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Numeri Utili

BERTIOLO - Ambulatorio medico - Tel. 0432 917048
Dr. Matera
Lunedì - Mercoledì 8.30 - 12.30

Martedì (su appuntamento) 8.30 - 11.30

Martedì - Giovedì 16.30-  19.30

Dr.ssa Mei
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 16.30 - 19.30

Venerdì (su appuntamento) 8.30 - 11.30

Giovedì 8.30 - 12.30

Sabato: visite mattina o pomeriggio su appuntamento telefonico da farsi entro il
giovedì Cell. 339 1432143

POZECCO - Ambulatorio medico - Tel. 0432 917334
Dr.ssa Mei Martedì 8.30 - 12.30

Dr. Matera Venerdì 8.30 - 12.30

INFERMIERE DI COMUNITÀ
Via Papa Giovanni XXIII - Bertiolo - Tel. e Fax 0432 917197
Cell. 335 7991206
Lunedì 08.00 - 11.00 ACCESSI DOMICILIARI

Lunedì 11.00 - 12.30 AMBULATORIO

Martedì 08.00 - 13.00 ACCESSI DOMICILIARI

Mercoledì 07.00 - 09.00PRELIEVI A DOMICILIO (su prenotazione)

Mercoledì 10.00 - 13.00 ACCESSI DOMICILIARI

Giovedì 08.00 - 11.00 ACCESSI DOMICILIARI

Giovedì 08.00 - 11.00 e 11.00 - 12.30 AMBULATORIO

Venerdì 8.00 - 11.00 ACCESSI DOMICILIARI

Venerdì 11.00 - 12.30 AMBULATORIO

Dal Lunedì al Venerdì è reperibile al cellulare dalle 13.00 alle 14.00

Il recapito è presso il Polo sanitario di Codroipo. Servizio notturno feriale inizia

alle ore 10.00 e termina alle ore 8.00 del giorno seguente.Servizio festivo (nottur-

no e diurno) inizia alle ore 10.00 del sabato e termina alle ore 8.00 di lunedì.

Festività infrasettimanali: il servizio inizia alle ore 10.00 del giorno prima e termi-

na alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo.

ASSISTENTE SOCIALE -  Tel. 0432 917976
Riceve in Municipio Mercoledì 10.00-12.00

Su appuntamento anche il mercoledì pomeriggio.

MUNICIPIO - Tel. 0432 917004
SINDACO Lunedì e mercoledì 17.30 - 18.30

ASSESSORI Lunedì e mercoledì 17.30 - 18.30

SEGRETARIO Lunedì e mercoledì 17.30-  18.30

UFFICIO ANAGRAFE - Tel. 0432 917711
Da lunedì a venerdì 09.00 - 12.00

Lunedì e mercoledì 17.30 - 18.30

UFFICIO TECNICO - Tel. 0432 917797
Lunedì 17.30 - 18.30

Martedì e venerdì 10.00 - 12.00

POLIZIA MUNICIPALE - Codroipo - Tel. 0432 824511

BIBLIOTECA CIVICA - Tel. 0432 917798
Martedì 14.00 - 18.00

Mercoledì 08.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

biblioteca@comune.bertiolo.ud.it

ECOPIAZZOLA
S.S. NAPOLEONICA - Incrocio Pozzecco - Virco
Orario di apertura - Martedì e sabato 09.30-12.30

È possibile conferire negli appositi contenitori:

• Carta e cartone • Vetro • Legno • Verde • Organico umido • Oli alimentari esau-

sti • Rifiuti metallici • R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-

che) • Plastiche dure • Ingombranti • Pitture e vernici • Bombolette spray

A&T 2000 Numero Verde 800482760
GRUPPO GIOVANILE WALKING
Il Mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, nella stanza ex-scuola elementare di Bertiolo.

MESSE FESTIVE
VIRCO 19.00 (invernale)

(prefestiva) 19.30 (estiva)

POZZECCO 9.30

BERTIOLO 8.00 - 11.00
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Anche quest’anno il gruppo “Giovani per la
Cultura” affronta un tema di approfondi-
mento riguardante la nostra comunità.
Ci sembrava doveroso partecipare ai festeg-

giamenti per il 200° anniversario del Corpo
Bandistico Bertiolese e abbiamo scelto di
farlo prediligendo le voci di alcuni membri
che hanno vissuto in prima persona la storia

della Banda.
Approfittiamo di questo spazio per augurare
a tutti un 2012 all’insegna della musica e
della cultura!

