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Editoriâl 
 Ce fa timp VideoTeleCarnia a à mandât in onde la cjacarade 
cun Christiane Rorato, la nomenade regjiste e atore francese che a à 
cjapât cussì a cûr il nosti paîs da dedicâj ben doi films 'L'antica Roga-
zione di Gorto a Cercivento' e 'La rugiada del tempo - I Cantori di Cer-
civento'.   
 Si trate di doi lavôrs che ai documentin storie e tradision dal 
nosti paîs e forsi no ducj ai san che son stât presentâts in diviers con-
cors in Italie e fûr e àn otignût impuartants riconossiments; in gracie 
da Rorato, Çurçuvint al è jessût dai siei cunfins. 
 Christiane à metût anime e cuarp par chescj filmâts che j son 
costâts cualchi an di lavôr e di scombatiment par ravuei dongje la mo-
nede par lâ a cuviergi las spêsas.  
 Noi son propit tancj i paîs che ai podin vantâ documents fil-
mâts di chest spessôr e cuindi vin di dî inmò grassie a Christiane Ro-
rato par chest regâl ch'a à fat a noste comunitât, par cheste grande 
dimostrasion di amôr e di afiet.  
 In âtas realtâts cheste femine a vares vût come minim la cita-
dinanse onorarie dal paîs, e forsi al sarès il câs che cui di competense 
al pensi sôre. 
 Pai Cirubits, Çurçuvint al è il paîs dal cûr, dai afiets, das ra-
dîs, da cjase, da storie, dai ricuarts... ma in ce maniere vegnal pandût 
dut chest, in ce mût si podie viodi cheste impuartance, cemût vegnial 
trasmetût ai fîs, ai nevouts dut chest?   
 Parcè che se dutas chestas bieleças, dut chest afiet, dut 
chest amôr no si pàsse, no si trasmet , no si insegne... a reste dome 
une roube pustice, dal moment , bausarie.     
 In cetantas fameas sono presints i doi DVD che ai ripuartin i 
lavôrs da Rorato? Son documents che noi dovares mancjâ e che nou 
e i nostis fîs dovaressin viodi e riviodi par imparâ a conossi plui a foncj 
alc da noste storie.    
 E cuant che i volin regalâ alc di nosti, da noste comunitât, par 
fâle conossi, parcè no pensìno propit di regalâ chescj filmâts?   
 La Christiane à pandût un grant amôr pal nosti paîs e la sô 
grande vôe di savei al à puartade a confrontâsi cu la int, a sgarfâ tai 
documents, a cirî testemoneanças; e il nosti mût di nudrî, pandi e coltâ 
afiet e intaressament pal nosti paîs cemût èisal? 
  

La Dalbide  
I disìn: ‘Miei brusâ i paîs che bandonâ la tradision. 

A fuarce nome di dîlu i vin lassât svueidâ i paîs  

e imbalsamâ la tradision’. 
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Lûcs e contas tal Lunari da Dalbide pal 2017 

C 
ara Dalbide, grazie tantissimo per il lunario... 
belle le storie ed anche i disegni [sexy le 
donzelle].  

 Però la storia di Bergomàs e sbagliata, lui era 
andato a noças in Guart ed il cane Patuscin [Pavo ha 
un pelûs con quel nome] era rimasto indietro a mette-
re a posto la casa.  
 Nel raggiungerlo ha incontrato il lupo [senza 
l'orco] ed il resto e ok. Scusa se oso...  
Un caro mandi a tutti Angela e tribù... 

T 
imp di calendaris e tal troi da tradizion La 
Dalbide, il Circul 
Culturâl di Çurçuvint, 

al propon il so ‘Lunari pal 
2017’ dedicât a riscuvierte dai 
lûcs peâts a presince dai pro-
tagoniscj das liendas e das 
contas popolârs.  
 Il piçul paîs ciargnel 
al à tignût da cont un ben fur-
nît patrimoni di liendas che un 
timp as pandevin la bravure e 
la nomèe dai contestorias. 
 Une carateristiche 
das contas al ere il fat che i 
protagoniscj ai vivevin sul teri-
tori e dispès in lûcs ben precîs 
tant da entrâ ta toponomasti-
che paesane. 
 Di chest a cjacare 
Manuela Quaglia tas pagjinas 
dal Lunari che, ta curade vie-
ste grafiche da Tipografie 
Cortolezzis di Paluce, a pre-
sente antigas liendas 
(cjapadas su da int da Celesti-
no Vezzi) saldamenti leadas a lûcs specifics.  

di C.V. 

Lettere alla D@lbide 

Mandi Angela e bon an a ducj voaitis!  
Grassie dai compliments, i fasìn ce ch'i podìn encje 
se las fuarças no son propit tantas. Par chel che a 
riguarde la storie dal cjan di Bergomàs nou vin ripuar-
tât la version di Vidâl (Dassi); tu sâs benissim che, 
come dutas las contas e las liendas, ogni storie a pos 
mudâ di alc secont la fantasie di chel che a la conte e 
cuindi di sigûr a è buine encje la tô version.  
Il biel das contas al è encje chest!  
Maman e ogni ben.   La Dalbide     

 Si trate di un libar adatament dal patrimoni 
orâl tradisionâl presint tal ar-
chivi da Dalbide e in particolâr 
das contas di Vidâl, Toni di 
Citâr, Marceline Silverio, Ma-
rie Della Pietra, Lussie di Ga-
spar, Ines Morassi, Pauline di 
Clocjat, Angela De Conti, Lus-
sie dal Cuc.  
 Di meis in meis l’estro 
artistic di Alessandra Silverio 
al à dât vite a singolâr e e-
sclusive rafigurazion dai pro-
tagoniscj das liendas: orcui, 
aganas, strias, madracs, il 
cjan di Bergomàs, e v.i.. 
 Cheste edision dal 
Lunari à vût encje il patrocini 
dal Comun di Çurçuvint.  
 Encje chest an, come 
simpri, ‘Lûcs e contas’ al à 
cjapât parta a 25e rassegne 
de ‘Il Lunari fat in Cjargne’ 
screade il 7 di genâr 2017 ta 
palestre comunâl di Dimponç 
di Tumieç e vierte fintramai al 

12 di fevrâr.  



La Dalbide●Gjornâl dal Circul Culturâl di Çurçuvint n. 218 

3 

Associazione Culturale Clavajas: pa prime volte 
presint a rassegne, sot il titul ‘Bello il paese dove si 
nasce’ al presente une biele sielte di fotografias su 
aspiets di intares da frasion di Davâr. 
Lunari pal 2016 – Las stagjons: il Circul Culturâl 
Ricreatîf al disegne un troi a Cleulas, enfre il corisi 
daûr das stagjons, par mieç di fotografias di îr e di 
voi.  
Lunari di Bordan/Bordano: il trop 'Amîs di Bordan - 
Chei dal Lunari' al à intitulât '1976-1977 lâ vie… e 
tornâ'; fotografias e storias par documentâ il fat che il 
taramot al à obleât la int a bandonâ il paîs pa tierce 
volte in 60 agns di sô storie (1917 dopo Caporetto -
1944 brusât il paîs – 1976 sfolâts a Lignan).  
Lunari dai Amîs da mont di Dimplan/Piano d'Arta: 
'Une cjasute su pa mont' par documentâ il lavôr fat 
par meti a nûf il Bivacco Lander; tas pagjinas dal lu-
nari encje tradisions e usanças, bieleças che nus 
stan atorn, la noste int e la storie, la vôe di imparâ e 
di lâ indavant, stradas e trois di mont e vie indavant. 
Lunari dal Circul Culturâl Enfretors di Paluce: une 
nudride testemoneance di fotografias e documents 
sul mont das cooperativas, che a Paluce nos mancje, 
sot il titul ‘Associazioni e Cooperative di Paluzza tra 
passato e futuro’.  
Lunari di Cedarcjas: il Circul ‘La scjale dal clapon di 
Cedarchis’ par fâ il so prin Lunari al à tirât dongje une 
biele documentasion fotografiche che nus mostre 
vecjas inmagjinas di chest paisut. 
Lunari di Fagnigola: da 14 agns insieme a Val e 
Rualp e chest àn ognun al cjamine cu las propias 
gjambas. 'Fagnigola alla maniera di macchiaioli ed 
impressionist’: i fruts da scuele elementâr àn metût in 
moto il lôr estro artistic par disegnâ cjantons partico-
lârs dal paîs in provincie di Pordenon. 
Lunari di Rualp, Val e Dincuan: da 14 agns insieme 
cun Fagnigola chest àn ognun par so cont. Il teme 
sielt al è ‘La nesta int: omps’: ogni paîs al à persona-
gjos che tal lôr piçul àn scrit bielas pagjins di storie e 
achì si cjate une buine cerce e nol mancje il ricuart a 
pre Toni, a dîs agns da sô muart.. 
Lunari di Magnan/Magnano: curât dal comun e das 
associazions dal paîs; vecjos giûcs che si faseve in 

' 
Il Lunari fat in Cjargne e no dome' ta sô 25e edi-
sion a è tornade propit dulà che à cjapât vite la 
prime volte ven a jessi a Dimponç e cussì sabide 

