vicinanza quotidiana ma ancor più
locale, ci permette dialogo e confronto.
Per questo loro grande impegno, per
questo loro grande spirito di servizio,
per loro ragione di vita, l’Amministrazione Comunale di Meduno è orgogliosa oggi di mettere a disposizione questa
struttura che ci auguriamo possa essere
degna della loro generosità.
Ci siamo impegnati, con l’aiuto e la collaborazione di tanti, del nostro Maresciallo Capo Muratori in primis e poi la
Prefettura, del Comandante Provinciale
col. Antonazzo e del Capitano Grosseto
che ringrazio per il loro prezioso, continuo aiuto ed interessamento, perché
questa Struttura trovasse alla fine il massimo dei consensi ed migliore risultato.
Una struttura che fosse, per i nostri Carabinieri, pienamente operativa in grado di offrire loro spazi organizzativi, di
infondere luce e calore nel loro operare
quotidiano; Una struttura capace di farli
sentire Famiglia nella Famiglia aperta a
tutti nel rispetto di quelle regole che
sono principio ed essenza della nostra
Costituzione ma anche quelle regole del
vivere quotidiano che sono il Rispetto
della Persona e quindi Regole di Vita.
Voglio allora ringraziare in particolare
il Sindaco che mi ha preceduto il dott.
Antonio DE STEFANO perché allora è partita l’iniziativa di realizzare la
nuova Caserma dei Carabinieri, grazie
al progettista e Direttore dei Lavori
nella persona del p.i Clocchiatti della
Multiproget; la sua disponibilità ci ha

permesso, in corso di lavori, di cambiare
in meglio il nuovo; grazie all’Impresa
Guerra di Spilimbergo ed a tutti i suoi
collaboratori che, pur nelle difficoltà di
risorse finanziare, ha saputo accogliere
con senso di responsabilità, tutti i suggerimenti rendendo così, con grande
professionalità, più accogliente la Nuova
Caserma con la continua collaborazione
dell’Ufficio Tecnico Comunale e di tutto
il personale dipendente a cui va il ringraziamento più sincero.
Ringrazio per il sostegno finanziario la
Regione Friuli Venezia Giulia qui oggi
rappresentata dal Vice Governatore e
Assessore alle Attività Produttive dott.
Luca Ciriani fortemente impegnato nel ricercare le giuste soluzioni per
salvaguardare la nostra economia; un
ringraziamento lo rivolgo al Consigliere
Regionale Moretton Gianfranco e Salvador Maurizio, già Assessori Regionali,
per averci messo allora a disposizione le
giuste risorse per realizzare degnamente
questa importante Struttura. Un grazie
sincero per la presenza all’On. Manlio
Contento che, allora sottosegretario
agli Interni, con grande spirito di collaborazione e di amicizia sono certo, ha
saputo trovare le giuste soluzione che
ci hanno consentito di inziare i lavori;
grazie infine a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito a questa
iniziativa, al dott. Antonini Silvano già
presidente della Fondazione CRUP ed
all’attuale Presidente dott. D’Agostin
Lionello, Grazie al Vice Prefetto Vicario
dott. Francesco Antonio Cappetta ed ai
suoi collaboratori, per la disponibilità e
l’attenzione dimostrata per arrivare oggi
all’inaugurazione; Grazie infine per la
presenza e la benedizione che impartirà sulla nuova Caserma e su tutti noi
(segue a pag. 32)
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Virgo Fidelis
(segue da pag. 31)

al Delegato del Vescovo di Concordia
Pordenone Mons. Angelo Santarossa ed
al nostro parroco don Fabrizio.
Ho voluto lasciare per ultimo, ma certamente non per importanza, lo spazio per
un ringraziamento particolare a chi, in
questi ultimi anni, con straordinaria sensibilità, umanità, disponibilità ha diretto
e sta ancora dirigendo la Caserma dei
Carabinieri di Meduno, al maresciallo
Capo Bernardo Muratori. Una persona
che ha saputo sempre rappresentare con
dignità ed onore l’Arma dei Carabinieri, le Istituzioni. E’ stato vicino a noi
Sindaci, ha saputo darci i giusti consigli
quando richiesti, è stato vicino alla nostra gente cercando di trasmettere, con
rispetto e determinazione, quelle regole
che, per una Società Civile che guarda
ad un futuro migliore, sono il pane quotidiano.
L’Amministrazione Comunale di Meduno con il maresciallo capo Muratori
ha seguito la posa della prima pietra
della Caserma fino all’inaugurazione,
l’abbiamo assieme seguita con passione,
con la speranza e la fiducia che ci auguriamo oggi ricompensata.
Al maresciallo capo Muratori il mio
ringraziamento personale, dell’Amministrazione Comunale di Meduno e dei
colleghi Sindaci di Tramonti di Sopra,
Tramonti di Sotto e Travesio con l’augurio che l’inaugurazione di questa Caserma possa continuare ad essere testimone
per i Carabinieri di Meduno per tutti
i Carabinieri d’Italia di quell’ attaccamento sempre più forte alle Istituzioni,
alla Patria, al Rispetto delle persone, al
Senso Civico.
Viva l’Italia, Viva l’Arma dei Carabinieri.
Rag. Lino Canderan, Sindaco di Meduno

A nome dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Maniago Vajont, esprimiamo un
ringraziamento a Don Fabrizio
per le belle parole espresse nei
riguardi della Benemerita durante la messa di Domenica 22
Novembre 2009 nella Chiesa
Parrocchiale di Meduno, nella
quale abbiamo celebrato la nostra protettrice
Virgo Fidelis.
Nel corso della cerimonia la delegata delle Benemerite Luciana
Cressatti ha donato alla
Parrocchia un’icona raffigurante la Madonna,
in seguito la sezione ha
proseguito per Toppo
dove alle Verdi Colline
c’è stato il consueto
pranzo sociale, in un

programma che ha coinvolto la
comunità di Meduno fino ad aver
l’onore di un bellissimo concerto
della fanfara dei Carabinieri svoltasi a Palazzo Colossis il Venerdì
seguente, infine l’inaugurazione
della nuova Caserma dei Carabinineri di Meduno.
Il Presidente, C.re Andrea Giacomello
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Cerimonia a ricordo della

battaglia del Monte Rest
Si è svolta domenica 25 ottobre presso la chiesetta degli
alpini sul passo Rest, la celebrazione della commemorazione della battaglia del monte Rest avvenuta il 17
ottobre 1944. Alla stessa erano presenti diverse autorità tra le quali i sindaci di Tramonti di Sopra e Sotto, il
sindaco di Cavasso Nuovo, presidenti e comandanti di
diverse associazioni partigiane, il comandante del Btg.
Monte Canin Rinaldo Fabbro, lo scrittore Sigfrido
Cescut e Renzo Della Valentina figlio di Romano “Pavia”. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione
della corona presso il monumento che
ricorda i caduti di quella battaglia, a
cui hanno fatto seguito i discorsi
ufficiali dei sindaci di Tramonti di
Sopra Antonino Titolo e di Cavasso
Nuovo Emanuele Zanon, i quali oltre
portare i saluti delle amministrazioni
comunali, hanno sottolineato il fatto
di come queste vicende siano poco
conosciute soprattutto a livello scolastico. Dopo i saluti dei rappresentanti
delle associazioni partigiane A.P.O e
A.N.P.I., Cesare Marzona e Mario
Bettoli, le vicende storiche sono state
ricordate dallo scrittore Cescut e dal
comandante Fabbro. L’intervento di
Della Valentina si è incentrato soprattutto sul valore
dei combattenti e del significato dei fazzoletti verdi.
Per quanto riguarda la battaglia, essa ebbe inizio alle
prime luci dell’alba del 17 ottobre quando dal punto di
osservazione della “Madonnina” fu notata una colonna
di cosacchi che stava marciando verso il passo Rest
mentre un’altra colonna di tedeschi si stava muovendo
da Ampezzo. Il primo pensiero fu quello di far saltare il ponte sul Tagliamento, il quale non prese corpo
perché gli addetti a tale compito dovettero ripiegare

per non essere presi dai troppi soldati nemici accorsi velocemente nei pressi della loro postazione. La
battaglia era cominciata e subito dopo diversi nemici
caddero falciati sul ponte. La vallata del Tagliamento
faceva eco al crepitio dei mitragliatori, pareva cadesse
la montagna tanto era intenso il frastuono del fuoco.
Era una giornata grigia nella quale cadeva una fitta
pioggerellina spesso accompagnata da fitta nebbia la
quale fu amica dei tedeschi che ne profittarono per
eseguire diversi spostamenti lungo i crinali della mon-

tagna. Dotati di equipaggiamenti e di armi migliori
e più sofisticate, i nemici dopo una giornata intensa
di combattimenti ebbero il sopravvento, costringendo
i partigiani dei battaglioni Meduna e Monte Canin
al ripiegamento soprattutto perché il combattimento
avvenne in condizioni di schiacciante inferiorità numerica e di armamenti. Nella battaglia persero la vita
Armando Facchin (Sandro), un giovane della vallata
del Meduna e il commissario di btg. (Pecio).
Antonino Titolo
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«Atôr pa’ la valada»

in giro per la Valle Tramontina
La guida escursionistica di Renato Miniutti

«Atôr pa’ la valada»
In giro per la Valle Tramontina.
Il titolo già enuncia il contenuto di questa guida escursionistica della Val Tramontina. Conosciuta ancora poco, per i
suoi aspetti selvaggi, gli impervi canaloni, i grandi dislivelli per raggiungere
i pascoli e le cime dei monti, nasconde
dei piccoli tesori da condividere con chi
nella natura ricerca nuove energie per
l’attività quotidiana.
Vengono descritti 34 itinerari, tra i più
belli, tenendo conto delle peculiarità
dei luoghi, dei manufatti e degli aspetti
architettonici, naturalistici, geologici e
morfologici del territorio.
Si possono apprezzare brevi escursioni

nell’ambito delle tre Ville
principali, quelle di Sotto, di Mezzo e di Sopra,
oppure spaziare con percorsi più impegnativi nei
lontani bacini acquiferi
che supportano il fiume
Meduna e i laghi. Alcuni portano a riscoprire i
vecchi villaggi abbandonati sparsi nel territorio
e le opere di recupero e
ristrutturazione delle antiche case rurali.
I sentieri naturalistici di
alta quota e di fondovalle
con la loro versatilità stagionale e i loro endemismi, completano questo
ideale vagabondare.
Per meglio evidenziare le
bellezze e le peculiarità
dei luoghi, i testi sono supportati da
molte illustrazioni fotografiche.
Per facilitare la lettura e la collocazione
sul territorio della valle, le escursioni
sono state suddivise in sette capitoli che
illustrano i canali acquiferi principali: il
Silisia, il Meduna, il Vielia, di Malandrai, il Chiarchia e di Cuna, il Tarcenò
e il Chiarzò.
Alcuni cenni storici e culturali di introduzione agevolano la lettura “tra le
righe” e giustificano le scelte, spesso
obbligate sostenute dalle nostre genti
nei secoli scorsi.
Con l’auspicio che questa opera sia un
buon supporto per tutti gli escursionisti, «Bon viàc atòr pa’ la Valada».
Renato Miniutti

Renato Miniutti
Figlio di Tranquillo e Diletta Varnerin,
nasce a Bologna nel 1957 e trascorre la sua infanzia e la prima giovinezza a Tramonti di Sotto per poi
trasferirsi con la famiglia a Maniago
per completare gli studi.
Il contatto continuo con la natura ha
notevolmente influito sulla passione
per l’ambiente montano che si è sviluppato negli anni a seguire.
È iscritto da molti anni alla Sezione
CAI di San Vito al Tagliamento, dove
risiede con la moglie Caterina e le
figlie Chiara e Ilaria.
Ha partecipato attivamente a numerose iniziative del sodalizio, di cui è
stato Presidente e più volte consigliere, seguendo l’escursionismo, lo
scialpinismo e la palestra di arrampicata.
Vanta la salita delle più alte cime delle Alpi e delle Dolomiti ed un’esperienza di alta quota in Perù.
Attualmente è impegnato, tra l’altro, nella gestione e manutenzione
del bivacco Varnerin, da lui ideato
e realizzato, a Tamar di Tramonti di
Sotto.
Collabora con la locale sottosezione
CAI Valtramontina e le altre associazioni locali, organizzando e guidando escursioni didattiche e naturalistiche alla scoperta delle bellezze
della Val Tramontina.
Proponiamo qui di seguito la presentazione del suo primo libro-guida “Atôr pa la Valada-Escursioni in
Val Tramontina” pubblicato lo scorso
agosto e molto apprezzato durante
le varie serate di presentazione.
La guida è reperibile nelle edicole
della zona.
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Gruppo Anziani del Lavoro
Zml Industries di Maniago

Su invito di una vostra parrocchiana è

premiato mettendo in prima pagina la

rappresentativa calcio Valtramontina.

contare, mettendo nero su bianco, al-

to a Pordenone per un breve articolo;

te della Polisportiva, presenti più di 250

con piacere che ci accingiamo a rendicune delle attività che il nostro Gruppo

foto della chiesetta che avevamo invia-

Assieme ai Vostri Sindaci e al presiden-

• il monte Cretò… ci ha fatto soffrire persone, abbiamo fraternizzato sotto il

Anziani ogni anno promuove e realizza.

un po’;

tendone, predisposto per l’occasione,

maggior soddisfazione è la “Passeggia-

scrutato nella direzione di Venezia;

parate e cotte da uomini della bassa.

Verso giugno, assieme ai lavoratori

fra loro le vecchie borgate fra Redona e

sti momenti di svago siamo sempre

dell’INFA di Aviano, la effettuiamo

• una passeggiata memorabile quella vallata, dagli addetti alla Protezione

L’attività consolidata che da anni ci da

ta montana in VALTRAMONTINA”.

anziani della PLASTAL di Oderzo e
con la dovuta puntualità. In passato
abbiamo seguito itinerari tra i quali:

• dal balcone del monte Rest abbiamo assaporando le porchette abilmente pre• percorrendo i sentieri che collegano Per godere in assoluta tranquillità que-

Ombrena ci siamo saziati di “lago”;

lungo il sentiero recentemente messo a
nuovo fra Tridis e Campone con visita

stati seguiti e aiutati dai Sindaci della

Civile, dagli uomini della Forestale,

dalle guide Alpine, dalla Pro Loco,

• attraversando il Meduna, siamo an- al vecchio mulino messo in funzione dalla Polisportiva, dalla BCC di San

dati a guardare con gli occhi il panorama fra Chievolis e Tramonti di Sopra;

solo per noi;

Giorgio e Meduno e in particolare dal

• quest’anno infine abbiamo scelto di Capo Gruppo e dai soci dell’ A.N.A.