L a Società Filar-
monica di Bertio-
lo nacque nel

1812 grazie alla dedizione
e alla passione di Valentino
Della Savia, detto “Bilit”,
che la diresse fino al 1858.
Nel 1859 venne chiamato
alla direzione il maestro
Cristiani e quando questi,
sette anni dopo, lasciò l’in-
carico, la banda si divise in
due. Una era diretta dal
maestro Davide Mantoani,
che la guidò fino al 1890,
mentre l’altra, fondata nel
1871, era diretta dal mae-
stro Giuseppe Lotti. Nel 1873 le bande si riuni-
rono, dirette dal solo Mantoani. Dal 1890 al
1907 la Banda di Bertiolo fu diretta dal maestro
e organista Carlo Lotti, seguito nuovamente dal
maestro Mantoani. 
Durante la Prima Guerra Mondiale la Società
Filarmonica di Bertiolo cessò le attività concer-
tistiche ma il 4 novembre 1918 suonò dopo il
ritorno dei primi militari bertiolesi sopravvissu-
ti. Nel 1927 il maestro Giuseppe Lirussi assunse

la direzione per un anno, seguito dal maestro
Guglielmo Presacco. Dopo un periodo di con-
trasti, la Banda si divise nuovamente: una fu
diretta dal maestro Umberto Mantoani, figlio di
Davide, mentre l’altra venne affidata al maestro
Pietro Borsatti. Anche durante la Seconda
Guerra Mondiale la Banda sospese le sue attivi-
tà. Il maestro Borsatti restò alla guida del Corpo
Bandistico fino al 1957, seguito dal maestro
Olivo Grossutti, che rimase in carica fino al

1965. Per i successivi 20
anni la Società Filarmonica
venne affidata al maestro
Mario Macor. Dal 1985 al
2003 l’incarico fu assegna-
to alla maestra Manuela
Vignando, la quale organiz-
zò i primi trasferimenti in
Germania, Svizzera, Carin-
zia e Slovenia.
Da 20 anni la Società Fi-
larmonica di Bertiolo or-
ganizza con cadenza bien-
nale il concorso bandistico
del Friuli Venezia Giulia che
ha sempre visto un’ampia
partecipazione e che dal

2010 è divenuto internazionale.
Dal 2004 la Banda è diretta dalla maestra
Chiara Vidoni, che si è inoltre personalmente
impegnata a far nascere la Banda Giovanile,
che ha visto la luce nel 2005.
Attualmente, l’Associazione Culturale Musicale
“Filarmonica La Prime Lûs 1812” organizza brevi
stage per studenti di direzione pensando al
futuro di tutti i Gruppi Bandistici del Friuli
Venezia Giulia.

LLaa  SSttoorriiaa

adesso si trova il Municipio di Codroipo. 
L’atmosfera, visto il momento storico, era ac-
cogliente e famigliare; eravamo in trentacinque
circa e quindi tutto era più semplice. Mi ricordo
che nel periodo dopo la Guerra, la banda si spo-
stava a cavallo; poiché uno del paese aveva il
camion, ogni tanto ci dava un passaggio. Una di
quelle volte dovevamo andare a Teor a suonare
a una processione, e quindi ci siamo sistemati
dietro il camion coperti da un telo. 

Arrivati nelle vicinanze di Teor i Carabinieri fer-
mano il mezzo per un controllo chiedendo al
camionista che cosa portava sotto il telo. Alla
richiesta, Paroni, il camionista, rispose che non
c’era nulla e allora potemmo proseguire verso la
destinazione. Un membro della banda curioso,
si sporse dal camion uscendo con la testa da
sotto il telo facendo cadere il suo cappello. I
Carabinieri si accorsero del fatto e ci inseguiro-
no. Una volta raggiunti fermarono il camionista

e scoprirono i componenti della banda. Ma
visto che dovevamo suonare alla processione, ci
lasciarono andare facendosi promettere una
cena dopo la manifestazione. I due membri più
anziani della “Prime lûs” hanno la simpatica
idea di far ubriacare i due militari, riuscendoci.
Nell’atto di alzarsi dalla tavola i due sfortunati
hanno delle difficoltà dovute al “momento alle-
gro”, cosicché i suonatori colgono l’occasione
per dire:”cumò i varesin nu di faus la multe!”. 

Ho suonato la tromba nella banda dal
1954 al 2005. Fu mio padre a tra-
mandarmi la passione per la musica

anche come segno di partecipazione alla comu-
nità bertiolese. Ho partecipato ad un corso di
musica (solfeggio) e poi ho appreso il metodo
per suonare la tromba.