7 di genâr, ta palestre comunâl plene di int, a è stade 
screade la rassegne ch’a restarà vierte fintramai al 12 
di fevrâr. 
 Promotôr e organisadôr di cheste biele inisia-
tive il Gjornêl di Dimponç che dutune cu l’Associasion 
Antica Latteria Turnaria – Circul Culturâl ‘il nosti paîs’ 
àn parecjade par ben la mostre e puartât indavant la 
serade cu la presentasion dai tancj lunaris presints 
insuagiâts, di tant in tant, das bielas cjantadas di Fau-
sto Zarabara e das storias da ridi di Romeo Patatti. 
 25 agns noi son poucs e son stâts riguardâts, 
cuntune certe emosion, da Luciano Valdes dal Gjor-
nêl che al à vût indiment las stasions di chest peregri-
nâ da rassegne atorn pai paîs da Cjargne. A dâ man 
fuarte ai ricuarts l’intervent di Angelo Scarsini, tra i 
ideadôrs da rassegne, che al à volût meti in lûs une 
inisiative plene incolme di valôrs, di segnâi, di con-
front e cressite culturâl. 
 Dopo il salût da aministrasion comunâl di 
Tumieç da part dal assessôr Fasolino j à tocjât al Pre-
sident dal Circul Culturâl di Dimponç, Toni Larcher, 
che tal meti in lûs l’impuartance dal lavôr dal Circul al 
à sierât invidant i giovins a cjapâ part plui ative parcè 
che se si piert dut chest patrimoni, la culture, i valôrs i 
larìn viers la fin. 
 Din alore un cuc ai lunaris presints ta mostre. 
Lunari das Plêfs de Cjargne: dedicât a Mâri dal Si-
gnôr, cemût ch’a è stade pa prime volte piturade su 
pa tele o sui mûrs o sculpide dai cristians da Cjargne; 
la Madone cuindi tas operas das pleifs da Cjargne. 
Lunari dal Circul Culturâl La Dalbide di Çurçuvint: 
'Lûcs e contas' un salt tal patrimoni das contas popo-
lârs in particolâr ta chês che as àn riferiment ai lûcs 
dal paîs; cualchi note di toponomastiche par judâ a 
capî il significâts dai nons di lûc.  
Lunari da Scuele Primarie di Prât in Cjargne/Prato 
Carnico: vîf, plen di colôrs e di disegns chest lavôr 
dai fruts da scuele di Cjanâl. 'Giôcs e mateçs' al pas-
sone tal mont dai giûcs di un timp che ai tignive impe-
gnade la mularie dutune cun tun biel mac di contas e 
raganissas. 

25e Rassegne de "Il Lunari fat in Cjargne e no dome' 

di C.V. 
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paîs e contas di îr, il dut tune biele suage di fotogra-
fias a teme. 
Lunari dal Barêt par Palasôl/Palazzolo dello Stel-
la: 'Chei dal Lunari' sot la dediche ‘Par Palasôl e la sô 
int’ cheste volte àn volût meti in lûs la int ch’a à fat la 
storie, che si è metude in giûc, scritôrs e poetas, int 
ch’a à lavorât pal ben dal paîs. 
Lunari di Ravascleit: prime volte 
par chest lunari curât da biblioteche 
dal titul ‘Libris tal borg’. I fruts son 
lâts atorn pal paîs doprant la fotogra-
fie stenopeiche e fotografant, in 
chescj lûcs, i libris dai lôrs giovins 
intares. 
Lunari di Dimponç/Imponzo: il Cir-
cul Culturâl 'Il nosti paîs' al à intitulât 
il so lunari 'Lunes par 25 agns' ven a 
jessi segnâi impuartants tai 25 agns 
di vite dal lunari dutune cu la presin-
ce dal Circul. 
Lunari di pre Antoni Beline/
Visepente: inmò une buine sielte dai scrits di pre 
Toni sot il titul ‘Diu gno visiti in ben di me par dut ce 
ch’i ai fat par chest popul’; come simpri a inflochetâ i 
scrits ai son i disegns di diviers artiscj dal Friûl. 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: 
nassût tal 2000, come tradision il lunari al ripuarte un 
spieili das ativitâts dal Socors Alpin, presince impuar-
tant ta noste Regjon. 
Dar schain – cholendar va Tischlbong/Timau: il 
Circul Culturâl 'G. Unfer', doprant il tamavueis, lant 
indavant tal so lavôr di documentasion al presente 

'Da prina' ven a jessi une das tantas ricjeças dal teri-
tori: las fontanas. 
Lunari di Zhare/Sauris: il Circul Culturâl al à feste-
gjât i 40 agns di vite e tra las sôs ativitâts al è encje il 
lunari dedicât chest an a ‘De pluemen’ ven a jessi las 
rôsas, ma no chês di compre ma chês che si cjatin (e 
no son poucjas) dome tal so teritori.  

Näš Kolindrin/Calendario Resiano: 
il Circul Culturâl di Resie Rozajanski 
Dum tal so lunari in rosean nus conte 
di ‘Ti rozajanski ‘kramarji’ po ti drügi 
wöjski’ o ben ‘L’emigrazione dei resia-
ni nel secondo dopoguerra’ il dut par 
ben documentât cun testemoneanças, 
contas e fotografias. 
 Ma disìn alc encje di doi luna-
ris no presint in mostre ma simpri inta-
ressants. 
GuartLunari 2017: un dai plui vecjos 
lunaris da Cjargne chel da Pleif di 
Guart che chest an al va a scuviergi 
une di chê bieleças platadas e pouc 

conossudas ven a jessi la gleseute di Dentramp cu 
las sôs vecjas pituras a fresc che la rindin uniche. 
Lunari da Associasion dai Scampanotadôrs Fur-
lans: l’associasion, intitulade a Gino Ermacora, a à la 
sede ta Polse di Cougnes tal grim dal giup di San 
Piêri; di meis in meis si cjate un tor/cjampanîl dal Friûl 
(o da Cjargne) cun tant di schede ch’a spieghe par 
ben las carateristicas das cjampanas (note, peis, mi-
sure, dediche, fonditôr e vie indavant). 

La dètule 

 Nin invesse a dâ un cuc al mont dai amîs 
dulà che cheste detule a met in lûs che cui che al è 
amî di ducj, di fat nol è amî di nissun. 
 Achì si cjacare di amicissie vere che di sigûr 
no pos jessi slargjade a dut il mont.  
 Jessi amî di ducj al pos platâ encje cualchi 
intares; di chê âte bande cui che nol à amîs nol mo-
stre di sigûr di jessi une persone vierte e simpatiche.  
 Al è un mût di dî che al pos jessi let in diver-
se maniere e secont la conveniense.  

Amî di ducj 
amî di nissun 

  

A pos sameâ une contradision cheste detule, ma ra-
sonant sôre si capìs la sô valence.  
 Cjalìn a une persone che a ocupe un puest, 
une cjarie publiche: in cheste vieste al dovares poâ 
da bande l'amicissie e movisi cun coerence e corete-
ce propit come se nol ves nissun amî. Un lavôr difficil, 
ma necessari par no colâ in contradission. 
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Circul Culturâl ‘La Dalbide’ 
Cercivento 

 

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

Il Consiglio Direttivo del Circul Culturâl ‘La Dalbide’, visto quanto previsto dallo Statuto, 
nella giornata di  

VENERDI' 24 FEBBRAIO 2017 
CONVOCA 

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
alle ore 19.00 in prima convocazione ed alle ore 20.00 in seconda convocazione; l’Assemblea si terrà nella 
sede sita nel fabbricato comunale retrostante la casa canonica. 
Ordine del giorno: 

1. Relazione attività svolte nel 2016 
2. Approvazione bilancio consuntivo anno 2016 
3. Approvazione bilancio preventivo anno 2017 
4. Elezione Consiglio Direttivo esercizio 2017 (art. 18 dello statuto): 

2.1.) Delibera Preliminare sul numero dei membri del consiglio e sul periodo di durata della carica - minimo 
tre e massimo dieci componenti - con incarico annuale o biennale o triennale. 
2.2.) Elezione del Consiglio direttivo. 

5. Elezione del Collegio dei Revisori (art. 19 dello statuto). 
6. Quota associativa anno 2017. 

L’assemblea deciderà l’attività futura del Circolo Culturale pertanto si confida nella più ampia partecipazione dei 
soci e di tutti coloro che intendono contribuire concretamente, tramite l’Associazione stessa, a creare nuovi sti-
moli ed iniziative nell’interesse della nostra comunità.  
Ha diritto di voto solamente chi è in regola con la quota sociale per l’anno 2016.  
 

Cercivento, 23.01.2017                 IL PRESIDENTE 
                    Alessandra SILVERIO 

S 
ono 141 i soci della Dalbide in regola con la quota 
sociale e che quindi possono prendere parte all'As-
semblea del prossimo 24 febbraio. 

 Circa 100 sono i soci residenti a Cercivento o nei 
paesi vicini, gli altri sono sparsi tra il Friuli, altre regioni 
italiane e l'estero. Siamo chiamati quest'anno a rinnovare 
le cariche sociali e pertanto rivolgiamo un pressante, ca-
loroso, sentito INVITO a partecipare e a rendersi di-
sponibili per prendere parte attivamente a mantenere 
in vita l'associazione culturale. 
 Dell'attuale direttivo solo due persone (su 5) sono 
residenti a Cercivento e ciò significa che se c'è la volontà 
le distanze si superano facilmente. 
 Gradiremmo vedere qualche 'faccia nuova' a 
gestire La Dalbide e noi saremmo ben felici di farci in di-
sparte assicurando comunque la nostra collaborazione ed 
il nostro aiuto. 

 Nascondersi dietro la frase 'Son simpri chei! Ai 
fâs ce che ai vûl!' è molto facile; più difficile è impegnarsi 
e mettersi in gioco in prima persona per cercare di cam-
biare le cose. 
 Chi vede la Dalbide come un UFO può avvicinar-
si senza timore, entrare in questa navicella e conoscere 
tutti i suoi segreti. 
 Chiediamo un segnale concreto di partecipazio-
ne, di rinnovamento per garantire un domani alla nostra 
associazione nata nel 1980. 
 L'invito è rivolto a TUTTI perchè l'impegno richie-
sto non necessita di titoli, di specificità o di altro... richiede 
solo una grande passione per il nostro piccolo paese, 
la voglia di farlo crescere, il piacere di salvaguardare e 
trasmettere storia, tradizioni, patrimonio e peculiarità.
 VI ASPETTIAMO! 