• in malga Valinis abbiamo ammirato i visitare le aree dove i Vostri avi avevano di Tramonti di Sopra.

deltaplanisiti;

realizzato le fornaci di calce.

Sono certo che le foto scattate in occa-

natia di Diletta a Tamar (qualcuno ha

una giornata meravigliosa presso gli

la volontà reciproca di cementare ulte-

• ottimo è stato lo spuntino nella casa Il 21 giugno abbiamo trascorso altresì sione di questo momento testimonino

fatto una puntina fino a Palcoda);

impianti sportivi di Tramonti di Sotto

riormente il rapporto fra tutti. Pertanto

• al rientro da San Vincenzo abbiamo dove si è svolto il quadrangolare di cal- prenotiamo sin d’ora ulteriori momenti

incontrato l’ultimo abitante che ha la-

cio in memoria dell’ing. A. Valduga che

di incontro anche per gli anni a venire.

no 1954 (il sig. Lorenzini) e il settima-

Metallurgica. A rendergli omaggio i

nibilità.

sciato quel dono della natura nel lontanale diocesano “IL POPOLO” ci ha

ultimamente aveva rilevato la Zanussi

famigliari e quattro squadre fra cui la

Un sentito grazie per la Vostra dispoGruppo Anziani
ZML Industries S.p.A. Maniago
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Attività della
Pro Loco di Tramonti di Sopra 2009
Il 2009 è stato un anno molto intenso
e ricco di soddisfazioni per la Pro Loco
di Tramonti di Sopra. Un anno che è
iniziato con il tradizionale Fuoco delle
Befana, la sera del 6 gennaio 2009, durante il quale si è svolto uno spettacolo
pirotecnico molto affascinante e che ha
coinvolto una grande moltitudine di persone, più o meno giovani. Sempre nella
tradizione si inseriscono anche i festeggiamenti per il Carnevale, con la grande
festa in piazza durante la quale è stata
mantenuta la consuetudine di degustare
un’eccellente polenta tramontina e altre
specialità della Valle. La collaborazione
con le diverse associazioni, soprattutto
con la Pro Loco di Tramonti di Sotto
e con le Scuole Primaria e dell’Infanzia
di Tramonti, ha contribuito alla riuscita della festa rallegrata dalla sfilata dei
numerosi carri mascherati per le strade
della nostra Valle.
Anche la partecipazione al World Sky
Cup – Tarvisio 2009 (Campionati
Mondiali di Sci) ha rappresentato per
l’Associazione un momento importante. Attraverso la presenza di un nostro
stand è stato possibile promuovere i nostri prodotti tipici in un ambiente internazionale. Una partecipazione, quella
di Tarvisio, per la quale la Pro Loco ha
ricevuto il plauso della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Nel mese di marzo si è anche svolta la
Festa del Sole, nella borgata di Prades,
per dare il benvenuto alla stagione primaverile e ai primi raggi di sole che raggiungono le case.
Un’altra tradizionale iniziativa, che
ha portato sorrisi e allegria nel nostro
Paese, è stata la Festa della Mamma,
svoltasi nella Sala Somsi a Tramonti di
Sopra, alla quale la Pro Loco ha parte-

cipato offrendo uno spettacolo teatrale, presentato dalla compagnia Molino
Rosenkraz, molto gradito dai bambini
della Val Tramontina e da tutte le mamme. Come ogni anno, siamo stati presenti anche a Villa Manin nell’ambito
della manifestazione “Sapori Pro Loco”,
evento giunto all’ottava edizione e che
offre una grande visibilità dei prodotti
tipici delle nostre Valli.
Il periodo estivo è, senza dubbio, quello più fitto di attività. Nell’ambito della
Festa della Montagna va ricordata la
partecipazione ad “Arti, Sapori e Mestieri”. È, questo, un appuntamento fisso per la nostra Associazione che vede
la presenza di numerosi stand per le vie
del Paese, dove vengono riproposti vecchi mestieri legati alle nostre usanze e
tradizioni. Per l’occasione sono state
realizzate dai bambini anche numerose sculture in fieno, come il piccolo
gregge così particolare e realistico e per
questo molto apprezzato. La Gara Podistica - “Borgades da Riscuvierge” ha
visto un’ampia partecipazione, anche da
parte di appassionati fuori regione e, addirittura, stranieri. È un evento molto
importante, questo, che coinvolge molte
associazioni della Valle (sportive e non)
e che ci auguriamo continui a riscuotere
un gran successo.
Per la Pro Loco il 2009 è un anno importante in quanto ha festeggiato il
Quarantesimo anno di fondazione. Per
l’occasione l’associazione ha trasferito
i festeggiamenti in Piazza, recuperando la tradizione dei primi anni di vita
dell’associazione. La festa si è rivelata
molto apprezzata e per la Pro Loco è
stato un vero piacere poter festeggiare il
proprio compleanno in compagnia degli
abitanti del Paese e non.

È stato inaugurato l’Ufficio Turistico,
con lo scopo di fornire informazioni
pratiche ai turisti e a tutti coloro che vogliono conoscere meglio la nostra Valle.
Un servizio, questo, gestito dalla Pro
Loco di Tramonti di Sopra ma che vuole (e deve!) essere uno strumento al servizio di tutte le Associazioni. Attraverso
il Servizio Civile, è stata data inoltre la
possibilità ai giovani del luogo di poter
lavorare nell’Ufficio Turistico. Con il
contributo da parte della Provincia di
Pordenone sono state messe a disposizione dei cittadini alcune biciclette, per
poter permettere alle persone di apprezzare i nostri luoghi in modo divertente
ed ecosostenibile.
La Festa in Maleon è stata, anche
quest’anno, molto sentita, soprattutto
da parte degli abitanti del piccolo Borgo, che con la loro disponibilità hanno
contribuito alla riuscita della stessa. È
stata una giornata trascorsa all’insegna
dell’allegria, conclusasi con la premiazione del concorso “Balcone Fiorito”,
che ha visto la partecipazione di ben diciannove abitazioni.
Un importante momento per la nostra Associazione è stata la presentazione del libro
“Prodotti tipici della Val Tramontina: pitina, formai dal cit e erbetines”, un piccolo
volume che, oltre a promuovere i nostri
piatti, riassume la tradizione culinaria di
Tramonti che si caratterizza per la semplicità degli ingredienti, proprio come le
persone che un tempo abitavano la nostra
Vallata. A questo proposito, la Pro Loco
vuole ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione del libro, in
particolar modo il Dott. Silvano Antonini
Canterin e la Fondazione Crup.
Per il secondo anno consecutivo, è stato
riproposto il Concorso Fotografico “Cat-
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... dal Comune
In questi primi
mesi dall’insediamento della
nuova amministrazione comunale sono state
avviate importanti iniziative allo scopo di incentivare la formazione di nuove attività da impiegare soprattutto nel settore turistico. Tra queste c’è stato
un proficuo scambio di vedute e di idee con i responsabili
della Tavola Valdese al fine di consentire la riapertura del
Centro Ecumenico la cui gestione potrà essere affidata ad
una società o cooperativa formata da persone del luogo.
Tutto ciò comporterà la creazione di nuova occupazione e
di ricettività turistica. A questo va ad affiancarsi l’acquisto
della vecchia struttura alberghiera, che una volta ristrutturata consentirà occasioni di sviluppo e di lavoro. Diversi
anche i contributi regionali ottenuti per il completamento
delle strutture esistenti. Duecentottantamila euro per la copertura e completamento della sala polifunzionale la quale,
oltre ad essere: la sede per la tradizionale sagra paesana
e per tutte le iniziative delle varie associazioni; la sede
per il museo dei fossili e per mostre di artisti del paese, è
stata identificata come centro di primo soccorso in caso di
calamità naturali.
Duecentotrentamila euro verranno impiegati dall’amministrazione comunale per il completamento della casa canonica

tura l’attimo che passa…”, un’iniziativa
questa che coinvolge tantissimi appassionati delle fotografia e che ha permesso
l’allestimento di una mostra fotografica
presso la nuova Sala Polifunzionale di
Tramonti di Sopra.
Nel mese di settembre, in collaborazione con l’Associazione regionale delle Pro
Loco, abbiamo presenziato alla “Fiera
del gusto” con un nostro stand. Quella
di Udine è stata un’importante vetrina;
un’ulteriore occasione per far conoscere
la pitina e il formai dal cit in tutta la Regione.
Come noto, la Pro Loco vuole far sentire
la propria vicinanza alla popolazione du-

che verrà adibita per un periodo di
dieci anni a centro di aggregazione giovanile tramite convenzione
tra comune e parrocchia. Affinché
vengano completati i lavori della
sala del cinema, l’amministrazione
comunale ha fatto da tramite con
la regione al fine di far pervenire
alla parrocchia un contributo di circa
duecentomila euro. A breve inizieranno i lavori per la sistemazione dei borghi Maleon, Pradis, Staligial e Zouf.
Il progetto per la riqualificazione di alcune zone del paese è
nella fase esecutiva e presto sarà indetta gara pubblica per
l’aggiudicazione degli stessi. Per quanto riguarda il sentiero
delle calcianaie la fase progettuale per la realizzazione di
stazioni tematiche inerenti la storia, la cultura,l’architettura,la
flora e la fauna tipiche della Val tramontina è arrivata al
progetto definitivo. Per ciò che concerne le attività culturali
e turistiche, da segnalare la presentazione di due volumi:
Pietre nel silenzio e i colori della Val tramontina. Si tratta di
due libri che presentano le varie peculiarità di Tramonti di
Sopra che vanno dalle arrampicate alle attrattive turistiche,
culturali e gastronomiche.
Approffittto dell’occasione di scrivere questo articolo per il
bollettino per augurare a tutti un buon natale e un anno
nuovo che sia ricco soprattutto di serenità e di salute.

rante tutto il periodo dell’anno ed un’occasione importante è sicuramente la Festa
della Madonna della Salute. Quest’anno,
oltre agli stand che finanziano i progetti
GOCNE Onlus, Alba Onlus e Susan,
sono state presenti anche le candele del
Telefono Azzurro, a sostegno di numerosi progetti a favore dei bambini. Un
ringraziamento sentito va a Giulia Martini e a Francesco Grisostolo, che con la
loro passione musicale accompagnano la
celebrazione della Santa Messa.
Infine, la Pro Loco sarà presente, dal
4 dicembre 2009 , a Villa Manin per l’
appuntamento “Presepi in Villa”, con un
presepe realizzato dalla famiglia Milan

Antonino Titolo

di Pradipozzo di Portogruaro. Anche
nella Chiesetta della Salute, per tutto
il periodo delle festività natalizie, sarà
esposto un presepe, realizzato dagli stessi
Milan, nell’ambito della manifestazione
“Giro dei Presepi”.
Va detto che senza il prezioso aiuto di
tutte quelle persone che collaborano, in
modo più o meno visibile, con la Pro
Loco, per noi sarebbe impossibile realizzare tutte queste iniziative. Vogliamo
così ringraziare davvero tutti quelli che
ci aiutano e ci sostengono nei nostri progetti e manifestazioni: la Pro Loco è di
tutti ed è per tutti.
Pro Loco Tramonti di Sopra
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Mostra Stagnini
Il gergo dello stagnino di Tramonti, emblema di un mondo.
Il 19 luglio 2009, curata da Giuseppe Rugo (Naice) e Giampaolo
Bidoli si è inaugurata a Tramonti di Mezzo, all’interno del progetto dell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane “Lis Aganis”, un’esposizione sulla figura dello stagnino, o meglio, dell’arvâr. Questo
mestiere, caduto in disuso già a partire dagli anni ’60 e ’70 con il
venire meno degli utensili da cucina in rame, ha lasciato profonde tracce di sé e una storia affascinante da raccontare. In questi
mesi la mostra è stata portata un po’ in giro ma si sta lavorando
per renderla permanente, nel luogo che ha dato origine all’avventura di questi uomini: il piccolo borgo di Tramonti di Mezzo.
L’esposizione si sviluppa al piano terra di una vecchia casa ristrutturata e abbina agli interessanti pannelli espositivi, una ricca e accurata raccolta degli “attrezzi del mestiere”.
Il mestiere dell’arvâr fa parte di quel fenomeno di specializzazione del lavoro che molte valli delle montagne hanno attivato per
sopravvivere alla scarsità di terra e alla povertà, soprattutto a
partire dalla grande crisi della montagna del XV-XVI secolo. Così
avvenne per la Val Tramontina, dove gli uomini si impiegarono in
lavori di “servizio”: calderai, cestai, arrotini, muratori e boscaioli mentre altri preferirono emigrare stabilmente in America. Gli
stagnini lavoravano stagionalmente: partivano con la fine del
Carnevale e tornavano circa 15 giorni prima di Natale. Il loro percorso iniziava solitamente nella Bassa Friulana ma a questa venivano spesso preferite le campagne del Veneto, dell’Emilia e della
Lombardia perché erano certamente campagne più ricche.
I clienti, quasi tutti contadini, risultavano infatti benestanti agli
occhi degli stagnini, che vivevano in condizioni di grande povertà, dormendo spesso in alloggi di fortuna. Il loro lavoro consisteva principalmente nel girare di paese in paese a riparare pentole
di rame, o a venderne di già stagnate, le più frequenti delle quali
erano il cjaldêr (secchio dell’acqua) e la cjalderia (paiolo per fare
la polenta). Anche solo da questo sintetico quadro si può evincere la particolarità della vita dello stagnino, una vita nomade, che
ha influenzato il loro peculiare modo di comunicare: il taplâ par
tarònt dal arvàr (il parlare in gergo dello stagnino). Il mondo degli
stagnini di Tramonti era una strana mescolanza di integrazione e
distacco rispetto al proprio luogo di nascita.
La diversità da coloro che rimanevano al paese si rendeva concreta per il tipo di vita a cui conduceva il mestiere di stagnino.
Innanzitutto per metà anno essa si svolgeva fuori da casa ed era
un’esistenza girovaga, a contatto con la strada e con altre genti,
for pal mônt. Niente di più lontano rispetto alla vita di montagna.
Gli stagnini erano estranei ai lavori agricoli e quando ritornavano, in inverno, spesso passavano molto tempo in osteria, quasi
a voler continuare la vita libera e senza vincoli dell’altra parte
dell’anno.