Il mio maestro in quel periodo era Olivo
Grossutti. In seguito ho avuto molti altri mae-
stri fra cui Borsatti Pietro, Macor Mario,
Vignando Emanuela e Vidoni Chiara. 

Partecipavamo a ricorrenze religiose come le
processioni, le messe e i funerali ma anche a
feste paesane, concorsi, gite e manifestazioni

che si svolgevano anche fuori regione.
All’interno della banda si respirava un’atmosfe-
ra familiare, di collaborazione reciproca; erava-
mo tutti uniti dai più giovani ai più anziani. I
ricordi di quest’esperienza sono impressi da
tante belle immagini dall’infanzia fino all’età
adulta.

IInntteerrvviissttaa  aadd  AAddrriiaannoo  ZZaanncchheettttaa

H o suonato per 42 anni nella Società
Filarmonia “La Prime Lus”. Ho inizia-
to a frequentare il corso di musica

della durata di due anni, nel 1951 con il mae-
stro Olivo Grossutti. Si iniziava con la teoria
della musica, un po’ di storia, solfeggio e la
conoscenza degli strumenti musicali. Il primo
strumento musicale è stato il clarinetto piccolo
in Mi bemolle (quartino): si trattava di uno
strumento vecchio e piuttosto malconcio, ma
per noi allievi era già moltissimo; ricordo la
custodia, un sacchetto di stoffa nera. Dopo due
anni di solfeggio si cominciava a suonare indi-
vidualmente con esercizi, piccole melodie, parti
di qualche duetto operistico ed alcune marce
militari. Il primo ingresso nella banda solita-
mente avveniva in occasione della ricorrenza
del 4 novembre. Si iniziava tenendo lo stru-
mento in mano, ma senza suonare…era suffi-
ciente andare “a passo” con il resto della Banda.
Dopo qualche mese di “rodaggio” si accennava
ad emettere qualche suono più o meno intona-
to… faticando per cercare di andare a tempo
con tutti gli altri.
Dal 1954 fino al 1964 suonai il clarinetto Mi
bemolle, uno strumento dalla voce acuta e
dalla difficile intonazione. Successivamente fu
la volta del saxofono contralto in Mi bemolle
(fino al 1977) ed infine passai al sax tenore Si
bemolle.

Da sempre abbiamo partecipato a diversi even-
ti sia civili che religiosi: sfilate per le feste
nazionali, processioni, concerti in Chiesa oppu-
re in piazza, manifestazioni religiose, eventi di
solidarietà, feste paesane, rassegne bandistiche
nazionali ed internazionali (Norvegia, Ger-
mania, Svizzera ed Austria). All’interno del
gruppo, a seconda degli eventi presentati, non
sempre ci si trovava tutti d’accordo; da parte di
alcuni c’era approvazione mentre altri erano
contrari, ma alla fine la musica univa tutti in
sintonia, per questo all’esecuzione finale c’era il
massimo impegno ed il risultato era assicurato.
Inizialmente il programma dei concerti veniva
stabilito dal maestro in carica, ma con il succe-
dersi alla direzione della maestra Manuela
Vignando si concordò di poter decidere insieme
il genere musicale da eseguire, ed esprimere le
proprie opinioni sulla scelta della scaletta del
programma. Di ricordi ed aneddoti ce ne sono
molti: negli anni 55/60 non esisteva ancora una
divisa ufficiale per il gruppo bandistico e l’ele-
mento accomunante era il berretto stile milita-
re. Succedeva che durante le sfilate, dai panta-
loni di qualche suonatore anziano uscivano i
cordoni dai mutandoni in uso al tempo e per
noi giovani era uno spasso ridacchiare alle spal-
le del malcapitato. Nei paesi dove ci si esibiva, il
palco veniva allestito unendo tra loro quattro
carri agricoli. 

La sponda faceva da protezione esterna e l’illu-
minazione era costituita da quattro lampade
poste su dei pali ai lati. Il maestro era penaliz-
zato e quasi sempre all’ombra dalla luce tant’ è
che a stento riusciva a leggere lo spartito…. La
banda quando faceva il servizio completo, pro-
cessione e concerto, per risparmiare un po’ si
portava dietro la cena. Conservo ancora il ricor-
do del sapore della carne fatta nella famosa
“padiele” nei forni di “Quaiut” o di “Morelli”.
Veniva immancabilmente servita dal suonatore
“Patrizio” con un mestolo da minestra: metà
carne e tanto tocjo…
Causa di forza maggiore da pochi anni, con
rammarico, ho dovuto lasciare il complesso
bandistico, ma questa appartenenza è ancora
viva ed indimenticabile: aver partecipato per
oltre quarant’anni alla Filarmonica è per me
motivo di orgoglio; ricordo ancora gli anni più
belli con un gruppo affiatato fatto di ragazzi
giovani e meno giovani, tutti con la voglia di
suonare, divertirsi e stare in compagnia.
La Filarmonica è giunta al suo duecentesimo
compleanno, grazie alla continuità, al costante
impegno di ogni componente attivo, ma anche
alla volontà di quanti si sono prodigati con
tenacia durante gli anni più difficili della nostra
storia. Per questo sono certo che ogni ex suo-
natore sente ancora forte e conserva con fie-
rezza la sua appartenenza al gruppo.