Invît ai socios 
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Anche noi protagonisti alla festa dei nonni: “Canzonissima” 
 

D 
omenica 18 dicembre 2016, presso la scuola primaria di Cercivento, la nostra scuola è stata 
invitata a partecipare alla tradizionale “Festa dell'anziano” organizzata dai Donatori di San-
gue di Cercivento.  

 Quest' anno la nostra recita 
è stata un po' fuori dalle righe, infatti 
ci siamo ispirati a un programma 
televisivo molto noto negli anni '60: 
Canzonissima. Il pomeriggio, come 
ogni anno, era dedicato ai nostri 
nonni e il nostro scopo era di canta-
re assieme a loro canzoni famose 
della loro epoca imitando personaggi 
molto amati. 
 I mesi precedenti, abbiamo 
studiato e imparato con il maestro 
Lino delle canzoni italiane molto po-
polari: ci siamo preparati con impegno e quel giorno eravamo molto felici e tanto emozionati. Ci ha ac-
compagnati alla chitarra un suo ex alunno Alvise Nodale di Sutrio che era più emozionato di noi! 
 In questa puntata speciale di Canzonissima il presentatore era Pippo Baudo, interpretato da 

Rudy; le vallette Raffaella Carrà e Loretta Goggi erano interpretate 
da Sherime e Martina; c'erano poi delle scenette comiche con San-
dra Mondaini (Swami) e Raimondo Vianello (Massimo). 
 Il pubblico ha potuto anche ricordare delle vecchie pubblici-
tà di Carosello che Sisto, la maestra Barbara e Alessandro hanno 
inscenato in maniera molto divertente. Ovviamente noi bambini 
abbiamo cantato le canzoni più famose di quegli anni; tra i vari can-
tanti c'erano Nilla Pizzi (Angelique), Rocco Granata (Giovanni), 
Domenico Modugno (Kevin), Enzo Jannacci (Filippo), Adriano Ce-
lentano (Pieralessandro) e Marcella Bella (Nicole). C'erano anche 
le gemelle Kessler interpretate da Alessia Morocutti e Sofia. 
 Ci siamo divertiti un sacco a travestirci, indossando costu-
mi e parrucche come loro ed imitarli. Sentiamo la testimonianza di 
alcuni protagonisti:  
 

# Domenico Modugno: “Io ho imparato la canzone NEL BLU DIPITO DI BLU.  
 Il giorno della recita ero molto emozionato perché dovevo cantare davanti a tante persone. Ero 
vestito con dei jeans e giacca neri, la camicia celeste, la cravatta azzurra: ero ELEGANTISSIMO! Pri-
ma di entrare in scena, la maestra Lisa mi ha disegnato con una matita per trucchi i baffi e sua sorella 
mi ha sistemato i capelli. Al momento di entrare in scena con tutti i miei compagni ero contentissimo. 
Nel coro stavamo stretti stretti come tante formiche in un formicaio.” 
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# Adriano Celentano: “Ero vestito con una camicia azzurra, 
con le bretelle di mio nonno, con il cappello di mio papà; gli 
stivaletti con i tacchi della maestra Maurizia, i jeans e al collo 
indossavo una collanina con la croce di Gesù della maestra 
Barbara. Quando sono uscito dalla stanza in cui ci siamo pre-
parati ero terrorizzato come non mi era mai successo. Dopo un 
po’ è toccato a me: ero emozionato. È stato fantastico: tutti mi 
hanno fatto i complimenti. Quanti applausi!!! 
 
# Marcella Bella: “Durante la puntata di Canzonissima ero 
molto eccitata, attendevo con ansia il mio momento. Ero vestita 
un po' in modo ridicolo: indossavo una gonna di raso rosso a 
palloncino, una maglia nera con le paillettes tutta luccicante; 

nei piedi calzavo delle scarpe rosse col tacco, quelle del matrimonio della mia mamma; mi ero decorata 
con degli orecchini molto appariscenti che in fin dei conti neanche si vedevano perché coperti dalla lunga 
parrucca nera e riccioluta. Il tocco finale me l'ha dato mia mamma con il trucco: avevo le labbra rosso fuo-
co.” 
 
# Raffaella Carrà: “Avevo una parte importantissima: ero una valletta. Assieme a me c'erano Loretta Goggi 
e Pippo Baudo. La mia “collega” mi ha suggerito di respirare prima di entrare in scena per vincere l'emozio-
ne. Non appena Pippo Baudo mi ha presentata tutti hanno applaudito e io ho dovuto parlare al microfono. 
La seconda volta che ho presentato tutto ad un tratto il microfono si è spento e mi sono spaventata, ma io 
gli ho dato un colpettino e tutto ha funzionato di nuovo.”  
 
# Loretta Goggi: “Vestivo una gonna lunga e nera da sera, una camicia bianca e una stola di pelliccia. 
Mentre ero dietro le quinte, ho provato una forte emozione perché stavo per salire sul palco. Pippo Baudo, 
cioè Rudy, mi ha presentato e così sono uscita davanti al pubblico, che mi ha applaudito.” 
 

# Alessia del Corpo di ballo: 
“Ero emozionatissima a vedere 
tutta la gente di fronte a me e 
perciò mi sono dimenticata i 
passi e sono partita fuori tempo. 
Purtroppo il ballo non è venuto 
come speravo ma il maestro 
Albertino Florit ci ha fatto i com-
plimenti e il pubblico ha applau-
dito a lungo.” 
 
# Roberta del Coro: “Purtroppo 
io ero stata ammalata per una 
settimana e non avevo provato 
neanche il mio pezzo di canzone 
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che dovevo cantare da solista. Il giorno della recita però ero 
presente. La maestra Silva mi ha preso da parte e mi ha chie-
sto:-Roberta proviamo il tuo pezzo? 
- Sì maestra con piacere! Allora ho cantato, ma dopo un po' di 
volte mi sono resa conto che non ero pronta e così la maestra 
mi ha chiesto: - Ti senti di cantare?  
Io le ho risposto: - No maestra non me la sento di cantare.  
 Lei mi ha detto che non era un problema, che mi a-
vrebbe sostituita con un'altra compagna. Anche se non avevo 
una parte solista ho vissuto comunque una bella esperienza!” 
 
# Sandra Mondaini: “Sono salita sul palco, il cuore mi batteva 
come un martello; appena seduta sul “divano” sentivo una stra-
na sensazione: la sensazione di provare qualcosa di nuovo e 

fare Sandra Mondaini è stata una vera 
emozione!” 
 
# Raimondo Vianello: “Ero eccitato e contento. Devo aver recitato molto bene 
perché me l'hanno detto anche i miei genitori. Facevo molta fatica a rimanere 
serio quando la gente rideva!”  
 
# Gemelle Kessler: “Guardando tutta quella gente mentre sculettavo mi sono 
sentita in imbarazzo, poi mi sono calmata ma quando ho fatto i primi passi della 
baciata non immaginate come mi sono sentita!” e “Eravamo ammalate ma co-
munque abbiamo ballato bene. Io ad un certo punto della recita non ce la facevo 
più e ho chiesto alla maestra Maurizia se potevo sedermi invece l'altra gemella 
(Alessia), povera, doveva ballare anche la baciata con il maestro Albertino Florit. 

Io stavo male e non so come facesse lei a restare in piedi! Finita la 
recita avevo tanto freddo, sono andata a casa e non avevo febbre 
però, anche se stavo tanto male mi sono divertita parecchio.”  
 
Dopo aver cantato tutte le canzoni abbiamo eseguito i due balli impa-
rati durante il corso di danza sportiva: il “cha-cha-cha” e la “bachata”. 
 Alla fine della puntata tutto il coro ha cantato delle canzoni in 
inglese cioè "Amazing grace" e "Twinkle little Star" che ci ha inse-
gnato la maestra Giusi. Cantate anche queste due abbiamo proposto 
"Buon Natale" di Enzo Iacchetti molto ma molto bella. 
 Abbiamo recitato, ballato, cantato. C’erano tantissimi nonni e 
tutti ci hanno applaudito. Siamo stati molto bravi.  
 Nonostante l'emozione e qualche intoppo noi ci siamo diver-
titi e i nostri ospiti sono rimasti molto entusiasti e felici; questo ci ha 
soddisfatti e appagati degli sforzi compiuti. 
 
Mandi mandi… dagli alunni della scuola primaria di Cercivento – Treppo Carnico. 
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"odontoiatria sociale" scrivendo che le cure odontoiatriche 
"saranno gratuite per bambini fra 0 e 6 anni, per i ragazzi 
fino a 14 anni e per gli over 65 con un Isee inferiore ai 6 
mila euro... L’offerta è dedicata a tutti i residenti in regio-
ne... È prevista invece una compartecipazione alla spesa 
per i ragazzi fra 7 e 14 anni... Si tratta di tutti quei pazienti 
che a causa di pregresse situazioni patologiche (malati 
oncologici, trapiantati, cardiopatici) sono più a rischio, o di 
quanti hanno un Isee inferiore ai 15 mila euro...  

 Le visite odontostomatologiche 
(la chirurgia della bocca) sono garantite 
a tutti indipendentemente dal reddito... 
La Regione offre anche le prestazioni 
ortodontiche (extra Lea) per bambini e 
ragazzi fra 0 e 14 anni (gratis per Isee 
inferiori ai 6 mila euro e con il pagamento 
del solo apparecchio ortodontico fino a 10 
mila) e le protesi per gli over 65 (gratis 
con Isee inferiore ai 6 mila euro, con un 
esborso di 250 euro per Isee fino a 10 

mila e 500 fino a fino a 15 mila)... Un programma che na-
sce e si inserisce all’interno della sanità pubblica e che, a 
regime, porta all’assunzione di una trentina fra odontoiatri 
e igienisti dentali, impegnando centinaia fra medici, infer-
mieri e studenti.)".  
 A parte le evidenti contraddizioni insite in un testo 
ripetitivo e la enorme spesa che si dovrà mettere a bilan-
cio, occorre sottolineare due aspetti: 
1) l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

viene calcolato non solo attraverso i beni mobili 
(stipendio, pensione, BOT, CCT, depositi bancari ecc...) 
ma comprende anche beni immobili (case, terreni, sta-
voli...): ciò significa che il limite dei 6.000 euro viene rag-
giunto facilmente da tutti ma anche il limite dei 10.000 e 
dei 15.000 è facilmente raggiungibile per esempio anche 
da parte di un anziano che vive solo in una casa di pro-
prietà con un protettivo conto corrente e qualche terreno 
magari incolto...  