La rappresentazione della realtà ma soprattutto l’auto-rappresentazione del sé è costruita attraverso l’agire delle propria
esistenza e per gli stagnini doveva per forza risultare diversa
rispetto a quella del proprio ambiente di origine. Così anche la
lingua, canale privilegiato di cultura, contribuiva a costruire e a
testimoniare le peculiarità di un mondo “a parte”. Essa, infatti,
non si può certo definire una variante di friulano locale ma si tratta invece di una lingua gergale.
Per lingua gergale qui non s’intende un semplice linguaggio tecnico, di mestiere, come può essere il gergo medico o giornalistico. Il gergo è piuttosto una lingua che accomuna un gruppo
sociale, dandogli coesione e significatività. In questo senso il linguaggio degli stagnini è lo strumento di rafforzamento identitario
di gruppi dal vissuto alternativo rispetto alla società sedentaria e
contadina. Lo stagnino è un lavoro della strada e dell’errare, così
come quello di altri mestieri nomadi: spazzacamini, ombrellai,
arrotini ma anche pastori transumanti, giostrai e circensi. Queste
categorie, insieme ad altre, quali gli zingari e i vagabondi, partecipavano in passato al fenomeno linguistico gergale.
Oggi, con il venir meno di questo modo di vita il gergo si è conservato in pochi casi o è penetrato nel linguaggio comune, in particolare in quello giovanile. La cosa interessante è notare, e molti
studi l’hanno fatto, le somiglianze tra gerghi, che accomunano
tutte queste categorie. Forse le somiglianze più significative
sono quelle fra stagnini di aree geografiche distinte. Un esempio
studiato da Ugo Pellis è quello delle forti somiglianze tra il gergo
degli stagnini di Tramonti e quello dei calderai di Isili in Sardegna.
Questi collegamenti linguistici sono spiegabili con i forti contatti
che insorgevano tra ambulanti e nomadi, tra i quali spiccavano
gli zingari. È necessario infatti sottolineare il loro ruolo fondamentale, sia nel collegamento tra i diversi mondi della strada ma
anche nella loro preminenza nel mestiere di stagnini.
Gli zingari erano infatti esperti, più di ogni altro, nella riparazione e nella costruzione di pentole. Si dice che anche gli stagnini di Tramonti avessero appreso il mestiere dagli zingari e che
da questi avessero ereditato anche la ricetta per una strana e
misteriosa polvere utilizzata nella stagnatura. Il fenomeno linguistico gergale ha delle caratteristiche unitarie, perlomeno su
territorio nazionale. Le caratteristiche comuni del gergo sono il
suo “modellarsi” sulla lingua ospite, mantenendo però una certa
affinità lessicale con quella di altre zone. Altre caratteristiche di
questo particolare linguaggio sono il forte uso di figure retoriche
come la metonimia, la sineddoche, la metafora o la perifrasi. È
un linguaggio anche molto onomatopeico, ironico, musicale e
impregnato di termini stranieri. L’analisi della dialettologa e linguista Carla Marcato ha riportato alla luce interessanti ipotesi
di etimologie di alcuni termini del tarònt provenienti dall’albane-
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se, dal neogreco, dalle lingue slave, dal tedesco. Da
quest’ultimo pare derivare il termine tèkar (contadino,
uomo), il quale potrebbe avere origine dalla voce dialettale tirolese togger, togker, cioè “uomo sciocco” e
tagke, cioè persona semplice. Questa etimologia confermerebbe linguisticamente la netta opposizione tra il
mondo degli stagnini e quello dei contadini, clienti abituali e “vittime” a volte di qualche trovata da parte degli
stagnini. Si viene così a marcare una netta separazione
antropologica tra calderai e contadini. L’elemento principale di
discontinuità è quello del nomadismo dei primi, in opposizione
alla stabilità e sedentarietà dei secondi; l’altro è costituito indubbiamente dalla marginalità economica, che non riguarda solo la
povertà delle condizioni di vita dello stagnino ma anche il modo
stesso di procacciarsi da vivere, in contrasto con la regola generale del produttivismo ancorato alla terra. L’estrema instabilità
dei guadagni e il contatto più diretto con il denaro sono infatti
elementi di lontananza dal mondo rurale.
L’utilizzo del gergo viene spesso giustificato come un modo per
non farsi capire dal tèkar, per combinare gli affari e i piccoli imbrogli alle sue spalle.
Ma è tutto qui? Evidentemente per non farsi capire nel loro vagare, nel mezzo delle pianura padana i calderai avrebbero potuto
semplicemente utilizzare il proprio dialetto, sicuramente incomprensibile alle orecchie dei contadini. Convince molto di più la
dimensione sociologica di tale linguaggio rispetto a quella prettamente funzionale: il gergo esiste per dare unità ad un gruppo
e a dargli un’identità, sia interna, sia in relazione ai propri simili,
cioè il mondo degli ambulanti, dei girovaghi e probabilmente degli zingari, veri maestri calderai.
Tutta una realtà nettamente contrapposta alla figura del contadino. Ed è in questa prospettiva che bisogna leggere tutti gli aneddoti raccontati nella relazione tra stagnini e contadini, soprattutto nell’uso del gergo. Si racconta che quando il cavallo dell’arvâr
necessitava fieno il gamel (garzone) doveva procurarlo in qualche modo. Veniva chiesto ai contadini, che non sempre erano
disposti a darlo e così lo stagnino si rivolgeva al gamel: “Gamél,
fíca a sardentà un marcinót di bruscài al tèkar” (Ragazzo, vai a
rubare un sacco di fieno al contadino). Un altro esempio dell’utilizzo del gergo è “Vin da zufà il tekar” (Dobbiamo fregare il contadino), quando si voleva prendere più soldi con qualche inganno,
per esempio facendo più buchi ad una pentola che ne aveva solo
uno da aggiustare, per poi potersi far pagare di più, visto che era
“rotta” in più punti. Anche in questo caso mi sembra che il gergo
possa essere stato utilizzato più facilmente senza la presenza
del contadino, che si sarebbe finito per insospettire. Non bisogna negare naturalmente che anche l’uso criptico poteva servire

nell’esclamazione,
in caso di “pericolo”, di “Rùbiz taplâ,
al calmìs il tekar”,
diventata famosa
e il cui senso è:
“Stai zitto, che il
contadino capisce” e si
rivolge all’incauto stagnino che progetta l’imbroglio troppo a
portata del contadino. Questo mi sembra indicativo del fatto che
i raggiri non venivano fatti troppo in presenza del cliente e che il
gergo davanti a lui doveva essere usato solo in casi eccezionali.
Naturalmente non tutti i contadini erano uguali e paradossalmente si usava l’aggettivo negativo scaliu per indicare il contadino sveglio, smaliziato.
L’assoluta mancanza dell’economia agricola nell’ orizzonte dello stagnino è confermata quindi sia dalla contrapposizione alla
figura del contadino, sia dalla mancata integrazione tra emigrazione stagionale e lavoro agricolo “in patria”, poiché esso, concentrato nella stagione estiva, veniva svolto nell’assenza degli
stagnini. Erano esclusivamente le donne ad occuparsi dell’allevamento domestico e di una modesta produzione ortofrutticola. Si viene così a delineare un’evidente divisione sessuale del
lavoro, sottolineata dall’estraneità delle donne nei confronti del
tarònt. Nonostante questa tendenza alla separazione, in realtà
anch’esse finirono per assorbire tale linguaggio o conoscerlo
sommariamente. Ma cosa rimane oggi di questo modo di comunicare? Oggi il tarònt non è più in uso però, parlando con alcune
persone di Tramonti è emersa una certa infiltrazione lessicale nel
friulano locale di termini del tarònt. Ciò è accaduto soprattutto a
Tramonti di Mezzo, patria principale degli stagnini.
Alcune parole gergali si sono innestate in maniera così radicale
da non essere percepite come tali ma come un friulano “tipico”
del luogo. La parola più usata è manìga, donna. Tra le più ricorrenti si possono elencare ronciol (prete), tèkar (contadino), lelu
(carabiniere), gamel (ragazzo), pidrina (petto) e zarel (pene). Poi
c’è sbartì, soprattutto come participio, sbartit: “Al é sbartit”, “È
morto”. Anche sbelarda (orecchia) ha fatto la sua fortuna, diventando un simpatico soprannome. Molto usati anche sghirza
(fame), stek (ricco). Rubiz (attenzione!) è rimasto molto, così
come ficà foor, tanto da meritarsi spazio in qualche ricordo infantile: “Quando si giocava, si diceva -Fica for!-, cioè -vai fuori!-,
-espulso!-”.
È evidente che il linguaggio dei vecchi stagnini, quel bagaglio di
mescolanze fatto di incontri e vita nomade, è filtrato nel dialetto
e si è costruito una piccola nicchia di resistenza.
Chiara Marianna Lenarduzzi
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Dal plesso
di Tramonti di Sotto

La Scuola è iniziata da poco più di due mesi, ma noi bambini
oltre alle materie scolastiche, abbiamo partecipato a tante altre
attività che hanno richiesto impegno, attenzione e molto, ma
molto lavoro.
Abbiamo usato telai, cilindri, fili colorati per imparare l’arte della
tessitura creando così “Il filo di mille colori che unisce il mondo”.
Sabato 26 ottobre, di pomeriggio, siamo stati ospiti della Fattoria
Didattica Dorigo di Campagna di Maniago. Abbiamo sperimentato come si fanno il vino, il gelato, il burro… e così a scuola abbiamo preparato la marmellata della salute, con le mele cotogne,
e i biscotti d’autunno. I nostri dolciumi li abbiamo offerti per il
mercatino allestito a Tramonti di Sopra, domenica 22 novembre
in occasione della festività della Madonna della Salute.
Dalla vendita dei vasetti e delle confezioni di biscotti, insieme agli oggetti preparati dalla Pro Loco di Tramonti di
Sopra e dalla SOMSI di Tramonti di Sopra è stata ricavata la
somma di 1525,00 Euro, così ripartita:
• tutela di due bambini africani - Associazione ALBA Onlus, Euro 373,00
• candele per sostenere il Telefono Azzurro, Euro 152,00
• Progetto SUSAN Onlus, Euro 500,00
• GOCNE (per l’Area Giovani) CRO Aviano, Euro 500,00

Abbiamo anche aderito con entusiasmo al progetto promosso
dall’Associazione fra le Pro Loco del Friuli e la Regione Friuli
Venezia Giulia per creare “Il gregge più grande del mondo”,
che sarà esposto a Villa Manin di Passariano dal 4 dicembre
2009 al 16 gennaio 2010.
È stato motivante scegliere i materiali (poveri, o riciclati, o naturali), decorare le dieci sagome per dare a ogni pecora una sua
identità che richiami la Val Tramontina.
Sono stati utilizzati diversi materiali:
- chicchi di mais, fagioli borlotti, farina da polenta… alimenti
poveri usanti ancora oggi nelle famiglie;
- cortecce, pigne, rametti, bacche, gusci di noci e di nocciole,
foglie, sassolini…, raccolti nelle vicinanze della scuola;
- lana, fiocchetti, bottoncini, stoffe, bicchieri di plastica… portati da casa.
L’orecchio dei diversi animali è stato modellato con una lastrina
di rame, questo per ricordare i vecchi stagnini di Tramonti.
Questi uomini, chiamati nel loro gergo “Arvars”, lasciavano
Tramonti alla fine del Carnevale, a piedi o i più fortunati in
bicicletta, per raggiungere i paesi del Veneto e dell’Emilia Romagna, dove raccoglievano e aggiustavano pentole di rame.
Questo era un duro lavoro, umile, che richiedeva molti sacrifici e, con la scelta di rivestire l’orecchio delle pecore col rame,
abbiamo voluto ricordare un pezzo di storia vissuta dalla gente
della Val Tramontina.
Siamo riusciti a fare tante cose belle e motivanti grazie alla sensibilità dei nostri genitori, dei Comuni di Tramonti di Sopra
e di Sotto, delle Pro Loco della nostra Valle, della SOMSI di
Tramonti di Sopra, della Polisportiva Val Tramontina, degli
Amici di Redona e dei Donatori di Sangue.
GRAZIE A TUTTI!!!
Alunni, insegnanti e collaboratrici
del Plesso Scolastico «Giovanni Minin» di Tramonti di Sotto

Nuovo look ai monumenti
A Tramonti di Mezzo, l’8 novembre 2009, si sono ricordati i caduti di tutte le guerre davanti
al monumento restaurato da poco.
Durante l’estate infatti Claudio e Piero, due alpini di Tramonti, hanno dedicato alcune ore
delle loro vacanze alla ripulitura del monumento ai caduti.
Dopo anni di incuria il monumento ha riacquistato la sua bellezza originale, ora si possono
leggere i nomi dei caduti nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale.
I due alpini hanno continuato la loro opera sia nel vecchio cimitero di Tramonti di Mezzo, sia
sul Monte Rest, dove hanno restaurato il cippo dedicato ai Partigiani della Val Tramontina.
Un grazie di cuore da parte di tutta la comunità e… ben vengano queste iniziative!
Irma Marmai
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Inaugurata
la canonica ristrutturata