IInntteerrvviissttaa  aadd  AAlleeaarrddoo  TToonniiuuttttii

I dusinte agns di “Prime Lûs 1812”
D

O
SS

IE
R

D
O

SS
IE

R

H o iniziato a suonare nella banda su-
bito dopo la seconda Guerra Mon-
diale e ho terminato nel 2008, pren-

dendo lezioni dal “maestro” Ugo Vilotti, che era
il primo clarinetto dell’epoca. 

Mio padre un giorno ha detto a me e ai miei
fratelli:”lait a sunà ta la bande fin ch’i veis vin-
çeun ains!”.
Suonavo un clarinetto un po’ particolare per-
ché aveva tredici chiavi invece che diciotto, per

via di un mio infortunio alla mano. All’epoca il
direttore della banda era Pietro Borsatti.
Partecipavamo alle processioni e ai concerti. 
Mi ricordo che nel 1951 partecipammo a cin-
que manifestazioni in piazza Garibaldi, dove

IInntteerrvviissttaa  aa  LLuuiiggii  ZZaanncchheettttaa

Ho frequentato la banda dal 1960,
avevo poco meno di dieci anni, al
1981. Si riusciva a entrare nella banda

dopo aver svolto un corso, che all’epoca era
tenuto dal maestro Olivo Grossutti. 

Le lezioni si tenevano dopo la messa domenica-
le per nove mesi e si accedeva alla banda solo
quando il maestro lo riteneva opportuno. Ho ini-
ziato con il trombone d’accompagnamento, ma
giacché non mi piaceva il ruolo assegnatomi,

durante le processioni suonavo la parte del bom-
bardino andando a leggere gli spartiti di Bepo
Godie. Qualche tempo dopo mi hanno assegna-
to il bombardino per dieci anni.
Durante il servizio militare ho voluto imparare la

IInntteerrvviissttaa  aadd  AAggoossttiinnoo  MMaalliissaannii

• continua a pag. 6 •
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tromba e mi sono rovinato il labbro. Ho tentato
di risuonare il bombardino ma ormai il labbro
era compromesso e così sono passato al basso in
Si bemolle. Inizialmente il direttore della banda
era Olivo Grossutti, seguito da Pietro Borsatti e
in seguito Mario Macor. 

Gli eventi a cui prendevamo parte erano proces-
sioni, manifestazioni culturali, convegni bandi-
stici, feste popolari e sfilate patriottiche. Nelle
feste religiose, oltre alla processione, il servizio
poteva prevedere il concerto serale; in questo
caso il servizio veniva chiamato “sortide”, ovve-

ro una processione, cena e concerto. La cena era
costituita dalla “padiele”, la cui ricetta era gelo-
samente custodita da qualche dirigente.
L’atmosfera che si respirava era divertentissima,
eccezion fatta per le processioni, poiché ero
costretto a rinunciare alla domenica pomeriggio.

H o iniziato a solfeggiare quando ero in
terza elementare e poco dopo ho ini-
ziato a suonare il clarinetto con la

maestra Marina Todone; dopo circa due anni,
nel 2007, sono entrata nella banda giovanile.
La mia attuale insegnante di clarinetto è la

maestra Valentina Battiston, che è anche la di-
rettrice della banda giovanile.
Noi ragazzi ci esibiamo in alcuni concerti ma
l’evento più importante a cui ho partecipato è
stato il concorso per bande giovanili di Costa
Volpino, vicino a Bergamo, del marzo 2011.

In quell’occasione ci siamo classificati terzi ed è
stato molto bello festeggiare assieme dopo le
premiazioni.
L’atmosfera all’interno della banda giovanile è
molto allegra, ci conosciamo molto bene e ci
divertiamo sempre tanto.