2) Le situazioni patologiche croniche (come tumori, tra-
pianti...) già vengono da sempre tutelate e infatti la tesse-
ra sanitaria di questi soggetti riporta sempre particolari 
codici (048, 052...) che prevedono la gratuità di tutte le 
prestazioni.  

Chi potrà dunque avvalersi concretamente della odontoia-
tria sociale? concretamente per lo più solo extracomuni-
tari- profughi-clandestini (il cui ISEE viene accettato 
sulla parola del dichiarante e senza controlli nei Paesi di 
origine da parte dell'INPS), evasori fiscali e nullatenenti.  

La riforma ospedaliera del PD 

Note a margine (5^ puntata)                                                                            di Alfio Englaro 

CAP 
La stampa locale del 1.12.2016 (a ridosso del referendum 
costituzionale del 4.12.2016) dedica una paginata intera 
(pag. 31) ai nuovi CAP (centro assistenza primaria) che 
andranno a formare la "nuova" medicina di base. In Carnia 
il primo CAP 1.1 è stato individuato nell'attuale Poliambu-
latorio (esistente da decenni) di Ovaro ed è destinato ad 
accogliere il pool dei medici di base dei Comuni di Prato 
Carnico, Rigolato, Forni Avoltri, Comeglians, Ovaro; 
questi stessi medici (espressione della 
"Medicina di Gruppo" che ricorda tanto 
gli universitari "esami di gruppo" di ses-
santottina memoria) dovranno, secondo il 
giornale, dare "continuità assistenziale 
24h sia medica che infermieristica arric-
chita di specialisti per l'attività di consu-
lenza con passaggio di consegne con la 
guardia medica tra giorno e notte e tra i 
giorni festivi e quelli feriali... saranno inol-
tre messe a disposizione attrezzature per 
svolgere esami come l'elettrocardiogramma, l'esame del 
fondo dell'occhio, la spirometria e alcune ecografie".  
 In questo esaltante peana però non viene assolu-
tamente spiegato quanto segue (che è importantissimo): i 
medici di base resteranno nei rispettivi Comuni di attività e 
lavoreranno a turno o stabilmente nel CAP di Ovaro? dal 
CAP risaliranno ai propri paesi solo per le chiamate urgen-
ti? le persone (per lo più vecchi) dovranno scendere co-
munque dalle loro vallate fino a Ovaro per ogni visita ur-
gente o per le impegnative? 
 Ma vi è anche un altro quesito: il personale medi-
co sarà "formato" per interpretare elettrocardiogrammi, 
spirometrie ed ecografie? oppure sarà compito degli spe-
cialisti viaggianti (costosi) eseguire tali mansioni? e perchè 
proprio anche il "fondo dell'occhio" (con quale metodica 
poi?), che non viene eseguito solitamente neppure nel PS 
dell'H Tolmezzo? 
 Al di là delle sigle (AFT o CAP) pare davvero che 
ci sia gran confusione sotto il cielo, ancorchè esistano i 
fondi per realizzare tutto questo, a scapito però (occorre 
dirlo chiaramente) del rapporto privilegiato medico/
paziente che sarà sostituito da un poli-rapporto non più 
fiduciario ma paziente /più medici (si spera quantomeno 
non conflittuale). 
 
Odontoiatria sociale  
La stampa locale del 2.12.2016 (a ridosso del referendum 
costituzionale del 4.12.16) dedica una paginata alla 
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CAP di Montagna: il voto ci guadagna?  
 Il giorno stesso del referendum costituzionale 
(4.12.'16) è stata acquistata una intera pagina (la pag. 7) 
di un quotidiano locale da parte della Regione FVG 
(costata decine di migliaia di euro dei contribuenti!) per 
pubblicizzare (seppure con qualche errore tipografico), 
come "comunicazione 
istituzionale", il recente 
gioiello della Riforma sa-
nitaria ossia il CAP di 
montagna, "un nuovo 
modo di fare medicina" a 
Ovaro e Tarvisio.  
 Ad una attenta 
lettura della pagina pub-
blicitaria, si viene a sco-
prire però che nulla con-
cretamente cambierà, 
semplicemente perchè 
questo "nuovo" CAP di 
Ovaro (analogamente al 
Poliambulatorio di Paluz-
za, a quello di Ampezzo e 
a quello di Tarvisio, dove 
addirittura da molto tempo 
è presente anche l'Orto-
pedico) erogherà gli stes-
si servizi che già esisto-
no da molti anni e cioè: 
medici di base, consulen-
za ostetrica, consulenza 
pediatrica, assistente 
sociale, infermieristica 
domiciliare, riabilitativa 
domiciliare, guardia me-
dica festiva-notturna; nulla 
di più e nulla di meno, ma 
il tutto presentato, gattopardescamente, come una grande 
novità in grado di preannunciare "magnifiche sorti e pro-
gressive" per il popolo dei monti (scarpe grosse, cervello 
fino), che tuttavia non pare essere caduto in questo tranel-
lo pubblicitario (referendum: NO 60%, SI 40%).  
 
Lo scopo ultimo? 
 Nel frattempo in H Tolmezzo (al gennaio 2017) 
non sono neppure partiti i lavori edilizi necessari per 
accogliere "a norma" la nuova RMN, già acquistata ma 
ancora ferma in fabbrica, come una splendida Ferrari già 
pagata ma, per svogliatezza o noncuranza (di chi?), rima-
sta ferma presso il concessionario. Intanto le liste di attesa 
si allungano e gli utenti sono sempre costretti a fare la 
spola verso altri centri della Regione per potersi sottopor-
re ad una RMN in tempi non biblici.  

 Di fronte a tali sorprendenti fatti, si fa strada un 
insinuante dubbio circa lo scopo reale di questa “riforma”: 
potenziare (fittiziamente) la medicina del territorio per 
depotenziare (concretamente) l’H Tolmezzo!  
 Con una unica sottaciuta recondita prospettiva 
futura: chiudere l'H Tolmezzo, una volta che la Carnia 

(tra pochi lustri) avrà rag-
giunto (per la miope politi-
ca nazionale e regionale 
che non detassa la Mon-
tagna per favorirne il ripo-
polamento) la fatidica 
soglia dei 20.000 valligia-
ni, la quale, pur insieme ai 
permanenti 10.000 cittadi-
ni di Tolmezzo, non giusti-
ficherà più l'esistenza di 
un H in montagna, già 
abbondantemente tutelata 
(si dirà) e messa in sicu-
rezza dai mirabolanti CAP 
di questa "riforma" al ri-
sparmio!  
 
Latisana premia, Tol-
mezzo tace... 
 Una notizia sor-
prendente: il Comune di 
Latisana (a guida centrosi-
nistra-sinistra) consegna il 
riconoscimento "Vigilia di 
Natale 2016" al medico 
"ribelle" Roberto Copetti 
certamente per i suoi me-
riti scientifici e il suo impe-
gno professionale ma 
anche (o soprattutto) per 

le sue prese di posizione nei confronti della "riforma sani-
taria" della coppia Serracchiani-Telesca, che, tra le altre, 
intendeva penalizzare l'H di Latisana, sopprimendone la 
urgenza specialistica pediatrica per affidarla agli operatori 
dell'Emergenza. 
 Tale "ribellione" coinvolse ben 47 medici di vari 
Reparti e il dr. Copetti fu tra i promotori di questa rimo-
stranza. Due considerazioni: 1) il dr. Copetti fu per lunghi 
anni primario del PS/Emergenza di H Tolmezzo e fu la-
sciato andare via solo per futili questioni (economiche?) 
che si sarebbero potute tranquillamente superare, se solo 
vi fosse stata la volontà politica di trattenere in loco una 
figura professionale così prestigiosa. 2) A Tolmezzo, l'uni-
co medico ospedaliero (nessuno tra quelli di famiglia) che 
osò obiettare qualcosa (di pertinente e motivato) sulla 
"riforma sanitaria" fu nel gennaio 2015 il dr. Paolo Agosti-
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riforma sanitaria... L’ospedale Tolmezzo-San Daniele a cui 
fa riferimento il 40% del territorio regionale a malapena 
riesce a coprire con l’attrazione di pazienti da altri luoghi il 
tasso di fuga dal nostro territorio...". A Tolmezzo intanto 
(anzichè "fare squadra" con Gemona) nessuno fiata, falla-
cemente sperando (mors tua, vita mea) che H Tolmezzo 
comunque sopravviva sulle disgrazie altrui… 
 
Sanità FVG: ultima del Nord 
 Nel biennio 2015-2016 (era Serracchiani-
Telesca) il sistema sanitario regionale del Friuli-Venezia 
Giulia ha perso due posizioni nella classifica nazionale 
(dal 10° al 12° posto), posizionandosi in un area di medio-
crità, tendente al deterioramento (ultima Regione del Nord 
o, se vuoi, la prima del Sud): lo denuncia l’Ipss, l’indice di 
performace del sistema sanitario elaborato ogni anno 
dall’istituto di ricerca “Demoskopika".  
 Sette gli indicatori adottati dalla ricerca:  
1. soddisfazione sui servizi sanitari: 8° posto (41.2% è 
soddisfatto); 2. attrazione da altre Regioni: 11° posto 
(8512 pazienti attratti); 3. pazienti fuggiti verso altre Regio-
ni: 9° posto (6377 pazienti in fuga); 4. impoverimento a 
causa delle spese sanitarie: 12° posto (6700 famiglie im-
poverite); 5. spesa sanitaria: 14° posto (1913 euro pro 
capite). 6. spese legali per contenziosi: 8° posto (1,87 
euro pro capite). 7. costi della politica sanitaria: 15° posto 
(7,21 euro pro capite). In sintesi: una sanità che, nono-
stante la propaganda, produce risultati mediocri ma che 
costa come i migliori sistemi sanitari regionali.  
 Nel frattempo, il 16.1.2017, il "Sole 24 ore" ha 
pubblicato la classifica del gradimento dei 20 Presidenti 
di Regione: la presidente del FVG, Debora Serracchiani, 
si trova al terzultimo posto.  
 