La “fiesta da la Madona” a “Vil di Zot”, si
sa, è la festa principale dell’anno: è la festa
della Patrona, l’Assunta che annualmente
si celebra il 15 agosto.
E quale miglior circostanza per fare un po’
di festa comunitaria inaugurando i lavori
di ristrutturazione della canonica che noi
tramontini chiamiamo “nôva” per distinguerla dall’altra lì vicina che è la canonica
“vecja”. La ristrutturazione ha interessato
tutto l’edificio, sia la parte strutturale che
la distribuzione dei vani e nuovi impianti,
come specificato dal direttore lavori arch.
Carla Sacchi nel precedente bollettino
“Estate 09”.
I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Edil
Meduno di Bravin G. e Del Bianco G. e
per le rifinitura ed impianti, da artigiani e
ditte della zona.
Ma torniamo alla festa di sabato 15 agosto
di quest’anno, rallegrata da una splendida
giornata di sole: si comincia alle 11.00 con
la Messa presso l’antica Pieve di Santa
Maria Maggiore e subito una sorpresa: a
presiedere la celebrazione è S. E. il Vescovo
mons. Ovidio Poletto affiancato dal nostro
parroco don Fabrizio. Nell’omelia mons.
Poletto ha, fra l’altro, detto che volentieri
ha accettato l’invito a partecipare alla cerimonia d’inaugurazione come occasione per
incontrare le nostre comunità e ritornare
in Val Tramontina, da lui particolarmente
apprezzata e frequentata in tante altre belle
occasioni.
Dopo la Messa tutti ci siamo recati nella
vicino cortile della canonica nuova dove
don Fabrizio, nel suo intervento introduttivo ha, fra l’altro sottolineato che l’edifi-

cio non sarà un locale
per ferie e feste, ma
bensì una struttura
che accoglierà gruppi
parrocchiali per corsi
di formazione e di
spiritualità. Poi l’arch. Carla Sacchi ha
brevemente illustrato i lavori eseguiti ed il
neo-sindaco Giampaolo Bidoli ha portato
il saluto dell’Amministrazione Comunale.
In seguito un rappresentate del Consiglio
Pastorale e degli Affari Economici ha
preso la parola a nome della Parrocchia e
rivolgendosi al Vescovo ha detto: “Grazie
a Lei Eccellenza che oggi ci onora della
Sua presenza, qui a Tramonti Lei è, e sarà
sempre, il benvenuto.
Ringraziamo tutti coloro che
hanno contributo alla realizzazione di questo bel edificio,
che da oggi continueremo, a
maggior ragione, a chiamare
la “canonica nuova”, come noi
Tramontini abbiamo sempre
chiamato questo fabbricato.
Anche se la sua originale destinazione era quella di essere
l’asilo parrocchiale costruito
nel 1958 quand’era parroco
don Luigi Perosa: in quegli
anni i nostri genitori e nonni
hanno collaborato attivamente alla costruzione: si racconta che venivano regalate
perfino le uova “pro asilo”.
In seguito, esattamente il 22 luglio 1963,
dopo alcuni lavori di adeguamento, il parroco don Giovanni Bof entra nella nuova
canonica (notizia tratta dal Bollettino Parr.
agosto-sett. 1963).
Poi nel 1979 sono stati ultimati lavori di
ristrutturazione dai danni del terremoto
con il parroco di allora: don Pierino Cesco.
E veniamo ad oggi 15 agosto 2009, festa
dell’Assunta, con l’inaugurazione dei lavo-

ri di ristrutturazione e messa norma che
danno funzionalità all’edificio destinato
ad ospitare, oltre che l’ufficio parrocchiale,
gruppi ed associazioni cattoliche.
Grazie quindi ai finanziatori regionali, al
progettista, all’impresa, agli impiantisti, ai
volontari, a coloro che hanno sistemato
e pulito l'area esterna e a tutti voi per la
vostra numerosa presenza che testimonia
il legame che ciascuno di noi ha con la
Parrocchia di Tramonti.
Un sentito ringraziamento ai consiglieri
parrocchiali che hanno seguito le varie fasi
dei lavori con un esemplare impegno di
squadra, di confronto e dialogo fra i vari
enti e persone. Ed infine al nostro parroco

don Fabrizio, instancabile animatore delle
nostre comunità.
“Finis uchì cun un grazie di côr in tramontin
e un augurio a ducjus di una biela fiesta da la
Madona”. Il Vescovo quindi ha impartito
la benedizione ai numerosi presenti ed ai
nuovi locali che, dopo il rituale taglio del
nastro, sono stati visitati ed apprezzati da
tutti. In un clima di semplicità e cordialità,
la cerimonia si è conclusa con un rinfresco
ed un brindisi all’interno dell’ampio locale
al piano terra dell’edificio.
Fulvio Graziussi
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Giorno dei morti
un sentimento accomuna passato e futuro
Nel primo secolo avanti Cristo così
una madre esprimeva il proprio dolore per il figlioletto morto: “O tu che
nell’Ade guidi la barca dei morti, abbi
pietà del mio dolore e tendi la mano
al mio bimbo, aiutalo a scendere perché nei sandali il piccolo inciampa e
ha paura di posare i suoi piedini sulla
sabbia della riva”. A Roma una lapide
risalente al primo secolo dopo Cristo
porta questa iscrizione funebre: “Qui
sono io, Siculina, di neppure due
anni. Gettai la mamma e il papà nel
dolore, prima di gettar loro le braccia
al collo”.
Anni fa, al Verano, il cimitero di
Roma, mentre cercavo la tomba della
nonna, venni attratto da una lapide a
muro sulla mia destra. “Al mio Clau-

dio”, stava scritto in caratteri dorati
sotto la fotografia di un bambino di
otto anni. La base della lapide era
stata prolungata in fuori in una sorta
di piccolo poggiolo sul quale la madre (sicuramente la madre, perché
solo una madre avrebbe potuto farlo)
aveva posato tre automobiline e tre
piccole scavatrici. C’erano anche dei
bigliettini incollati al marmo con lo
scotch, che non ebbi il coraggio di
leggere.
Ecco, più di duemila anni separano
queste tre preghiere, perché di preghiere si tratta. Nel frattempo, l’uomo
è passato dalla spada allo scudo spaziale e dalle erbe all’ingegneria genetica. Ma identico nel tempo è rimasto
il dolore di quelle madri e identica è la

nostra commozione di fronte ad esso.
Questa è l’umanità: il dolore, la gioia, i sentimenti e le emozioni che ci
accomunano a uomini e donne vissuti
migliaia di anni prima di noi che ci
accomuneranno ad altrettanti uomini e donne che verranno migliaia di
anni dopo di noi. Se avremo questa
consapevolezza, il giorno dei morti
diverrà il giorno dei vivi e sarà il nostro giorno; e quando varcheremo il
cancello della città nella quale riposa
l’Umanità trascorsa, ricordiamoci che
anch’essa è Umanità vivente, viva e
presente in noi e che è parte inscindibile dell’Umanità che oggi gioisce e
soffre in ogni angolo di questo nostro
meraviglioso e martoriato mondo.
Enrico Gandolfini
da “Il Giornale di Brescia” selezionato
da Claudio Tonacci
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la Meduna
Nella storia dell’umanità i fiumi hanno sempre rappresentato un punto fermo nell’evolversi delle civiltà.
Già nella preistoria gli uomini avevano costruito i primi
villaggi vicino ad un corso d’acqua, sviluppando attività
come la pastorizia, una rudimentale agricoltura ed un
semplice artigianato per la creazione di utensili vari.
Il grande Egitto, faro splendente nell’antichità, non sarebbe esistito senza il Nilo, con le sue piene straripanti
e fecondatrici, per la qual cosa era adorato come una
divinità.
Assiri e Babilonesi, creatori delle prime forme di scrittura,
studiosi degli astri, poterono essere conosciuti nel mondo antico grazie alla presenza del Tigri e dell’Eufrate.
Nel tempo i fiumi hanno anche avuto una straordinaria
valenza religiosa. Pensate al Giordano per gli Ebrei, (battesimo di Gesù e predicazione del Battista), ai fiumi Indo
e Gange le cui rive assistettero alle meditazioni, ascesi
e predicazioni di santoni, anacoreti e bramini, tra i quali
lo stesso Budda.
Infine, le estese e ricche città industriali si sono sviluppate sulle rive dei grandi fiumi.
Ed ora veniamo al nostro «La Meduna» la cui importanza
nessuno mette in discussione; produce preziose quantità
di energia elettrica, disseta le estese pianure della bassa, creando ricchezza e posti di lavoro.
Ma è della straordinaria ed esaltante bellezza di questo
fiume che vi voglio parlare.
Tanti anni fa, don Cesco Pierino, dalla cima del Frascola,
ammirando lo spettacolo della Meduna vicino alla sorgente, ebbe a dire “Dio esiste perché l’uomo non può
creare tanta bellezza e perfezione”.

La Meduna è veramente un fiume affascinante, meritevole di sguardi attenti, per l’eccezionale purezza delle sue
acque, per la varietà del paesaggio che attraversa, per la
molteplicità e la leggiadria delle forme che assume.
Ora sembra un ruscello che scende dal monte per lo scioglimento delle nevi, altre volte assume il carattere di fiume placido che corre su un greto di sassi bianchi, spesso
rumoreggia in anfratti, balzi, burroni, creando giochi d’acqua, fontane fantasiose, zampilli scoppiettanti.
Chi di noi, passati sessant’anni, non ricorda con un filo di
nostalgia, la cattura sotto i sassi dei “morsons” con l’ausilio delle forchetta. Bisognava essere rapidi e di mano
ferma per non farsi sfuggire il saporito pesciolino.
In questo fiume ognuno di noi può ravvisare ciò che
vuole o desidera vedere.
Alcuni, con occhi trasognati, ammirano le trote e pensano alla loro cattura, altri si commuovono un poco al
ricordo di nuotare e giochi infantili, qualcuno con un sorriso rammenta quella vicenda tragicomica di molti anni
fa quando alcuni “banditi della banda del buco” cercarono di sottrarsi alla cattura attraverso la Meduna per
rifugiarsi in Carnia.
Molti altri rammentano la pastasciutta dei militari quando
si accampavano in pineta, altri ancora, più recentemente,
le giornate d’estate passate al sole ad abbronzarsi e a
dimenticare Milano con il suo traffico orrendo.
Per finire dobbiamo essere orgogliosi della Meduna e
del nostro paese coronato da montagne fra le più belle
e selvagge, dichiarate dall’UNESCO patrimonio paesaggistico dell’umanità.
Claudio Tonacci
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Io che... sperimento

Io che... sperimento, guardo, provo, mi metto in gioco, io
protagonista, io escluso, io come mi sento, io in questo territorio, io in questo momento, io domani, io ieri, io e te, io
e l’ignoto...
L’idea del progetto nasce in seguito alle attività svolte in
questi anni nel territorio con gruppi di ragazzi dislocati nei
diversi centri aggregativi e di ritrovo come esigenza propria
da parte di ragazzi ed educatori.
Non ultima l’esperienza positiva del progetto “Il velo delle
differenze...” attivato presso il centro di Fanna con ragazzi
provenienti da diversi Comuni del territorio Budoia, Aviano,
Montereale, Tramonti di Sotto, Maniago, Meduno, Pinzano.
Con settembre 2008 abbiamo avviato un progetto aperto ai
ragazzi dai 13 ai 20 anni circa, nel centro di aggregazione.
In questo modo ragazzi hanno avuto l’opportunità sia di
lavorare per un progetto unico e comune, sia di approfondire tecniche ed argomenti legati all’arte, che alla musica
che alla danza all’espressione artistica in generale, quindi
affrontare una nuova esperienza educativa condivisa prima
nel proprio centro e in un luogo comune.
Il progetto ha voluto approfondire le culture e movimenti
giovanili del nostro secolo - dall’arte dei graffiti, dell’hip
hop, della scrittura e della musica per approdare ad una
personalizzazione e ricerca di tradizioni nel territorio locale
e radici storiche nei diversi centri, attraverso la realizzazione
di diversi laboratori che si sono svolti a TRAMONTI, FANNA,
MONTERALE, ARBA, CIMOLAIS.

Gli obiettivi del progetto sono stati:
• Favorire la conoscenza tra i giovani
• Conoscenza delle altre culture
• Favorire forme espressive dal vivo e arti sperimentali dei
giovani
• Sostenere le attività nei centri di aggregazione giovanili
• Favorire la conoscenza del territorio e la mobilità dei giovani tra i diversi centri
• Dare un senso di appartenenza ad una comunità più grande di un unico comune
• Promuovere momenti di aggregazione e condivisione fra
adulti e ragazzi
Con il musicista Marco Anzovino i ragazzi hanno avviato un
percorso che li ha avvicinati alla scrittura di testi finalizzati
alla realizzazione di una canzone che esprima le loro emozioni e le loro sensazioni prima nel Centro di Aggregazione
di Tramonti e successivamente anche a Fanna. In un secondo momento si è poi passati alla realizzazione di alcune
canzoni con gli stessi ragazzi e relativi video.
I ragazzi che hanno partecipato a questo percorso sono:
Alessia Ferroli, Alice Cleva, Clarissa Menegon, Davide Nevodini, Davide Errera, Marco Urban, Marika Ferroli, Mladen
Duric, Nadia Mazzera, Rebecca Zigon, Sara Titolo, Tiziana
Casalino, Vasile Dragan, Veronica Bidoli, Silvia Precotto.
Sabato 17 ottobre, presso il nuovo teatro di Azzano Decimo,
assieme ai ragazzi dei centri di aggregazione dello stesso
comune di Casarsa e di San Vito al tagliamento sono state
presentate tutte le canzoni realizzate nei vari contesti.
Per quelli, come me e l’assessore alle Politiche giovanili,
che vi hanno partecipato è stata un emozione grandissima. Poter vedere i nostri ragazzi su di un palcoscenico
importante confrontarsi ed esprimersi con genuinità e purezza è stata una dimostrazione di una qualità educativa
non trascurabile.
La tournée è continuata con concerti a Budoia e a San Vito
al Tagliamento.
Un nuovo progetto, finanziato da Comune e Polisportiva Valtramontina, permetterà la prossima primavera di presentare
un cofanetto completo di 8 pezzi e 4 video clip che sarà
distribuito a tutte le famiglie e venduto presso gli stand di
informagiovani e presso i vari centri di aggregazione nazionali. Naturalmente tutto il ricavato verrà rinvestito per progetti ulteriori.
Giampaolo Bidoli, Sindaco di Tramonti di Sotto
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Riportiamo di seguito le canzoni che sono nate da questo percorso:

«QUANTO MI PIACE»
Qanto mi piace
Perdere il treno
Svegliarmi tardi
Per non andare a scuola
Quanto mi piace
Restare ad aspettarti
Davanti al tuo cortile
Quando esci con gli amici
Quanto mi piace
Stare sola con te
Perché
sei la cosa più bella
Quanto mi piace la luce
dell’alba che arriva
Fino in fondo ai miei occhi
Quanto mi piace
Guardare i colori della città
Della mia città
Quanto mi piace
il profumo del pane
Il rosso delle fragole
La panna sulle nuvole
Quanto mi piace
Far festa d’estate
Uscire con gli amici
E andare a divertirci
(esser felici)
Quanto mi piace
Stare sola con te
Perché
sei la cosa più bella
Quanto mi piace la luce
dell’alba che arriva
Fino in fondo ai miei occhi

Quanto mi piace
Guardare i colori della città
Della mia città
Andare in giro
Festeggiare
Leggere
Cantare
Dormire immaginare
Scherzare
Correre
Remare con te
Andare in giro
Festeggiare
Leggere
Cantare
Dormire immaginare
Scherzare
Correre
Remare con te
Andare in giro
Festeggiare
Leggere
Cantare
Dormire immaginare
Scherzare
Correre
Remare con te
Andare in giro
Festeggiare
Leggere
Cantare
Dormire immaginare
Scherzare
Correre
Remare con te

«VIVERE
QUASSù…»

Com’è bello svegliarsi quassù
Specialmente quando c’è la neve
O quando vedo che sbocciano i fiori
Sul verde dei prati.
L’acqua fresca che sciacqua le mani
Sotto un cielo limpido
E mi fermo a sognare il domani
Tra le stelle lucide
Com’è bello restare quassù
Nel mondo delle favole
L’aria fresca profuma di buono
Qui tra le nuvole
Rose rosse, rose bianche
Mentre l’edera cresce
Io sto bene tra queste montagne
Dove l’azzurro non finisce
Quiete, rumori
Profumi e colori,
è un po’ come sognare
come fantasticare
Quiete, rumori
Profumi e colori
È un’altra dimensione
Non sembra realtà
Com’è bello dormire quassù
Il profumo della primavera
E gli uccelli che cantano ancora
Fino alla sera
Ed il tempo che passa più lento
Passeggiando nella fantasia
Tra bagliori e lucine dorate
Qui è casa mia
Quiete, rumori
Profumi e colori
È un po’ come una nicchia
Il mondo in una culla
Quiete, rumori
Profumi e colori
È un po’ come rinascere,
sorridere, volare quassù
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Commiato del Sindaco
dott. Arturo Cappello
Con gli ultimi e doverosi impegni
cessano le funzioni di questo Consiglio Comunale insediatosi nel
giugno 2004.
Durante questi cinque anni, laboriosi e difficili, abbiamo avuto modo
di conoscerci meglio e di lavorare
insieme per il paese nell’intento di
renderne migliore la qualità della
vita.
Tante cose non sono state portate
a termine, tuttavia molto è stato
fatto. Mi riferisco ai servizi per la
popolazione, alla riqualificazione
urbana, alle varie opere pubbliche,
al recupero degli edifici comunali
adibiti ai servizi, alla viabilità, alla
tutela dell’ambiente, alla sanità ed
all’assistenza, al turismo ed al tempo libero, alla ricerca delle risorse
energetiche alternative, alle lottizzazioni per insediamenti abitativi,
al recupero ed alla valorizzazione
dei siti più significativi della valle
e alla ulteriore valorizzazione delle
tradizioni del capoluogo e di tutte
le frazioni, ai rapporti con le altre
istituzioni e con il volontariato locale.
Questi sono stati i punti forza
dell’azione amministrativa e qualche risultato è stato ottenuto, con
impegno e coraggio, considerando
lo scarso peso elettorale e politico
del nostro paese.
Per questi cinque anni ringrazio
tutti gli elettori, gli Assessori, i
Consiglieri, il personale ed il Segretario Comunale dott. Franco
Costantini.
Un grazie particolare va al gruppo
di minoranza, che responsabilmente ha svolto il proprio ruolo e
ai Capigruppo consiliari.

Ringrazio i cittadini che mi hanno
dato fiducia per i quattordici anni
di mandato amministrativo e per
l’elezione a consigliere provinciale
nel Collegio di Vito d’Asio.
Saluto anche chi, non ritenendomi
all’altezza del ruolo e forse estraneo all’ambiente, ha rigettato le
schede delle elezioni comunali del
1999, quando mi ero presentato
con l’unica lista disponibile, che
ringrazio ancora oggi per la coraggiosa adesione, resistendo alle
critiche più dure e per la maggior
parte gratuite.
Proprio per questo mi sono maggiormente impegnato, stimolato
dalle censure espresse sul mio operato e, talvolta sulla mia persona,
esternate sui muraglioni delle strade della Valle ed oltre.
Ringrazio Dio, principalmente,
e la mia famiglia che mi hanno
aiutato in questo lungo e difficile
cammino.
Esprimo sentimenti di gratitudine
per tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato con
il Comune nelle iniziative tese alla
valorizzazione ed alla promozione
del territorio.
Saluto i volontari di Protezione Civile e li ringrazio per le esemplari
azioni di solidarietà svolte a favore
della Valle e di altre popolazioni
colpite da calamità naturali.
Auspico che, dopo anni di autolesionistica inerzia, l’“intellighenzia”
locale si coinvolga per il governo del
paese e possa raggiungere obiettivi
validi per lo sviluppo della Valle,
battendosi per essa e non restando
in attesa che altri decidano sulla
testa della gente.

Spero che vengano finalmente
comprese le priorità che le mie
amministrazioni hanno cercato di
finalizzare, sempre frenate da particolarismi locali ed anacronistici
campanilismi: fusione con Tramonti di Sopra, Parco delle Dolmiti friulane, completamento della
S.R. 552, traforo per la Carnia ed
altre minori, ma sempre vitali per
l’economia della Val Tramontina.
Mi auguro fortemente che Tramonti di Sotto rimanga autonoma
e responsabile delle proprie decisioni, come lo è stata per questi
quattordici anni e non ceda di
fronte alle infiltrazioni di chi vuole
solo la scomparsa del paese e della
Valle.
Un pensiero di particolare gratitudine va ai consiglieri che mi sono
stati vicini dal 1995: Giovanni
Menegon, Gabriele Mongiat ed
Eliano Rovedo, nonché al gruppo
di amici che mi ha sempre sostenuto: Giuseppe Cleva, Eugenio
Cozzi, Tranquillo Masutti, Orino
Menegon, Giuseppe Rugo (Naice), Claudio Varnerin e Domenico
Varnerin (Meni).
Inoltre a tutti i consiglieri che intendono ripresentarsi auguro di
continuare a svolgere un buon servizio per la gente di Tramonti.
Restituisco ai cittadini il mandato
conferitomi dal 23 aprile 1995, che
ho cercato di onorare, cosciente di
aver fatto del mio meglio per la
comunità, con lo spirito di servizio
assimilato in cinquant’anni di educazione permanente nel movimento scout.
Buona strada a tutti.

dott. Arturo Cappello, il Sindaco
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Omaggio
al grande Totò

Campone, estate 2009.
Anche quest’anno l’estate nella Valtramontina ha promosso
numerosi appuntamenti di carattere enogastronomico e culturale, ma io vorrei soffermarmi
su un’iniziativa che ha caratterizzato l’estate nella borgata di
Campone.
Desidero parlarvi della mostra
«Omaggio a Totò», realizzata
nel giardino della casa di Grisa
da Tiziano Cornacchia, che con
grande entusiasmo ed un lavoro
di accurata ricerca aveva selezionato fotografie, locandine,
spezzoni di film, allo scopo di
ricordare e magari farci scoprire, particolari inediti del “princi-

pe della risata”, attore
straordinario sia nelle
commedie brillanti che
nelle parti drammatiche.
Un piccolo spazio era
dedicato alle sue memorabili battute, “a prescindere”, “comunque”,
“io sono un uomo di mondo”,
“ma mi faccia il piacere!!!”…,
divenute nel tempo dei classici della comicità ed entrate nel
linguaggio comune come parte
integrante del nostro patrimonio linguistico.
“Mi oppongo a tutto a priori!”,
una celebre battuta nel film
«Totò all’Inferno», ancora oggi
è testimonianza emblematica
dello spirito caustico e anarchico dell’attore, dell’uomo, che va
“contro”: contro l’arroganza del
potere, contro il livellamento
della società di massa, contro le
astuzie del linguaggio politico e
burocratico.
Ma la grandezza e l’umanità di
Totò si può ritrovare anche tra
i suoi scritti, forse meno conosciuti al grande pubblico, ma
non per questo meno importanti.
“Conosco a memoria la miseria,

e la miseria è il copione della
vera comicità.
Non si può far ridere se non si
conoscono bene il dolore, la
fame, il freddo, l’amore senza
speranza, la disperazione della
solitudine di certe squallide camerette ammobiliate, alla fine
di una recita in un teatruncolo
di provincia; e la vergogna dei
pantaloni sfondati, il desiderio
di un caffelatte, la prepotenza
esosa degli impresari, la cattiveria del pubblico senza educazione.
Insomma non si può essere un
vero attore comico senza aver
fatto la guerra con la vita” (testimonianza di Totò sul teatro di
avanspettacolo e di rivista).
La grandezza di Totò si è espressa nella sua semplicità e schiettezza ed in una comicità mai
volgare che ancora oggi lo rendono un “unicum” nella storia
del cinema, del teatro, della cultura del ’900.
Arrivederci all’estate 2010 con
l’augurio che Tiziano, dopo
l’«Omaggio a Guareschi» (2008),
l’«Omaggio a Totò» (2009) ci
possa regalare un’altra preziosa occasione per rivisitare la
nostra Storia.
Franca Benvenuti
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Restauro Chiesa Ss. Pietro e Paolo
Altri lavori...
La Sala Parrocchiale

Ormai ci siamo! Partiranno infatti la prossima primavera i lavori di restauro
della nostra Chiesa, necessari e piuttosto urgenti viste le infiltrazioni d'acqua e di umidità che stanno deteriorando parte degli intonaci interni.
È un intervento importante che prevede una ristrutturazione generale a
partire dal ripasso del tetto, alla sostituzione dei vetri rotti delle finestre e
manutenzione dei telai, alla tinteggiatura delle pareti interne ed esterne e
all'adeguamento dell'impianto elettrico.
È stato nominato Direttore dei lavori il Geom. Melosso Sergio che ha seguito l'iter della pratica fin dall'inizio, la domanda di finanziamento da prima è stata approvata dalla Regione e successivamente è stata sottoposta al
parere e all'autorizzazione della Commissione Arte Sacra.
L'importo complessivo dei lavori ammonta a circa 131.000,00 € a fronte del
quale è stato richiesto un finanziamento Regionale che coprirà circa il 90%
della spesa e che sarà regolato da un mutuo ventennale, il restante dovrà
essere integrato con i fondi della Parrocchia.
È risaputo che il nostro bilancio è al limite e sono già altri gli impegni che
abbiamo assunto, ma non potevamo lasciar passare altro tempo, vedere la
nostra Chiesa conservata e in buono stato è orgoglio di tutti noi, è un segno di riconoscenza e rispetto per i nostri vecchi che con tanto sacrificio ce
l'hanno tramandata.

È stata rimessa a nuovo anche la
sala parrocchiale adiacente alla canonica. Da qualche tempo sembrava
essere stata dimentica e necessitava di una ripulita. Un attivo gruppo
di volontari, reclutati dal presidente
della Società Operaia di Chievolis
Carlo Faion, si sono impegnati per
ridare ai locali un nuovo aspetto,
con maestria hanno rinnovato i serramenti in legno, ripulito le stanze
e tinteggiato gli interni.
È stata fatta una manutenzione
ordinaria “profonda” che rende i
locali utilizzabili, un progetto caro
a Don Fabrizio è quello di riuscire
in futuro, ad attrezzare le sale di
cucina e docce per poter ospitare
dignitosamente gruppi di giovani.
L'intervento però richiede una modifica strutturale, di conseguenza
una spesa elevata che se non finanziata da un ente difficilmente
può essere affrontata con il bilancio parrocchiale.
Ora però attendiamo di inaugurare la nostra sala parrocchiale così
com'è, solo rimessa a nuovo. Ringraziamo sentitamente tutti coloro
che si sono dedicati ai lavori e la
Società Operaia per avere sostenuto i costi.
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La piazza
di Chievolis
In questi ultimi tempi Chievolis è
diventato luogo di divertimento e di
incontro per amici che si conoscono
ormai da anni e che non perdono queste simpatiche occasioni per ritrovarsi
e fare baldoria assieme.
Il primo di questi appuntamenti si è
tenuto il 14 agosto quando, alle prime
luci del giorno, i più volenterosi si sono
riuniti per dare il via all’organizzazione della Festa in Piazza che ormai è
sempre più richiesta ed è gradita soprattutto da quelle persone che vivono
all’estero e che tornano a trovarci solo
in estate.
Durante il corso della giornata tutti,
in un modo o nell’altro, hanno lavorato per la buona riuscita di questa festa:
qualcuno si e dedicato al mangiare, altri alle bibite e altri ancora si sono occupati dell’allestimento della piazza.
Alle 19.00 si è dato inizio ai festeggiamenti con un aperitivo: alcuni ragazzi si sono messi al “bancone” di un
simpatico bar sistemato sulla fontana
ed hanno offerto vino, spritz, furlan e
bibite analcoliche.
Le donne chievolane si sono date da
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fare per portare
ai tavoli gli antipasti e il piatto
forte della serata:
una
porchetta
che ha deliziato i
palati di grandi e
piccini.
La cena è poi
proseguita con
i dolci “conditi”
di sano divertimento e musica:
il dj Celestino che ormai accompagna
questa festa da anni ha animato la serata con canzoni moderne e con storici
ever-green, che hanno anche fatto da
sottofondo per due sorprese in particolare.
Con la complicità di alcune persone è
stata infatti organizzata una sorpresa
per le cinquantenni: scherzi, balli e
regali spiritosi sono serviti a festeggiare assieme a tutta la comunità
questa tappa importante; infine allo
scoccare della mezzanotte abbiamo
stupito la neo-diciottenne Veronica
Rovedo con una buonissima torta e

con fantastici presenti.
La Piazza di Chievolis è stata fulcro
di un altro incontro in questi ultimi
mesi: il 1° novembre, in occasione della
Messa d’Ognissanti, abbiamo riproposto la Castagnata. Qualche compaesano nei giorni precedenti si era messo a
disposizione per andare personalmente a cercare nei boschi questo frutto
particolare che è stato poi cucinato e
offerto a quanti si sono fermati per un
momento di allegra compagnia. Sono
state anche molto apprezzate delle torte preparate dalle donne del paese.
La giornata è trascorsa in un clima sereno e gioioso in un luogo che aveva
dell’incantevole, decorazioni floreali
abbellivano le finestre, i balconi e la
piazza. Va ricordato infine che sono
stati messi in vendita dei biglietti natalizi che raffigurano un prezioso affresco del 1681 di Staligial. Sul muro di
un’abitazione appare infatti un dipinto
rappresentante la Vergine con il Bambino e i Ss. Pietro e Paolo.
Tutte le persone che hanno lavorato
e si sono impegnate per la riuscita di
queste feste meritano i nostri più sentiti ringraziamenti.
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Gita della Società Operaia di Chievolis a Budapest
27 - 30 agosto 2009