(continua...) 
 Quando Debora Serracchiani "tornerà politica-
mente" a Roma, lascerà in Carnia cumuli di macerie: ma-
cerie nella Sanità... macerie nel PD... Quelle del Tribuna-
le, della CoopCa e della caserma Cantore sono ancora 
fumanti...  
 In compenso hanno salvato, resuscitandolo da 
lungo letargo, il glorioso cinema David in Tolmezzo, "…un 
modello per salvare la Montagna" (sic!).  
A quando il De Marchi? Altro che panem, per ora solo 
riscaldati circenses! 
 
 Teniamoci dunque sempre pronti, come sentinel-
le del mattino, perché il prossimo futuro potrebbe riservarci 
sorprese anche peggiori, all'interno della riforma sanitaria 
regionale del centrosinistra-sinistra targata Serracchiani-
Telesca. Epperciò: "All'erta sto !" 
 
www.cjargne.it 

nis che per tutta risposta ebbe solo minacce, pesanti inti-
midazioni e successive persistenti fastidiose 
“puntualizzazioni" e solo 8623 firme popolari (raccolte in 
una sola settimana) lo salvarono da sicura 
“dannazione”.... E dire che pure a Tolmezzo il Comune è a 
guida centrosinistra-sinistra... 
 
Finalmente anche Gemona rialza la testa... 
 Dopo il pedagogico ridimensionamento elettorale 
amministrativo-referendario del 2016 dell' autoreferenzi-
smo nostrano, finalmente anche Gemona rialza la testa 
con il suo Comitato per l'Ospedale e chiede a gran voce: 
1. il ripristino del Pronto Soccorso/AreaEmergenza (per 
tutelare i tanti cittadini esposti ora a defatiganti e rischiosi 
spostamenti su altri H); 2. una Struttura Operativa Com-
plessa (SOC) di Medicina Generale (necessaria per ge-
stire e coordinare le varie attività residue allocate in H); 3. 
il recupero della piena funzionalità dell'ambulatorio Car-
diologico (completamente destrutturato e depauperato 
anche delle indispensabili attrezzature, trasferite altrove). 
 Si sottolinea inoltre che il servizio per l'intervento 
di cataratta non appare più efficiente ed efficace, con liste 
di attesa di oltre sei mesi. Si lamenta anche il fatto che 
l'ambulatorio Ortopedico abbia consistentemente ridotto 
l'orario di accesso, nonostante gli utenti non siano calati. 
 Presto anche l'ambulatorio Endoscopico 
(indispensabile per la prevenzione del tumore colon-
rettale) chiuderà i battenti, mentre la Clinica Neurologica 
è già tornata definitivamente a Udine, sua sede naturale. 
 Si attende solo che anche Scienze Motorie ven-
ga trasferita in Udine, già molto "ingolfato" e ormai incapa-
ce di rispondere adeguatamente ai bisogni degli stessi 
cittadini udinesi, costretti a loro volta a peregrinare verso 
H San Daniele o H Palmanova o addirittura H Latisana 
(insomma un vero e proprio gioco dei 4 cantoni o, se più 
piace, dell' oca "giuliva").  
 Nel frattempo nessuno osa dire un et, abdicando 
così anche al proprio senso civico mentre i pazienti (pur 
impazienti) tacciono e subiscono. 
 
Assemblea sindaci ASS 3: solo 20 su 68! 
 Alla recente (20.12.2016) assemblea dei sindaci 
della vasta e disomogenea ASS 3 (40% del territorio regio-
nale: da Forni di Sopra-Timau-Tarvisio e Codroipo-
Mortegliano-Talmassons!) svoltasi a Gemona, su 68 sin-
daci aventi diritto erano presenti solo in 20, diciotto dei 
quali hanno poi approvato il programma PAL 2017: un 
vistoso segnale di malessere e di presa di distanza dalla 
"riforma " sanitaria!  
 Solo il sindaco di Gemona insieme a quello di 
Montenars hanno espresso netta contrarietà al PAL 
2017 in quanto "il tasso di mortalità del nostro territorio in 
questi anni è aumentato a seguito dell’applicazione della 
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di Federica Nodale 

I 
l nostro verde è custode di mille tesori ma fra 
l'erba alta e l'incuria di prati e boschi sempre piu' 
vicini alle abitazioni in grandi quantita' vi si tro-

vano le zecche. Non tutte sono patogene ma circa il 
10% puó infettare malattie di seria entità. 
 La Ixodes ricinus, (nome scientifico della zec-
ca), può veicolare e trasmettere principalmente que-
ste malattie: 
- l’encefalite da zecca o Tbe (causata da un virus) 
- la malattia di Lyme, causata 
dal batterio borrelia 
- la rickettsiosi (trasmessa prin-
cipalmente dalla zecca dei ca-
ni) 
- la febbre ricorrente da zecche 
- la tularemia 
- la meningoencefalite da zec-
che 
- l’ehrlichiosi. 
 La maggior parte di queste ma-
lattie può essere diagnosticata esclu-
sivamente sul piano clinico, ma una 
pronta terapia antibiotica, nelle fasi 
iniziali, è generalmente risolutiva 
in particolar modo per le forme a 
eziologia batterica. Solo raramen-
te (fino al 5% dei casi) e in 
soggetti anziani, debilitati o 
bambini queste infezioni possono 
essere pericolose per la vita. 
 Il Morbo di Lyme è un infezione batterica 
guaribile con trattamento antibiotico mentre la TBE è 
un virus. Per la prima non esiste purtroppo la possibi-
lità di vaccinarsi ma per la seconda, esiste la sommi-
nistrazione vaccinale gratuita presso le aziende sani-
tarie del territorio. 
 La malattia di Lyme è un infezione batterica 
che può interessare la pelle, il cuore e il sistema ner-
voso in generale. Normalmente il primo sintomo 
dell’infezione è la comparsa entro trenta giorni 
nell’area del morso di un eritema migrante (forma a 
bersaglio rotonda). Tuttavia è risaputo che questo 
sfogo può anche NON presentarsi in alcune persone. 
 L’eruzione cutanea è spesso accompagnata 

da spossatezza, mal di testa, dolori muscolari e debo-
le febbre. 
 Se viene diagnosticata precocemente, la ma-
lattia di Lyme non è di per sè molto pericolosa. Baste-
rà un ciclo di antibiotici per debellarla. Diversamente, 
se l’infezione non viene bloccata tempestivamente 
può provocare in un secondo stadio anche artrosi alle 
ginocchia, malattie cardiocircolatorie e dolori reumati-

ci. 
 E’ molto importante sapere 

che anche dopo essersi sottoposti a 
cura antibiotica il nostro corpo non 

svilupperà nessun tipo di immu-
nità per questo tipo di malattia. 
Per questo motivo è possibile 

contrarre l’infezione più volte nel 
corso della vita. 

 La TBE o encefalite da zecca, 
scoperta in Italia relativamente di re-

cente, è sicuramente la malattia più 
pericolosa trasmissibile da zecca 

infetta. Come già accennato 
poc’anzi, tale grave malattia, 
ha origine virale e colpisce il 

sistema nervoso centrale.  La 
TBE è presente con alcuni focolai nei 
paesi dell’Europa centro orientale. 

Diversamente dalla malattia di Lyme, la 
trasmissione della malattia avviene en-

tro pochi minuti dal morso della zecca. 
 È essenziale sapere che i sintomi della TBE 
non si manifestano nei bambini (asintomatica) mentre 
vi è un progressiva escalation della severità della pa-
tologia con il progredire dell’età (malattia molto grave 
per l’anziano). Da annotare che in molti soggetti 
(circa il 70%) i sintomi della malattia non si manifesta-
no. Nei restanti casi purtroppo, dopo un periodo di 3-
20 giorni dal morso, la malattia si manifesta con feb-
bre altissima e intensa cefalea. Attualmente non esi-
ste ancora una specifica terapia per questa gravissi-
ma malattia. 
 Fortunatamente la TBE è una patologia vac-
cinabile, informatevi dal vostro medico per il protocol-
lo sanitario da seguire. 

La zecca 
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 Non voglio di certo sostituirmi agli organi pre-
posti alla prevenzione di tali malattie e colgo l'occa-
sione per ringraziare il dottor Vito Di Piazza, primario 
dell'ospedale di Tolmezzo, che attraverso trasmissio-
ni televisive e serate informative ha messo maggior-
mente in luce questo problema sempre più presente 
nella realtà della nostra regione. Molte persone pero' 
lo sottovalutano altre lo minimizzano e questo non 
aiuta la prevenzione.  
Approfondiamo quindi l'argomento. 
Come staccare la zecca: 
 * Il morso di zecca generalmente non causa 
nessun fastidio e non è doloroso. Proprio per questo 
è molto difficile accorgersi della presenza del parassi-
ta nel momento stesso in cui questo si attacca al no-
stro corpo. Quasi sempre ci si accorge da qualche 
ora fino a qualche giorno dopo il morso a causa del 
prurito 
 * Evitare di toccare a mani nude la zecca nel 
tentativo di rimuoverla, le mani devono essere protet-
te (con guanti) e poi lavate 
 * Individuata la zecca la prima cosa da fare è 
provvedere alla sua immediata rimozione dalla cute 

tramite apposita pinzetta togli zecche (acquistabile in 
farmacia). Come? La zecca va presa alla base il più 
vicino possibile al rostro, (piccolo uncino con il quale 
la zecca rimane attaccata alla pelle) e ruotata delica-
tamente in senso antiorario. Occorre pazienza e ma-
no ferma. 
 * Non applicare assolutamente sulla cute 
prima dell’estrazione olio, vaselina, alcool, benzina o 
altre sostanze. Così facendo, infatti, il parassita sen-
tendosi soffocare rigurgiterà il suo patogeno ancora di 
più nel vostro sangue 
 
Controllatevi sempre al rientro da ogni escursione. 
Indossate abiti chiari e cappellino scarpe alte e panta-
loni ben infilati all'interno. 
 E' sempre meglio prevenire che curare ma 
questo lo capisci solo quando l'indesiderato ospite te 
lo ritrovi sulla pelle. 
 Spero vivamente nell'intervento e collabora-
zione di tutti i comuni e dei cittadini per la cura e lo 
sfalcio dell'erba nei nostri territori per la nostra salute 
e per scongiurare un pericolo molto spesso sottovalu-
tato. 

La ressipe di Toni Adami 

“MASCARPONE nel MIELE” 
 

INGREDIENTI:  
200 g di Mascarpone fresco;        
2 uova;  
4 cucchiai di miele d’annata;      
biscotti secchi, meglio se sono i Savoiardi;  
1 pezzo di cioccolato fondente. 
 

PREPARAZIONE:  
 Mantecare il mascarpone con i tuorli 
d’uova e il miele, reso liquido. 
 A parte montare a neve intera gli albu-
mi, unirli quindi delicatamente alla crema di 
mascarpone.  
 Versare nelle coppette e lasciare raf-
freddare in frigo per almeno un’ora.  

 Servire guarnendo con dei biscotti 
secchi, ottimi i savoiardi e spolverizzando 
con cioccolato fondente tritato. 
 Il Miele consigliato è quello aromati-
co, con gusto di caramellato, esempio: di eri-
ca o di melata. 
 Ho detto tutto, solo: vi consiglio di pro-
vare a farla questa ricetta cosi golosamente 
buona!  
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N 
ell’aprile del 2015 in sede di esame del 
DDL 82 “Disciplina organica in materia di 
difesa del suolo e di utilizzo delle acque” 

uno schieramento trasversale di Consiglieri regionali 
(Revelant, Riccardi, Colautti, Boem, Dal Zovo, Lauri, 
Violino, Edera) presentava il seguente emendamento: 
Art.35 bis (Società Energia Friuli Venezia Giulia) che 
al comma 1 così recitava “L’Amministrazione regiona-
le è autorizzata,entro sei mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge, a costituire una Società di capi-
tali denominata <<Società energia Friuli Venezia Giu-
lia – SEFVG>>, nella forma ritenuta più confacente 
all’oggetto sociale, totalmente partecipata della Re-
gione FVG, che abbia ad oggetto l’organizzazione dei 
mezzi  tecnici, economici, finanziari ed umani per le 
attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzio-
ne di energia al fine di raggiungere l’autonomia ener-
getica del Friuli Venezia Giulia tutelandone nel con-
tempo l’ambiente”. 
 Questo opportuno e coraggioso emendamen-
to non finì nel testo approvato della legge, ma… nel 
nulla! Ad esso seguì la ritirata su un flebile Ordine del 
Giorno (presentatori Revelant, Riccardi, Colautti, Bo-
em, Shaurli, Lauri, Paviotti, Ciriani, Piccin, Frattolin, 
Barillari) accolto dalla Giunta, che la impegnava “a 
presentare al Consiglio regionale entro 12 mesi un 
disegno di legge recante la disciplina delle concessio-
ni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico”.  
 A quasi due anni da allora tale impegno è 
inevaso. Nel frattempo, operatori energetici “foresti” 
hanno sguazzato a loro piacere nell’idroelettrico del 
Friuli.  
 Vediamo chi e come. Alla fine del 2015 veni-
va portata a termine un’operazione finanziaria che ha 
cambiato profondamente l’assetto proprietario del 
settore idroelettrico in Friuli. L’operazione è avvenuta 
nel disinteresse della Regione, degli enti locali, degli 
imprenditori e della società friulana. I protagonisti di 
tale operazione sono stati: Edipower spa, nel cui 
assetto azionario figuravano a quel tempo la control-
lante potente multiutility A2A dei comuni di Milano e 
Brescia per 79,5%, alcune banche per l’11,96%, la 
Società Elettrica Altoatesina (SEL) per l’8,54%. Edi-
power allora era proprietaria di ben 26 centrali idroe-

lettriche in regione localizzate sull’asta del Cellina, sul 
canale derivato dall’Isonzo, sul canale Ledra e in Car-
nia le centrali Tramba, di Luincis, di Arta e – le più 
importanti - di Ampezzo e di Somplago. 
 Società Elettrica Altoatesina (SEL), allora 
controllata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, a-
vente partecipazioni con Edison nelle società Hydros 
(60%) e in Seledison (58%) proprietarie di centrali 
idroelettriche in Alto Adige, nonché in Edipower 
(8,54%) come suesposto.  
 Edison spa, controllata da Electricité de 
France (EdF), con SEL è azionista nelle società bol-
zanine Hydros (40%) e Seledison (42%), è proprieta-
ria in Friuli delle 5 centrali dell’asta del Meduna 
(Valina, Chievolis, Meduno, Colle, Istrago con con-
cessioni in scadenza nel 2020-21)) e della centrale 
turbogas di Torviscosa.  
 L’operazione finanziaria tra questi tre prota-
gonisti si è attuata in due fasi.  
 La prima fase riguarda il rapporto tra SEL ed 
Edipower ed è esposta nel comunicato stampa di 
A2A del 28.12.2015: “Per effetto dell’operazione, vie-
ne assegnato a Cellina Energy srl, società interamen-
te partecipata da Società Elettrica Altoatesina spa 
(SEL), il compendio costituito dal complesso di im-
pianti idroelettrici di titolarità di Edipower costituenti il 
cd. “Nucleo di Udine”, fatta eccezione per gli impianti 
idroelettrici di Ampezzo e Somplago e le opere ad 
essi inerenti, insieme ai rapporti giuridici attivi e passi-
vi ad essi funzionali e cassa per complessivi 38,5 
milioni di ero, previa acquisizione da parte di SEL, 
titolare di una partecipazione in Edipower pari all’8,54 
del capitale sociale, delle restanti partecipazioni dete-
nute in Edipower dai soci Finanziari Banca Popolare 
di Milano S.c.a.r.l., Fondazione Cassa di risparmio di 
Torino e mediobanca – Banca di Credito Finanziario 
Spa, pari all’11,96 del capitale sociale di Edipower. 
La scissione avrà efficacia il 1 gennaio 2016; è previ-
sto un meccanismo di aggiustamento in relazione alla 
situazione patrimoniale del compendio scisso al 31 
dicembre 2015. Per effetto dell’operazione A2A deter-
rà il !00% del capitale sociale di Edipower”.  
 E così la quota azionaria di SEL è liquidata 
con il trasferimento in proprietà alla stessa di 24 cen-

L'idroelettrico e la nostra autonomia speciale 

di Franceschino Barazzutti * 
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trali idroelettriche di Edipower in Friuli. 
 La seconda fase  riguarda i rapporti tra SEL 
ed Edison. La politica energetica della Provincia Au-
tonoma di Bolzano punta al potenziamento di SEL 
escludendo dal proprio territorio operatori esterni, 
Edison compresa.  
 Pertanto SEL ha liquidato le quote azionarie 
di Edison in Hydros ed in Seledison trasferendo ad 
Edison le 24 centrali friulane ricevute da Edipower, 
diventando così proprietaria al 100% di Hydros e di 
Seledison.  
 Nel 2016 SEL e la energetica altoatesina 
AEW si sono fuse nella nuova società Alperia, a se-
guito di che il presidente della Provincia Arno Kompa-
tscher poteva dichiarare "L'energia è in mani altoate-
sine" e “un grande pas-
so avanti dal punto di 
vista della nostra auto-
nomia… che porterà 
tariffe ancora più com-
petitive a beneficio di 
imprese e famiglie”.  
 Ciò che la pre-
sidente Serracchiani 
non può, purtroppo, 
affermare relativamen-
te alla situazione nella 
nostra regione. 
 E così lor si-
gnori si sono tutti siste-
mati: la lombarda multiutility A2A ha potuto assorbire 
in sé Edipower essendone diventata l’unica proprieta-
ria e conservare le grandi centrali di Ampezzo e Som-
plago, oltre alla termoelettrica di Monfalcone. SEL si 
è liberata dalla presenza dell’esterna Edison.  
 Edison, che già deteneva le 5 centrali del 
Meduna e quella termogas di Torviscosa ha acquisito 
attraverso SEL altre 24 centrali idroelettriche in Friuli, 
diventandovi una presenza dominante. Così, il suo 
amministratore delegato Bruno Lescoeur dichiarava: 
“Edison si rafforza nell’idroelettrico  e allunga la vita 
media del proprio portafoglio idroelettrico riducendo i 
rischi legati ai rinnovi delle concessioni”.  
 Già, le concessioni! In assenza (voluta?) del-
la sopracitata società energetica regionale, che possa 
concorrere all’assegnazione o all’acquisizione delle 
concessioni, la Giunta regionale continua a concede-
re i rinnovi agli stessi concessionari.  
 Di fronte all’operazione Edipower-SEL-