Quest’anno la meta della gita culturale della SOMSI è stata la città
di Budapest; conosciuta come “la
Perla del Danubio” oppure “la Parigi dell’Est”. Con la nuova autostrada per la Slovenia siamo arrivati in
città già nel pomeriggio. Per prima
cosa siamo andati a passeggio per
la via pedonale e così abbiamo
avuto una prima “infarinatura” di
questa bella città. Dopo cena, su
suggerimento della nostra guida,
siamo saliti su un battello tutto per
noi e, accompagnati dalla musica e
in allegria, abbiamo ammirato tutta la città illuminata a
giorno. Stanchi, ma contenti, siamo rientrati in albergo per
il pernottamento.
Il venerdì è stato dedicato alla visita di Buda. Con il pullman siamo passati sul “Ponte delle Catene”, la cui struttura consiste in enormi catene di ferro. Dopo il ponte
siamo arrivati alla famosa galleria stradale di Buda, con
l’antico stemma ungherese e la funicolare che porta al
castello. La storia del castello inizia a metà del 1300,
quando il primo re ungherese della casa d’Angiò decise
di far costruire il suo splendido palazzo. Sigismundo di
Lussemburgo, re ungherese ed imperatore romano eseguì il primo ampliamento dell’antico palazzo. La più bella
fontana di Budapest è sicuramente “la Fontana di Mattia”, che rappresenta una scena di caccia con l’imitazione
di un ruscello che riempie d’acqua la vasca a forma di
conchiglia e orna i giardini del palazzo. Ci siamo spostati
quindi sul grigio “Bastione dei Pescatori” con al centro del
cortile l’imponente statua equestre di S. Stefano, fondatore dello stato ungherese. Imponente anche il portone
ornamentale del palazzo. Dopo aver ammirato anche altri
palazzi dei dintorni siamo arrivati davanti alla “Chiesa di
Mattia”, ricostruita nel 1896 sulle fondamenta medievali
del XIII secolo. Nota come chiesa della Beata Vergine del
Castello di Buda, è un luogo sacro per gli ungheresi.
Nel pomeriggio siamo partiti alla volta di Szentendre, graziosa cittadina dall’aspetto barocco, con le case arroccate,
che risale al XI secolo e deve il suo nome al santo patrono

San Andrea. Nella piazza principale
sorge la più bella chiesa ortodossa
intitolata alla “Annunciazione” che
venne edificata nella metà del 700.
Al centro della piazza è collocata la
“Croce Commemorativa” eretta nel
1763 dai commercianti come ringraziamento per essere scampati
alla peste. E qui i portafogli si sono
velocemente svuotati perché le
botteghe di souvenirs si trovavano
su tutto il percorso! La serata l’abbiamo trascorsa in un locale tipico,
accompagnati da balletti ungheresi
e con i violini tzigani che suonavano per noi.
Sabato l’appuntamento era alle 9 per visitare il Parlamento a Pest. Siamo entrati sotto la cupola alta 96 metri con
al di sotto la splendida corona e attorno le statue dei regnanti d’Ungheria. Dopodiché siamo saliti sulla Cittadella, la fortezza costruita all’inizio del 1850 dall’imperatore
Francesco Giuseppe. Qui si trova una statua alta 40 metri
che raffigura una donna che tiene in mano un ramo di
palma, eretta nel 1947 a “Monumento alla Liberazione”.
Abbiamo ripreso il pullman fino alla famosa “Piazza degli
Eroi” con la colossale colonna alta 36 metri del “Monumento del Millenario”, con sopra la statua dell’Arcangelo
Gabriele, simbolo di pace. Attorno al colonnato le statue
dei re ungheresi e le figure rappresentative delle lotte ungheresi per la libertà. Due edifici significativi incorniciano
i monumenti di questa piazza: il “Palazzo delle Esposizioni” ed il “Museo di Belle Arti”.
Nel pomeriggio siamo partiti per la famosa “Puszta Ungherese” ed abbiamo assistito ad uno spettacolo di cavalli magiari e carrozze. Cena folcloristica al lume delle
fiaccole con degustazione del famoso “Gulasch” e con i
violini tzigani che ci hanno tenuto compagnia.
Divertendosi il tempo vola e così è già arrivata la domenica. Partenza per il lago Balaton e visita del castello di
Kesthely, dove abbiamo scattato le ultime fotografie e
siamo quindi rientrati verso l’Italia.
Che dire? Arrivederci alla prossima gita del 2010 (… chissà
R.M.
dove ci porterà…?)!				
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PAESAGGI DA FIABA

La bella
Addormentata

Caro Gabriele
Ospitiamo qui volentieri un testo arrivato in redazione a
firma di Alba che interpreta bene il pensiero della comunità
di Chievolis. Il genere e il tono sono quelli dell’amicizia e
della confidenza di lunga data. La gratitudine per Gabriele
Mongiat, storico sacrestano e volontario tuttofare, gli va
esternata e confermata. Nella casa ecclesiale nessuno è
considerato dimissionario o pensionato!

Caro Gabriele,
Ma noi osavamo.
Protetti dagli stivali, fino alla cintola addentro alle alte e
folte e urticanti ortiche, al nostro sguardo subito appariva
il cortile interno, ricoperto da edera brillante, erbacce d'alto
fusto, intricati rami secchi. Quanto avevo giocato in quel
cortile con la Paola, quante risate lungo i pioli del fienile
sovrastante le due stalle.
E dal ripiano delle ortiche, accessibile e allettante, si protendeva la scala che conduceva alla stanza di Rosaspina addormentata. Bastava un balzo nel piccolo fossato e il primo
gradino era già conquistato.
Guardavo Michele.
− Nonna, sotto c'è il drago guardiano! −
Ma osavamo ancora e, ormai pronti a spiccare il salto, ecco
il sussulto della casa, segno evidente dell'ira del drago e così,
d'un balzo, eravamo ancora sul sentiero principale.
Le mie parole infrangevano l'arcano del castello.
− Presto Rosaspina si sveglierà al bacio del principe che infilzerà il drago −
Stupore nell'aria.
− Nonna altrimenti? −
− Altrimenti dovrà dormire altri cento anni −
− Quando sarò grande, io infilzerò il drago, io sveglierò con
un bacio la principessa Rosaspina −
Convinzione... convinzione pura dentro di lui.
Riprendevamo il sentire a ritroso passando davanti alle case
dei Cechs, e sempre ricordavo le corse spensierate con la
Giacomina e la Terza.
Proseguivamo per i possedimenti dei Sacradina, dove ci
aspettava il nostro mite e confortevole chalet.
Poi, seduti in faccia alle nostre rilassate ortensie, profondamente immersi nel nostro tempo, noi due ancora sognavamo:
lui il prode Cavaliere e principe di Gambon, io la Signora di
Sacradina e castellana dei Valentins.
(fine)
Olga Da Prat

credo che più o meno tutto sia cominciato ai tempi di questa
foto, quasi per gioco.
La tua generosità e dolcezza, ben celate sotto quel cipiglio,
hanno trovato il loro naturale canale di sfogo e di affermazione in quello che poi possiamo pure dire sia diventato il tuo
secondo lavoro.
Le giornate, le ferie ed i permessi dedicati a tutta la comunità,
per qualsiasi esigenza non si contano, ed è inutile ricordarli in
un freddo elenco. Ognuno in cuor suo, credimi Gabri lo sa.
Non so cosa sia stato a far maturare in te questa decisione, ma
sappi che quella figura fiera dai passetti veloci che attraversava
la chiesa con fare “autoritario”, ci manca e ci manca molto.
Non ti nascondo che questo è un aperto invito a ripensarci, da
parte mia e di tutti quelli che sinceramente ti vogliono bene, fai
prevalere quel tuo istinto generoso su quello "orgoglioso", tornando da vincitore!
In ogni caso se così non fosse, è giusto rispettare la tua decisione.
Dirti solo grazie è forse poco, giorno dopo giorno hai dato tanto, forse ti aspettavi un po' più di riconoscenza, non sempre le
cose gratuite, donate con semplicità trovano il giusto apprezzamento ma non per questo ti devi scoraggiare.
Alba

52

chievolis

Parrocchie della Val Meduna

Una conta ch’a mi fas pensà
Questa poesia è stata presentata ad un concorso di poesie in lingua friulana organizzato dalla Pro Loco di Fanna nel 2009,
scritta da Titolo Elena nata a Campeis di Sopra nel 1952 residente a Fanna, in ricordo di suo padre reduce della Campagna
di Russia II guerra mondiale.

Blanchěs, čhandides a erin lis
monts ch’a me tegnevin tal brač.
In ta chel blanc eri stada fintramai scŭr
e plena di frêid,
eri jentrada in tal cur de la me chiâsa
donğha la flama.
Che flama a fasêva
che lûs ch’a bastâva,
par vedei me nona su la bančha
ch’a preavâ e a rengraceâva
par che graciâ avudâ dal Signour.
Che flama aveva fâta la musa rossa
a gno pare ch’a la polenta al mesědâva.
Jo, sentada su la bančha
eri duta čhalda,
quant che il prufum de la polenta al cuminčâva
al mi jentrâva e al mi implinîva cûr e stômî.
Cul cûr e il stômî plen
eri pronta a scoltâ,
gno pari cal tacâva a contâ.
Al contava paravulis ch’a disevin;
di Guerra, di Russia, di fam, di seit,
di muarts, di amigus ch’a na son pì.
Intânt che scoltâve
in ta les mês orelis,
a è restâda che vôs ch’a trimâva,
…e dopu a spariva.
E in tai miei vôi
a è restâda che bočha
ch’a si sierâva par lassà gi la vôs,
e dopu i vôi a vignîvin sglonfs
in che musa rossa.

E quant ch’a erin i sos nevôts a scoltâ
al volêva tornâ a contâ cun che vôs
ch’a trimâva e dopu a spariva,
…par lassâ vignì i vôi sglonfs.
Lis monts a no tignîn
pì me in tal so brač,
ma a tignîn gno pare
par paûsà.
Intant ch’a lui al paûsa,
a mi ven e a mi va che musa rossa,
che bočha ch’a si sierâ
che vôs ch’a trimânt a sparisc,
…par lassà colà una làgrima
da chei vôi sglonfs.
Sglonfs par che paura
e chel dolôr našŭt
in ta che tiera de la Russia.
Tiera arsa de dut!
E dopu avei vidût
che lagrima colà
a mi ven amenz
me nona ch’a preava.
Intant che pense a dut,
un frêid e un vuêit
a mi implinîsin cûr e stômî.
Un frêid e un vuêit
ch’a restin cussì,
la flama e il prufum de la polenta
a na giovin pì.
Elena Titolo
Poesia dedicata al padre Titolo Selvino chiamato Olvino
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IL FOGOLAR