Edison del valore di 230 milioni circa, eseguita sotto 
gli occhi (bendati o che guardavano altrove?) dei no-
stri governanti, al disinteresse dei friulani, al quadro 
che ne è risultato la nostra autonomia speciale ne 
esce umiliata: non è accettabile che in Friuli società 
“foreste” se la facciano da padrone assolute 
nell’idroelettrico. Così non va! 
 Io vorrei che, come Kompatscher, anche una/
un Presidente della nostra Regione potesse quanto 
prima affermare "L'energia è in mani friulane" e che 
ciò costituisce “un grande passo avanti dal punto di 
vista della nostra autonomia”.  
 Sì, perché l’autonomia, per essere veramen-
te tale e non solo teorica, va realizzata (e ampliata!) 
nel concreto, utilizzando (e disponendo!) a loro van-

taggio le risorse dei terri-
tori, di cui l’idroelettrico è 
fondamentale particolar-
mente in quelli montani. 
 Purtroppo non lo 
si è fatto sinora, ma non 
è mai troppo tardi per 
imparare dalle positive 
esperienze dell’Alto Adi-
ge e del Trentino, per 
iniziare un percorso par-
tecipato che, attraverso 
la costituzione della So-
cietà energia Friuli Ve-
nezia Giulia, realizzi 

l’acquisizione in capo alla stessa del maggior numero 
di concessioni, comprese quelle delle centrali di Am-
pezzo e Somplago, sui dissesti ambientali delle quali 
necessita un intervento.  
 Un percorso in cui un ruolo importante devo-
no avere sin dall’inizio gli operatori idroelettrici locali 
quali la Società Elettrica Cooperativa Alto But, la So-
cietà Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, la 
Comunità Montana della Carnia, l’Idroelettrica Valca-
nale Sas e altri produttori minori. 
 Un percorso che attui il passaggio dall’attuale 
situazione di “acque nostre ma centrali, kilowatt e 
profitti loro” ad una nuova di “acque nostre quindi 
centrali, kilowatt e redditi pure nostri!”. 
 
* già presidente del Consorzio del Bacino Imbrifero 
Montano (BIM) Tagliamento, già sindaco di Cavazzo 
Carnico 1977-1995 
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I 
n questo numero, nello spazio riservato 
all’Amministrazione Comunale, non tro-
verete nessuna notizia in merito a quan-

to fatto dalla stessa, ma invece come Sindaco 
mi sento in dovere di fare dei ringraziamenti. 
 Come ogni fine anno si tirano le som-
me, si guarda a cosa sia successo nella no-
stra piccola comunità e mi accorgo di quanto 
sia estremamente bello e vivo Cercivento e lo 
dico con cognizione di causa, 
perché ogni tanto succedono 
dei fatti che ti fanno riflettere. 
 È trascorso ormai un 
anno da quando il piccolo Si-
mone ha iniziato la lotta più 
importante della Sua vita, e 
tanta gente si è mossa in aiu-
to, ma che un gruppo di giova-
ni di Cercivento “nato” sponta-
neamente riuscisse nell’intento 
di realizzare un progetto di 
“insegnante a domicilio” per 
Simone questo no. 
 Ebbene, “gli Amici di 
Gianluca” così hanno deciso di 
chiamarsi, nell’organizzare la 
scorsa estate il torneo in memoria proprio di 
Gianluca hanno pensato bene di devolvere 
tutto il ricavato al netto delle spese in favore 
del piccolo Simone avviando, in accordo con 
l’istituto Comprensivo di Paluzza, il progetto di 
“insegnante a domicilio” e versando la prima 
quota pari ad euro 1.500,00. 
 Ma non solo, il progetto è andando a-
vanti, nel frattempo la quota di fondi è aumen-
tata grazie alla solidarietà di tantissima gente 
comune ma soprattutto anche grazie 
all’associazione “Settembre inVita” che alla 
vigilia delle feste, ha portato il loro contributo 

di 2.000 euro a copertura di una parte delle 
spese del progetto e ai donatori di sangue 
che nella loro annuale cena hanno raccolto la 
bellezza di 900 euro. 
 Adesso, posso dire con orgoglio che 
“gli Amici di Gianluca” hanno quasi completa-
to l’opera, raccogliendo quasi totalmente 
l’importo necessario alla realizzazione com-
pleta del progetto con l’intento di non fermarsi 

ma di andare avanti, pensando 
che questo progetto possa es-
sere da esempio anche per al-
tri bambini che si trovano nella 
spiacevole situazione di Simo-
ne e che non possono frequen-
tare la scuola dell’infanzia. 
 Altro momento impor-
tante e che secondo me va sot-
tolineato è stato fatto dal Grup-
po Alpini di Cercivento, che nei 
primi giorni di Novembre hanno 
fatto visita al loro “fratello Alpi-
no” Danilo, aiutandolo in qual-
che piccolo lavoro domestico, 
con la cura del giardino, uno 
sguardo alla caldaia, piccoli 

gesti che solo chi ha fatto l’Alpino può pensa-
re e realizzare. 
 E allora grazie a Ettore, Aldo, Edoardo, 
Adolfo, agli Amici di Gianluca, ai Donatori a 
tutti quanti in ogni dove si occupano degli altri, 
per un sindaco è importante sapere che nella 
propria Comunità esistono ancora persone 
con questi valori, ti danno la forza di guardare 
al futuro della propria comunità con tanto en-
tusiasmo ed ottimismo. GRAZIE. 
 

Il Sindaco di Cercivento 

Dall'Amministrazione Comunale 
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LUIGIA MORASSI in ADAMI *Cercivento di Sotto 
* 14.03.1916  + 25.03.1993 Udine 
 
PROFUGANZA 
Appunti: dei periodi della mia infanzia. 
Sono nata a Cercivento di Sotto il 14 Marzo del 1916 
quando infuriava la I° Grande Guerra Mondiale, decima di 
11 figli. Nell’Autunno del 1917 andammo profughi verso 
l’Italia centrale, assai lontani dalle trincee ove vivevamo. 
 Nel Novembre del 1917… quando ci fu la rotta di 
Caporetto, siamo partiti da Cercivento di Sotto all’una di 
notte per la Valcalda, con pioggia e neve, e a piedi, abbia-
mo rischiato di essere travolti, trascinati dalla corrente del 
torrente Gladegna, in piena al ponte di Stuvèt; per fortuna 
il fratello Sandro e dei cugini giovani e robusti, e coraggio-
si, ci hanno trasportati in braccio, dall’altra parte, e di lì 
sempre a piedi, siamo andati avanti fino al culmine della 
Valcalda – Ravascletto.  
 Poi, dove si poteva fermarci in qualche famiglia, 
ci scaldavamo, e ci davano, offrivano, quel che potevano 
da mangiare, poi si ripartiva, dopo brevi riposi. 
 La Mamma, per scaldarci i piedi lungo la strada, 
si sedeva sul ciglio e ci metteva i piedi gelati sul suo ven-
tre, sotto il grembiule. Lungo il viaggio, abbiamo perso gli 
zoccoli, causa il doversi muovere veloci, senza sosta, era-
vamo rimasti con le sole pantofole – scarpèts – e prose-
guimmo con i piedi bagnati fino a Pordenone. 
 A Pordenone papà, aveva un parente che gestiva 
una salumeria ed altri generi alimentari vari, e lui, fu molto 
buono con noi, e generoso: ci diede parecchia roba; 
“Tanto – disse - se il nemico passa di qua, mi porta via 
tutto.” (Al ritorno, dopo qualche anno, ci informammo di lui 
e della famiglia, ma non riuscimmo più a ritrovarlo! per 

ringraziarlo.) 
 Ci vollero parecchi giorni per arrivare a Maniago 
e di lì, caricati su di un camion ci portarono a Pordenone, 
dove salimmo sui treni merci e, nel tempo di quindici gior-
ni, arrivammo a Napoli. Qui ci ricoverarono presso 
l’ospedale “dei Pellegrini”, così chiamato. 
 Ritornammo indietro per Caserta col merci, dove 
alloggiammo, prima: alla Reggia di Caserta, poi 
all’Ospedale della città, adibito a centro profughi, oltre alle 
presenze degli ammalati cittadini locali. 
 Ci medicarono i piedi piagati, durò la permanenza 
per alcuni giorni, e le zie, si vergognavano di farsi curare 
dalle Crocerossine, tra le quali c’era la Duchessa d’Aosta 
madre ed altre nobili signore. 
 Prima di ripartire, ci rifornirono di calze e scarpe e 
noi proseguimmo per Capua, dove ci sistemarono in un 
Ospedale adibito a centro profughi, laddove, ogni famiglia 
era divisa da una tenda. In questo luogo siamo stati un 
mese e ci siamo trovati bene. 
 Poi gli uomini partirono per trovare alloggio in 
Umbria: ma lì ci siamo fermati poco, si chiamava Piarzano, 
era una piccola frazione e di notte, si sentivano ululare i 
lupi. Poco dopo, ci trasferirono definitivamente in Toscana, 
precisamente a Cortona in provincia di Arezzo.  
 Di lì, scendemmo a Pergo di Cortona, dove il 
Papà, che lavorava di falegname - mobiliere, prese un 
lavoro da un Signore chiamato Crociani, che gli diede, 
come impegno, il restauro di tutta la casa, compresi mobi-
lia e serramenti. Papà, aveva con lui altri uomini, del no-
stro paese, che lo aiutavano. 
 Questo Signore ci ospitò in una casa abitabile, e 
ci passò anche l’olio, il vino, il grano, ecc., la gente ci ap-
prezzava, e ci voleva molto bene. 