Mi capita spesso di ricevere il giornale “Friuli nel Mondo” e di leggere con
particolare interesse notizie sui tanti
“fogolars Furlans” sparsi nel mondo.
Ma cosa sono e come sono nati?
I “Fogolars Furlans” sono sorti per testimoniare l’amore e la nostalgia dei
nostri emigranti per la “Piccola Patria” che hanno dovuto lasciare senza
soluzione di ritorno.
“Il fogolar furlan” è un posto dove
ritrovarsi nei giorni di festa (Natale,
Capodanno, Pasqua, battesimi, compleanni e matrimoni) per non dimenticare le proprie origini e tramandare
il ricordo della Patria lontana a figli
e nipoti.
Ma cos’è il Fogolar?
È l’elemento tipico della cucina friulana.
Il fogolar era il simbolo e l’epicentro
delle case, soprattutto negli ultimi
quattro cinque secoli di storia.
Prima del suo avvento la struttura per
il fuoco, all’interno delle abitazioni,
era formata da quattro legna messe in
croce e poste sul pavimento al centro

dell’unico locale
dove si viveva. Il
fumo usciva da
una piccola finestra posta in alto o
attraverso la porta; non c’era canna
fumaria: il tetto di
paglia prima e di
travi poi, potevano incendiarsi...
Il fumo vagava per
la cucina annerendo e affumicando
tutto e tutti.
Il “fogolar” invece, collocato al
centro della cucina o addirittura in
una apposita stanzetta che sporge dal
corpo dell’edificio, riproduce l’antica
concezione del focolare, inteso come
centro della vita dell’uomo, luogo di
incontro e di distensione, dopo una
giornata di faticoso lavoro.
Il “fogolar” è composto da una grande
cappa (la napa) che sovrasta il “larin”.
La cappa a forma di cipolla, di pera,
ma anche squadrata, è completata da
una tendina che all’estetica unisce il
vantaggio di convogliare i fumi verso
la canna fumaria.
Il “larin” è costituito da un rialzo
quadrato di 50-60cm rispetto al pavimento; è rivestito da mattoni, a volte
di lastre di pietra... e ... tutt’intorno
panche e o sedie.
Sopra la base del “larin” troneggia il
“cjavedal” o alare doppio. Questo elemento in ferro battuto, assicurava la
contemporanea presenza del fuoco,
dei vari contenitori e faceva da reggilegna.
Il “cjavedal” è composto da quattro
barre (un rettangolo) e poggia su due

coppie di piedi distanziati dal “traviers”, sul centro del quale si appoggia
la legna, nei montanti verticali sono
situati due bracci girevoli con breve
catena cui venivano appesi pentolini
(raminins) per tenere in caldo il cibo.
Nella parte superiore dei montanti
ci sono due cestelli a forma di calice, servivano per tenere all’asciutto la
“alum” (barrette di pino resinoso atte
a facilitare l’accensione del fuoco) e la
ciotola del sale.
Al “cjavedal” si appendevano “lis muletes” per rimuovere “lis bores” (i tizzoni, la brace), il “soflet” per ravvivare
la fiamma e la “paleta” per la cenere.
Al centro del “larin”, proprio sulla
fiamma, pendeva una grossa “cjadena” atta a sostenere “lis ramines” oppure pentole in rame.
C’era anche la “gridela” per riscaldare
fette di polenta, patate lessate e... sotto le braci.. cuocevano le castagne.
C’era tanta allegria, alla sera attorno
al focolare: grandi e piccoli, finalmente insieme, parlavano, ascoltavano “lis
contes”, mangiavano...
Mangiavano con gusto, polenta, patates, “formai salat e radic de prat”
cibi semplici e sobri come lo era la
loro vita. A volte c’era anche un buon
bicchiere di “clinton” e... si recitava
anche il “rosar”....
C’era... c’era...
Ma cos’è rimasto? Nella nostra zona
(Val Meduna), sono pochi i “fogolars”. Ci sono invece diversi “cjavedai”
ben in vista nell’entrate o in salotto:
sono ricordo nostalgico di un mondo
che va scomparendo.
Vogliamo anche noi, come i nostri
emigranti, fare qualcosa in più, per
non dimenticare il nostro passato?
Maria Quas
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Restauro Maria Bambina
e Madonna con Bambinello
inglagna
Sono stati affidati alla ditta
Portolan Renato di Pordenone
i lavori di restauro di Maria
Bambina e della Madonna
con Bambinello che si trovano nella Chiesa di Inglagna.
Le sculture risalgono al XIX
secolo e anche se sono state
ben conservate, entrambi presentano delle alterazioni nelle
parti dipinte. L'intervento consisterà nella stuccatura e nel
recupero delle parti in vista,
le mani e i volti. Il vestito e
la cuffietta erano già state
riconfezionate dalla nostra
sarta che tutti conoscono con
il nome di "Singer". Verrà poi
accertata l'origine di alcune
tracce di colore azzurro che si intravedono all'interno della nicchia centrale che conserva Maria Bambina, si procederà rimuovendo la tinteggiatura
attuale e tentando il recupero di quella originaria.
Questo importante intervento ci impegna economicamente per circa
1500,00 euro, chi volesse aiutarci a far fronte a questa spesa può contribuire con libera offerta alla Parrocchia.

Capitello

Faidona

Capita talvolta, distolti dai numerosi impegni quotidiani, di osservare
“passivamente” ciò che in realtà sono
tra i più importanti ed immediati
segni di devozione popolare, ma basta un intervento di restauro ed ecco
che queste preziose testimonianze
tornano a vivere.
A questo proposito, se vi trovate
ai piedi della borgata “Contarin” e
volgete lo sguardo verso Chievolis,
sullo sfondo, proprio all’entrata della galleria, potrete vedere il capitello
della Madonna interamente rimesso
a nuovo.
Avvicinandovi scorgerete graziose
scenografie fatte di fiori colorati e
pietre che decorano il paesaggio
circostante e custodiscono questo
prezioso gioiello! I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti da
Piero Canali che si è impegnato al
massimo per riportare al suo antico
splendore il capitello: ha ridipinto la
struttura sia all’esterno, di un’allegra
tonalità d’arancione, sia all’interno e
ha sistemato il tetto con gli interventi necessari e con coppi nuovi
al fine di proteggere la cappella e la
Madonna dai problemi causati dalle
infiltrazioni di acqua.
Anche la statua di legno della Vergine è stata restaurata: l’umidità e il
tempo ne avevano corroso la base e
sbiadito i colori; le sapienti mani di
Milly Mongiat, a cui era stata affidata, hanno restituito alla scultura
la bellezza originaria.
Questi nostri compaesani, aiutati
nei lavori da amici e parenti, si meritano il plauso di tutta la comunità
che si unisce nel ringraziarli!!
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nascite

meduno

Enrico Perini

La sera del 30 agosto 2009 a Pordenone, è
nato Enrico Perini, per la felicità dei genitori Erik ed Alba Nogaro, dei nonni, dei
bisnonni, e degli zii. Sei la gioia e l’orgoglio di mamma e papà e di tutti noi che ci
siamo subito innamorati di questo tesorino, a cui auguriamo un felice avvenire.

battesimi

tramonti di mezzo

Niccolò Arrighetti

MEDUNO

Marco Pauletta

Giovanna e Claudio Marmai annunciano con gioia la nascita del loro pronipote
Niccolò Arrighetti, venuto alla luce a Pavia
il 1° novembre. L’estate prossima, Niccolò
verrà a trovarci a Tramonti di Mezzo assieme a mamma Valentina e papà Andrea.

L'8 Novembre nella Chiesa di S. Pellegrino
a Navarons, Marco Pauletta ha ricevuto il
battesimo. Mamma e papà ti augurano che
il tuo sorriso e la felicità che hai negli occhi
ti accompagnino per tutta la vita!

tramonti di sopra

Giovanni Lettoli battezzato a Meduno il
22.08.2009

Giovanni Lettoli

tramonti di sotto

Stella Maas

Il 29 Agosto 2009, in Olanda, è nata Stella
Maas, figlia di Hanno e Vittoria Roitero.
Nella foto, con Stella ci sono la mamma
Vittoria, il nonno Vittorino e la bisnonna
Emma. Tanti auguri alla piccola Stella e
alla sua famiglia dai cugini di Meduno.

tramonti di sotto

Leonardo Sabadin

Eccolo il piccolo Leonardo Sabadin figlio di Aaron e Giulia Facchin. È nato il
13.03.2009 a San Daniele. La sua famiglia
vive a Maniago. La mamma ha radici tramontine. Lo salutano con affetto i nonni
Lino e Roberta Facchin di Maleon. Auguriamo a Leonardo di essere geniale nell’interpretare la vita sapendo che c’è quasi tutto
da imparare da Dio, il genio insuperabile.
Buona strada!

Sebastiano Nostro

Sebastiano Nostro, nipote di Pierino Beacco
e figlio di Laura ed Alessandro Nostro, è
nato il 15 novembre 2008. In questa foto nel
giorno del battesimo (13 settembre 2009).

CAMPONE
Rachele Moruzzi

Il giorno 29 agosto 2009 è stata battezzata Rachele Moruzzi figlia di Stefano e
di Querin Paola, nata a Pordenone l’11
dicembre 2008.

Matias Traina

Il 13 Agosto 2009 alle ore 17.41 presso il
Policlinico di Pordenone è nato Matias
Traina, figlio di Claudio ed Evelinda Menegon. Ebbri di felicità, ne annunciano il lieto
evento papà, mamma ed i nonni tutti.

tramonti di sopra
Nicolas Napoli

Il giorno 15 novembre 2009 è stato battezzato Nicolas Napoli, figlio di Gaspare e
di Rosa Toscano, nato a San Daniele del
Friuli il 23 marzo 2009.
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prima comunione

meduno
Domenica 17 Maggio 2009:
foto di gruppo dei ragazzi della
Messa di Prima Comunione di
Meduno. Con loro le catechiste Sr. Biancangela e Olga, le
insegnanti e il Parroco. Eccoli:
Nicolas Borrello, Martina Boz,
Andrea Cantarutti, Anastasia
Casali, Maria Lucia Cotardo,
Giulia Donini, Sindi Haskaj,
Florin Sebastian Iamandi,
Michele Iob, Simone Iob,
Simone Ridelfi, Ilaria Rovedo,
Vittorio Zaami, Luca Vallerugo.
Bella la loro sequenza di fiori simbolici dove hanno rintracciato se stessi e il desiderio di Gesù.

lauree

meduno

Giulia Sacchi

Il 26 Novembre 2009 Giulia Sacchi ha
conseguito, con voto 110 e Lode, presso l’Università degli Studi di Udine, la
laurea magistrale in Lettere Antiche
ad indirizzo Filologico Letterario, discutendo una tesi in Storia romana ed
Epigrafia latina dal titolo: “Aspetti della
politica religiosa di Diocleziano. Il caso
del culto di Beleno nella colonia altoadriatica di Aquileia”. Relatore il Professor Stefano Magnani e correlatore il
Dottor Leonardo Gregoratti.

T

TRAMONTI DI
T sopra

Silvia Peccol

si è laureata in scienze politiche, corso di
laurea specialistica in scienze politiche e
internazionali, il 29 ottobre 2009 presso
l’Università degli Studi di Trieste.
Ha discusso la tesi “Donne e lavoro: un
confronto fra Italia e Svezia. Il caso Electrolux .” con la relatrice Chiar.ma Prof.
ssa Saveria Capellari e la correlatrice
Chiar. ma Prof. ssa Roberta Nunin con
votazione 110/110 e lode. Congratulazioni per il traguardo raggiunto e auguri
per un avvenire ricco di soddisfazioni!

Angela Urban

nella foto assieme ai genitori Mariagrazia e Giacomo, si è brillantemente laureata in Scienze internazionali
e diplomatiche (laurea triennale) il
17.09.09 presso l’Università di Gorizia, ottenendo il punteggio di 110 e
lode, discutendo la tesi: “Le relazioni
tra Stati Uniti e il Nicaragua e il caso
Irangate”.
Vivissime congratulazioni alla neolaureata e tanti auguri per la prosecuzione degli studi.
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festa di classe

meduno
Eccoli i nostri quarantenni medunesi
in compagnia della loro coscritta Sr.

Daniela Magnan monaca benedetti-

na residente nel monastero di Santa
Maria Annunciata di Poffabro.

Fortunati i nostri avendo qualcuno
che prega per loro ininterrottamente

sul ‘Tabor’. Lunga vita al pimpante

gruppetto sotto la doppia protezio-

ne: quella di Benedetto fondatore del
monachesimo occidentale e quella
ovviamente e principalmente del Padre di ogni creatura.

compleanni

Campone

Elisa Moruzzi

Il 17 Marzo 2009 Elisa Moruzzi ha
conseguito la laurea in Ingegneria
Civile.
Elisa è f iglia di Ezio e di Angela
Sanna da Campone (residenti a Modena).
Mandi: Giancarlo Corrado.

meduno
90° compleanno

Vittoria De Stefano

Il 15 novembre 2009, Vittoria De Stefano ha
festeggiato i suoi 90 anni assieme a Veronica,
le figlie e le nipoti.
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matrimoni

MEDUNO
Lorenza Bravin e Denis Giordani

si sono sposati il 4 luglio 2009 nella Chiesa di Sottomonte di Meduno.

Isabella Perini e Luca Titolo

Il giorno 30 agosto 2009, nella Chiesa “Santa Maria Maggiore” di Meduno, si sono uniti in
matrimonio Isabella Perini e Luca Titolo; che la
promessa che vi siete fatti possa rendere il vostro
amore più forte e che la fede illumini sempre il vostro cammino insieme.
Che questo giorno indimenticabile segni l’inizio
di una strada lunga e felice da percorrere assieme,
sicuri che il vostro amore, il rispetto, la comprensione e la fede in Dio rendano più leggere le salite
della vita e più sicure le discese. Alla gioia delle
nozze si aggiunge l’enorme felicità della nascita
del nipotino Enrico, anche lui ha voluto esserci in
un giorno così bello per fare agli zii il regalo più
grande!

Sara Centa e Denis De Lorenzi

hanno celebrato le loro nozze nella Chiesa parrocchiale di Meduno il 20 giugno 2009.
Complimenti e auguri per un percorso fatto di tenerezza e di feconda passione.

tramonti di mezzo
Elena Pin e Carlo Bulli

Il giorno 10 ottobre 2009, nella Chiesa di San Giacomo in Musestrelle (TV), si sono uniti in matrimonio Elena Pin e Carlo Bulli.
Elena ha origini tramontine. A Tramonti di Mezzo ha trascorso la
sua infanzia. Cari sposi portate ovunque il profumo del vostro amore
e siate riconoscenti del dono del Signore.
Auguri di un felice e sereno futuro insieme!

Tramonti di Sopra
Andreina Facchin e Boris Cominotto

Il giorno 19 settembre 2009 nella Chiesa Parrocchiale di San Floriano
Martire si sono uniti in matrimonio Andreina Facchin e Boris Cominotto.
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anniversari di matrimonio

MEDUNO
65° anniversario

Elena Concina e Giacomo Lino Zanette

La famiglia di Elena Concina e Giacomo Lino Zanette annuncia che i coniugi
hanno festeggiato i 65 anni di matrimonio con tutti i figli e nipoti, il giorno 27
settembre 2009. La data precisa del loro anniversario sarebbe il 23 settembre.
Nel 1944 ovviamente le loro nozze sono state benedette da quel Signore che li ha
voluti sposi innamorati, fecondi e fedeli. Auguri e pronti al 70° di nozze!