Ricordi di Infanzia e Profuganza   (1915/18 e 1939/46) 

1^ Parte                                    Ricordi di Luigia Morassi in Adami a cura del figlio Antonio 

Vivissime congratulazioni a  

VALENTINA MOROCUTTI 
per il conseguimento - presso l'Università degli Studi 

di Milano Dipartimento di Economia e Statistica - della 

Laurea Magistrale in Marketing e mercati Globali 

con la tesi sperimentale:  

"Trasparenza e comunicazione economico-finanziaria 

negli enti locali: un'analisi esplorativa" 
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P 
er la tutela della riservatezza delle persone, ai sensi 
del D.lgs. 3.06.2003 n. 196, i dati personali degli 
associati saranno trattati conformemente al suddetto 

Decreto legislativo solo funzionalmente al rapporto associati-
vo in atto. 
 I dati degli associati sono custoditi e trattati anche in 
modalità elettronica; tali dati non saranno divulgati, forniti o 
ceduti a terzi, ma utilizzati esclusivamente per la tenuta de 
libro degli associati, dell'indirizzario utile per le corrisponden-
ze associative e la trasmissione del giornalino "La Dalbide” ed 
in ogni caso per l'adempimento di obblighi di legge.  
 Il Circolo "La Dalbide" a tali effetti è contemporanea-
mente titolare e responsabile del trattamento dei dati perso-
nali ed il diritto di accesso ai dati e gli altri diritti di tutela degli 
associati sono riportati nel seguente testo normativo: 
Art. 7 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
Diritti di accesso ai dati personali e altri diritti: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esisten-
za o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha inte-
resse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasforma-
zione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio-
ne di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la con-
servazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2017: 
 

- Tessera socio + bimestrale ‘La Dalbide’                          
                                                     € 10.00 
- Tessera socio + bimestrale 
  ‘La Dalbide’ invio a mezzo posta        € 18.00 
- Solo tessera socio                               €   1 

 
 

Gli interessati a sottoscrivere la quota sociale o 
l’abbonamento al giornale possono rivolgersi diretta-
mente ai componenti il Consiglio Direttivo, oppure 
versando l’importo sul:  

CONTO CORRENTE POSTALE N. 11824331 
Intestato a 

CIRCUL CULTURÂL LA DALBIDE 
33020 CERCIVENTO 

  

Al fine di evitare sorprese e lungaggini s’invita chi 
effettua il rinnovo a mezzo conto corrente postale a 
voler specificare nelle causali l’indirizzo completo ed 
eventuali altre comunicazioni. Non potendo controlla-
re l’arrivo a destinazione del giornalino preghiamo 
cortesemente di comunicare per tempo disguidi o 
problematiche in modo di poter ovviare agli inconve-
nienti nel limite del possibile. 

 
CHI GRADISCE L’INVIO DE ‘LA DALBIDE’ IN 

FORMATO PDF E’ INVITATO A FARE SPECIFICA 
RICHIESTA TRAMITE E-MAIL COMUNICANDO 

L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
 

 
L’indirizzo della Dalbide è il seguente: 

Circul Culturâl ‘LA DALBIDE’ 

33020 CERCIVENTO 
 

Ricordi, testimonianze, lettere, pensieri, poesie, inter-
venti oltre che a mezzo posta possono essere con-
segnati a mano ai componenti il Direttivo del Circolo 
Culturale. Per coloro che utilizzano i mezzi di comu-
nicazione più moderni (INTERNET) c’è anche la pos-
sibilità di inviare quanto desiderato al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: 
 

ladalbide@libero.it 
Aspettiamo i vostri interventi. 

La Dalbide 

La Dalbide comunica: informativa privacy 
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COMUNICATO 
 

La Dalbide, per ogni numero del Giornale, mette a 
disposizione un limitato spazio per quanto 
l’Amm.ne Comunale intende comunicare.  

Non disponendo della ‘sfera magica’ molte notizie non 
sono note e pertanto rimane aperta la  collaborazione 

per rendere più ricche queste pagine con il proprio 
contributo (per ovvie ragioni gli interventi  

devono essere firmati). 
 

Il materiale deve pervenire in Redazione 
ENTRO IL GIORNO 25 DEI MESI DI  

GENNAIO, MARZO, MAGGIO,  
LUGLIO, SETTEMBRE E NOVEMBRE. 

Tali scadenze sono necessarie alla Redazione 
per l’assemblaggio di quanto pervenuto ed il con-
seguente inserimento nelle pagine del ‘Giornale’. 
Articoli, lettere ed opinioni investono la diretta 
responsabilità degli autori, ne rispecchiano le  

idee personali e non impegnano in alcun modo 
il Circolo Culturale 'La Dalbide’.  

 
La Redazione si riserva il diritto di scelta del  

materiale da pubblicare.  
Chi riproduce anche parzialmente i testi è  
cortesemente pregato di citare la fonte. 

 

La Dalbide 

Fats e curiositâts 

26 di novembar 2016. Ta Cjase da int ta suage de 'I 
concerti di San Martino' il 'Quartetto d'archi del Friuli e 
del Veneto' ai presentin musicas di Vanhal, Stecker, 
Dvorak e Smetana. 
 
26/30 di novembar. Sornadas di biel timp e a binore 
termometro a -2/-3. 
 
3/8 di dicembar 2016. Sornadas bielas encje se freit a 
binore e la sere. 
 
8 di dicembar 2016. Fieste da madone di dicembar. 
 
15 di dicembar 2016. A comence la novene di Nodâl 
cul cjant dal Missus, antighe tradision vive dome tal 
patriarcjât di Aquilèe.  
 
16/23 di dicembar 2016. Cjant dal Missus a la vecje 
cu l'Onorande Compagnie dai Cantôrs. 
 
17 di dicembar 2017. Ta suage de 'I concerti di San 
Martino' ta noste Pleif il Coro S. Ilario (Corut - voci 
bianche della parrocchia di Pularo, Corale Duomo di 
paluzza, Corale Gio.Batta Cossetti di Tolmezzo, Co-
rale jacopo Linussio di Paularo) diret dal M.i  Daniel 
Prochàzka al presente cjants di Nadâl.  
  
18 di dicembar 2016. Tal dopomiesdì tal coridôr das 
scuelas a ven fate la fieste dai ansians. Dopo il cjant 
dal Missus e cualchi mateç in compagnie da ironie e 
alegrie di Gilberto Pitt i fruts da scuele ai presentin un 
biel moment peât a television di cualchi an fa. Vera-
menti brâfs i fruts e ducj chei che ju an parecjâts; in 
chest numar, tas pagjinas da scuele, si cjatin i lôrs 
pinsîrs e las lôrs emosions. Musiche e golosets an 
sierât in glorie il dopomiesdì. 
 
24 di dicembar 2016. Das doseras as 10.30 Messe 
dai Madins. 
 
25 di dicembar 2016. Nadâl dal Signôr, messe cjanta-
de a la vecje da Onorande Compagnie dai Cantôrs. 
 
26 di dicembar 2016. Messe pai Donadôrs di Sanc.  
 

31 di dicembar 2016. Come tradision l'Onorande 
Compagnie dai Cantôrs a à fat visite as fameas dal 
paîs puartant l'auguri di Bon Finiment e di Bon Prinsi-
pi cul cjant dal Gjesù cjamìn. Nol è mancjât un salût 
particolâr ai giovins ospitâts in Musêrs che an scoltât 
cun atension il cjant. Un biel trop di int ta Maine Mo-
ras a Çurçuvint di Sôre dulà che par ducj la famèe di 
Stefano a veve parecjât une buine cerce di golosets. 
Emosion e âgrimas di contentece dal vecjo Cantôr 
Toni a Riu di Sot che cu la visite dai Cantôrs al à po-
dût tornâ a cjantâ insieme il Gjesù cjamin. Gesù, Ge-
sù par intîr ta famèe da Gjovanine di Cjandelin dulà 
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La tradision a cjape e a consegne. A cjape das gjenerasions prime di 

nou e a consegne a chês dopo. Ma alore àe di fâ dome di comparse e di 

puestin? No! Se a fasès dome di puestin o di comparse, no si podares 

cjacarâ plui di tradision, ma di tradiment. La tradision a è un passâsi 

vitâl, atîf e creatîf; il tradiment al è il passâsi cence nissune emosion e 

partecipasion une roube stranie, foreste, muarte. Nol è il passâsi di un 

patrimoni vîf ma di une casse di muart.  

Chest gjornâl al è par: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy 
Il trattamento dei dati sarà svolto solo funzio-
nalmente al presente rapporto associativo nel 

rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  
Informativa fornita.  

ch'a è rivade la Fraterne di San Martin pal 2017. Sul 
tart dopomiesdì i Cantôrs an sierât il gîr da Marine da 
Cueste che come simpri a veve parecjât alc da gustâ. 
L'ultim Gjesù cjamin al è stât intonât vie telefono par 
Franco Dain, vecjo cantôr, che cussì al si è sostentât. 
 
31 di dicembar 2016. Das doseras Te Deum di rin-
grassiament pal an ch'al finìs.  
 
1 di genâr 2017. Prin dal an, cjant dal Veni Creator e 
messe cjantade. 
 
5 di genâr 2017. Vèe da Pifanie, benedission di âghe, 
sâl e pomas secont la tradision aquilejese.  
 
6 di genâr 2017. Pifanie dal Signôr, messe cjantade a 
la vecje e cjant dal Gjesù cjamìn. 

 
7 di genâr 2017. A Dimponç si scrèe la 25e rassegne 
dal Lunari fat in Cjargne, presint encje il Lunari da 
Dalbide. Viout articul a pagj. 2 e 3. 
 
1/11 di genâr 2017. Sornadas di biel timp cul termo-
metro dispes (binore e sere) sot zero rivant a tocjâ 
encje i -10°.  
 
13 di genâr 2017. Prime neveade dal an, juste une 
cerce di 10 cm.. 
 
14/25 di genâr 2017. Sornadas bielas, cuntun cîl tur-
chin net e clâr. Cualchi sornade di areate freide. Bino-
re e sere termometro sot zero fintramai a tocjâ i -8°.  
  
 