Tramonti di sopra
50° anniversario

Ines Baratta e Duilio Sina

Il 23 agosto Duilio Sina e la moglie Ines Baratta
hanno celebrato cinquant’anni di matrimonio.
L’importante traguardo è stato degnamente festeggiato assieme ai numerosi familiari, parenti ed amici a
Spilimbergo dove la nota e stimata coppia abita ed ha
sede la casa-madre del grande e noto “Gruppo Sina”,
del quale Duilio, il fratello Michele, scomparso nel
2001 e la sorella Livia, sono i fondatori e titolari, che
riunisce varie concessionarie Fiat e di altre marche di
veicoli. Duilio è nativo di Tramonti di Sotto e Ines
di Tramonti di Sopra: entrambi sono molto legati ai
loro paesi d’origine che non mancano di visitare in
svariate occasioni di feste civili e religiose.
Con affetto e simpatia esprimiamo i nostri migliori
auguri e felicitazioni ai due “sposini”.

chievolis
25° anniversario

Franca Cossutta e Tedi Cassan

L’11 marzo 2009 Franca Cossutta e Tedi Cassan
hanno festeggiato con le loro figlie Samantha e
Deborah e con i loro genitori 25 anni di vita insieme.
Noi tutti auguriamo loro una vita felice!

25° anniversario

Mariella Zuliani e Giovanni Pielli

Il giorno 8 settembre 2009 nella chiesa parrocchiale di Chievolis hanno celebrato il
loro 25° anniversario di matrimonio festeggiati dall’affetto di parenti e amici. Tutta la
comunità si unisce augurando loro un lungo e sereno cammino insieme.
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Foto Ricordo
Tramonti di Sotto
Tradizionale

«Fiesta
dai Stramps»

Sabato 22 agosto si è svolta la

«Fiesta dai Stramps» rispettando così la tradizione ben
consolidata in tanti anni di vita di questa originale associazione Tramontina. Era, infatti, il 1970 quando un
gruppetto di amici ha riunito un’allegra compagnia con
l’intento di salvaguardare la “tramontinità”, ma soprattutto di consolidare i legami di amicizia tra uomini che
frequentano la Val Tramontina: residenti, oriundi, villeggianti, tutti sono ben accetti purché portino allegria
e voglia di stare in compagnia.
Dopo la Messa celebrata da don Fabrizio nella Pieve di
Tramonti di Sotto, dove sono stati ricordati i soci deceduti, ed i brindisi di rito in paese, la comitiva è partita

Campeis
Anche Campeis
ha il suo bel Presepe,
allestito con cura
dalla famiglia
Titolo Franco.

in pullman per raggiungere il locale prescelto
per la cena sociale. Come da tradizione, durante
la cena, si discute, si mangia, si beve e si procede all’elezione del nuovo presidente dei “Stramps”.
Quest’anno è stato eletto il sig. Duilio Sina che, seppur
assente alla cena, assieme alla sorella Livia, sono molto
legati e vicini al gruppo di amici e compaesani.
Il segretario “Gnarri” (Mauro Varnerin) che, dopo la
scomparsa nel 2003 dello “storico” segretario “Gjelmin” (Gulglielmo Graziussi), tiene le carte ed i contatti dell’associazione, precisa che Duilio è stato eletto
quest’anno per onorare e festeggiare il suo 50° di matrimonio con la moglie Ines. Vice è stato eletto Paolo
Zigon.
Nella foto scattata nella chiesa i Tramonti di Sotto, vediamo tutta l’allegra comitiva ai piedi della statua della
Madonna, Patrona del paese.
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Foto Ricordo
Campone

estate - autunno 2009

Esercitazione della Protezione Civile.

Castagnata, 1° novembre.

Processione della Festa del Cuore
Immacolato di Maria.

Pranzo comunitario.
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Meduno

tramonti
di sotto

Giacomo Valle

M. 15.03.09
Caro papà,
Sono passati già nove mesi da quando ci hai lasciato ma non me ne
rendo ancora conto, mi aspetto sempre di vederti entrare in casa da
un momento all’altro.
Avevi tanta voglia di vivere e hai lottato fino alla fine per combattere la tua malattia ma il Signore ti ha voluto accanto a sé.
Ora che non ci sei più la vita ha un senso diverso e mi soffermo
parecchie volte a riflettere e la mente si riempie di ricordi.
Ricordo tutti i momenti passati assieme, le tue parole, le tue idee,
i tuoi progetti, i tuoi valori. Hai lavorato tanto senza mai un vacanza, ma stavi bene così tra le
mura della tua casa, eri ingegnoso, un ‘tutto fare’.
Quante ore passate fischiettando nella tua officina ad aggiustare qualsiasi cosa e non ti arrendervi
fino a quando non ci riuscivi. Sei stato sempre presente, nei momenti di gioia e nei momenti di
difficoltà , eri sensibile e ti accorgevi subito se c’era qualche cosa che non andava. Sapevi consigliare e soprattutto rassicurare. Quante risate e quante lacrime abbiamo condiviso.
Amavi la tua famiglia, la mamma, i tuoi figli e tuoi nipotini ed eri orgoglioso di tutti noi.
Lealtà, sincerità, altruismo, quanti sono i valori che ci hai trasmesso?
Nei momenti di tristezza cerco di consolarmi pensando alla fortuna che abbiamo avuto ad averti
vicino come papà, come marito, come nonno e assieme alle lacrime spunta anche un sorriso.
Tutto l’amore che ci hai dato non se n’è andato è qui ancora presente in mezzo a noi.
Sandra
Mi manchi tanto, manchi a tutti noi. 					

A caro ricordo di

Quinto Minin

nato il 22 settembre 1929
e deceduto il 25 luglio 2009.
“Vivere nel cuore di chi resta,
non è morire”. I tuoi cari

Sante Pielli

nato a Tramonti di Sotto
il 1° settembre 1936 deceduto
in Francia l’8 luglio 2008

Giacomo D’A mbrosio

Bianca Samaro

20.07.1923 - 7.09.2008
Le migliori e più belle cose del mondo non
possono essere ne viste ne toccate, possono
essere solo sentite nel nostro cuore. Anna
Lucia, Giovanna e Flavia. Ciao Papà

L’11.01.2009 a Meduno si è spenta Bianca Samaro, da tutti nota
caramente come la ‘mulinaria’. Una
bella figura che manca alla famiglia e a tutta Meduno.

Irma Zannier

Giuseppe Fantin

nata a Clauzetto il 2.10.1919
deceduta a Spilimbergo il 10.08.2009

Giovanni Roitero

nato a Meduno il 24.09.1931
deceduto a Maniago il 2.10.2009

Elio Del Bianco

nato a Meduno il 6.09.1931
deceduto a Meduno il 6.09.2009

nato a Meduno il 24.06.1929
deceduto a Meduno il 5.11.2009

Pietro Cesare Faion

Elisabetta Struzzi

nato a Tramonti di Sopra il 7.08.1911
deceduto a Maniago l’8.09.2009

nata a Meduno il 17.09.1920
deceduta a Meduno il 17.11.2009

Luigi Menegon

nato a Tramonti di Sotto
il 1° settembre 1933 è deceduto
a Spilimbergo il 15 marzo 2009

Pasquale Adinolfi
nato a Caserta il 19 luglio 1928
è deceduto a Milano
il 5 maggio 2009

Elisabetta Titolo

nata a Meduno il 4.09.1931
deceduta a Meduno il 29.11.2009

Annetta Lovisa

nata a Meduno il 13.04.1924
deceduta a Spilimbergo il 5.12.2009
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tramonti di mezzo

Arduino Masutti

Nasce a Tramonti di Mezzo il 1°
maggio 1942. Dopo le scuole emigra prima a Milano poi in Svizzera.
Nel 1981, con la moglie e il figlio,
rientra in Italia e si stabilisce a Maniago. Lo ricordiamo come persona
semplice e riservata che con tanti
sacrifici ha realizzato il desiderio del
figlio di proseguire gli studi. Colpito
dal male non ha modo di godere per
molto la meritata pensione. Il giorno
14 settembre 2009 viene a mancare
all’affetto della moglie Giuseppina,
del figlio Tiziano e dei parenti tutti.

Dino Bidoli

nato a Tramonti di Sotto
il 19 aprile 1938 è deceduto
a Udine il 7 luglio 2009.

Emilia Corr ado
Ved. Mosetti

nata a Tramonti di Sotto il 7 settembre 1926, è deceduta a Tramonti di Sotto il 13 settembre 2009.

chievolis

Maddalena Vallar

Nata 29.01.1923, deceduta a Milano il 28.09.09, tornava spesso nella
sua amata borgata di Inglagna. È
stata assistita con straordinaria dedizione dei suoi famigliari, in particolare dal figlio maggiore Valerio.

Elisa Faion

nata a Tramonti di Sopra
l’8.04.1920, deceduta
a Spilimbergo il 30.09.2009

campone
Mariano La Cavera

N. 6 luglio 1928 - M. 9 luglio 2009.
È andato incontro al Padre in punta di piedi, con la stessa delicatezza
e generosità con cui aveva vissuto.

Redona
Vilelma Moruzzi
Ved. Cattarinussi

nata il 20 novembre 1924 e deceduta in Lussemburgo il 15 giugno
2009. La ricordano con profondo
affetto le figlie: Lea, Doris e Yvette.

Renza Tr aina
nata a Tramonti di Sotto il 15 maggio
1939, deceduta a Preganziol
il 15 novembre 2009.

Vittoria Corr ado
Ved. Mosetti

il 14 luglio 2009 è deceduta serenamente
a Ravascletto (Ud). Era nata a Campone il 26 luglio 1919. Le figlie e i parenti
tutti la ricordano con tanto affetto.

Maria Varnerin

nata a Tramonti di Sotto
il 17 maggio 1920
è deceduta a Ramuscello di Sesto
al Reghena il 18 aprile 2009.
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tramonti di sopra
GIOVANNI CROZZOLI
Il 12 settembre u.s. a Pordenone all’età di 84 anni, è deceduto Giovanni Crozzoli, nato il 30.06.1925, molto noto
a Tramonti di Sopra, suo paese natale, ed in tutta la Valle per la sua attività di commerciante alimentare e di
amministratore comunale. Infatti, Giovanni ha gestito assieme alla moglie Irma, scomparsa nel 1999, ininterrottamente per oltre 40 anni il negozio alimentare, prima, negli anni ’50 in via Roma e poi, alla fine degli anni ’60,
nei nuovi locali vicini alla chiesetta della Madonna della Salute.
Dopo la morte della moglie, Giovanni si è trasferito a Pordenone, dove ha serenamente trascorso gli ultimi anni
di vita. Per espressa volontà del defunto, il funerale si è svolto a Pordenone presso la chiesa del "Don Bosco”. Con
il parroco del posto hanno concelebrato la S. Messa don Umberto Marcuzzi e don Livio Tonizzo, ex parroci di
Tramonti di Sopra e don Ruggero Mazzega, amici personali del defunto.
Don Umberto ha ricordato la figura dello scomparso con toccanti parole. Fra l’altro ha detto: “Giovanni era un
caro amico, un indefesso lavoratore, molto legato alla famiglia ed in particolare alla sua sposa. Ha avuto una vita
di soddisfazioni ma anche di dolori: il maggiore, la prematura scomparsa dell’amata moglie Irma. Era una coppia
molto affiatata che non mancava mai alla Messa domenicale ed alle principali festività religiose di Tramonti. Dopo la morte della moglie, si recava
spesso in cimitero per una preghiera e un fiore sulla tomba. Ha avviato le figlie Rosella, Dilva e Patrizia agli studi e seguite fino alla conclusione
degli stessi. Era un credente legato alle tradizioni del suo paese e impegnato nella vita sociale come amministratore comunale”.
Dopo la Messa, il corteo funebre ha preso la strada per Tramonti di Sopra, dove, sotto una pioggia torrenziale, la salma è stata accompagnata
in cimitero da Padre Leone, dai familiari, parenti ed amici. In cimitero, il sindaco Antonino Titolo, con a fianco l’ex sindaco Roberto Vallar, ha
ricordato l’impegno di Giovanni come assessore durante le Amministrazioni Minin e Vallar: ”attento ai problemi della comunità ed impegnato
a risolverli, grazie Giovanni per tutto quello che hai fatto per Tramonti”.

Emilia Maria Zatti
nata a Tramonti di Sopra
il 18 settembre 1925 è deceduta
a Udine il 21 gennaio 2009

Pierluigi Ferroli

Ugo Urban

nato a Tramonti di Sopra il 27 aprile
1941 e deceduto il 12 gennaio 2009
“Quando giunge la fine della vita
di una persona che amiamo, questo
evento doloroso ci costringe a
guardare da vicino la morte.
Non c’è soltanto dolore e timore
in tutto questo, ma anche
una luce misteriosa che ci
raggiunge. Essa ci spinge a
diventare “seri”, silenziosi e pensosi.
E ciò perché mette in luce
l’importanza straordinaria,
unica della nostra esistenza.
Che non va dispersa”
In memoria di Ugo Urban sono stati
devoluti all’Associazione
“Via di Natale” (Aviano) euro 745.

Idalgo Valentino
Gambon

nato a Tramonti di Sopra il 10 agosto
1937 è deceduto a Spilimbergo
l’11 settembre 2009
Non riusciamo a non pensarti…
Non riusciamo a credere che tu sia
volato via… Il nostro cuore piange…
Noi siamo tristi ma ti vogliamo
ricordare con il tuo immenso sorriso.
Ricordi ed emozioni ritornano
in mente con la consapevolezza
di non poterli rivivere insieme,
ma di una cosa siamo sicuri,
che ti vogliamo e ti vorremo bene
per sempre.
CIAO NONNO!!!
Francesaca, Daniela, Serena, Chiara,
Massimo, Nathan ed Eric

nato a Treviso il 31 dicembre 1949
è deceduto a Tramonti di Sopra
il 27 gennaio 2009

Giuliano Ferroli

nato a Maniago il 31 maggio 1956
è deceduto a Spilimbergo
l’8 marzo 2009

Isolina Facchin

nata a Tramonti di Sopra il 21
dicembre 1919 è deceduta a San
Daniele del Friuli il 27 giugno 2009

Anita Urban

nata a Tramonti di Sopra il 19
settembre 1938 è deceduta a San Vito
al Tagliamento il 29 giugno 2009

www.parrocchiedellavalmeduna.it