IInntteerrvviissttaa  aadd  AAlleessssiiaa  BBeerrttoolliinnii

La mia esperienza con la banda è co-
minciata nel 1965 con il solfeggio e il
M° Olivo Grossutti. Ho cominciato a

imparare a suonare il clarinetto con il M° Brai-
dotti, veniva da Colugna con una vecchia Lam-
bretta che andava in moto a spinta, infine ho
terminato il triennio con il M° Del Fabbro.
Negli anni ’60, molti giovani cominciavano a
suonare perché era l’unico modo per socializza-
re insieme alle partite a calcio nel “campetto”

dell’asilo. Sono entrato nella Filarmonica sotto
la direzione del M° Mario Macor e l’atmosfera
era piacevole e divertente. 
Quando andavamo a suonare nei paesi della
Bassa friulana o nel Veneto, tra la processione
ed il concerto serale, la cena era a base di spez-
zatino, pietanza cucinata nei forni dei panifici
di Bertiolo seguendo una ricetta segretissima
nella “padiele”, una padella in rame con chiusu-
ra ermetica.

Il sugo che avanzava dalla cena era una “reli-
quia” e veniva spartito tra i “capi-padiele”; a
tavola si beveva poca acqua, Checo Gjâl diceva
che faceva marcire i pioppi.
Sono rientrato nella Prime Lûs da due anni
dopo una pausa di riflessione.
L’atmosfera attuale è qualitativamente miglio-
rata e gratificante, ci sono tanti giovani che
trasmettono con i loro strumenti che solo la
“prime lǔs” sa dare.

IInntteerrvviissttaa  aa  DDaarriioo  SSaaccccoommaannoo

M i sembrava ieri quando appena fini-
ta la 1° media andavo alle mie pri-
me prove di banda a Bertiolo di

venerdì sera. Il primo giorno sono arrivata al
parcheggio dell’auditorium e ho raggiunto gli
altri componenti che parlavano seduti sulle
panchine (come ogni volta prima delle prove
d’estate). Prime parole che mi sono state dette:
“Ah!! Setu gnove?!?! Tu vedaras ce ca ti spete!!”. 
Si riferivano al presidente Silvio, che ogni fine
prova faceva il suo discorso alla banda e ripete-
va: “Chi a è ore di sunà mior!! Sa si va in denant
cussì, io moli dut e si ranghiais!” oppure
“Vualtris doi! Parce no eriso a sunà dome-
nie alla procession a vuerc?? La prossime
volte ca sucet…a casa!!” …insomma il Silvio
che ormai conosciamo bene tutti e che è
diventato il simbolo della banda, avendo
dedicato tutta una vita al nostro gruppo.
Ambientarsi è stato facile, anche perché
ovviamente c’erano molti giovani della mia
età: “i Dri di Talmassons”, Giuliano, Simona,
Erica, Bortolus…e via dicendo. Con gli anni
ho legato anche con i più grandi tipo Ga-

briele, Damiano e Billit (“la ombre di Silvio”).
Le prime cose che vengono in mente pensando
alla banda non sono le pause, il fa diesis o il mi
bemolle (come vorrebbe Chiara – eheheh), ma
le risate e i commenti che si fanno a prove e
durante i servizi (noi chiamiamo servizi le usci-
te della banda: processioni, sfilate, concerti). Ho
sempre suonato il trombone nell’ultima fila
della banda, una fila di soli uomini; non dico le
risate che ci si fa là dietro ogni due per tre! Non
siamo professionisti, ma gente a cui innanzitut-
to piace stare in compagnia e poi ha la passio-

ne per la musica. Per raccontare le scene e gli
aneddoti divertenti, dovrei fare l’elenco di ogni
servizio, perché ogni volta ce n’è una!
Ovviamente i momenti più belli sono stati i ser-
vizi di più giorni in Trentino, in Valle d’Aosta,
Voecklabruck in Austria, per non parlare del
consueto servizio di Villach alla Festa della
Birra, le ballate e le partitone a carte che ci fa-
cevamo in corriera durante il viaggio. Un con-
tributo notevole alla creazione del bel gruppo
della banda è stato dato dalle maestre: prima
Manuela fino al 2003 e poi Chiara.

Personalmente, ho conosciuto più Chiara,
che nonostante non fosse di Bertiolo, si è
integrata da subito nel gruppo e ha dato
un notevole impulso positivo all’interno
della banda.
Così sono passati già 15 anni nella banda, e
anche se per me gli impegni aumentano,
un posto per la banda rimane sempre; alla
fine posso dire di essere cresciuta nella sala
del primo piano dell’Auditorium e penso
che per ognuno di noi mollare significa
lasciare lì un pezzo di vita.

IInntteerrvviissttaa  aa  MMaarriissaa  OOrrttoollaannoo

• segue da pag. 5 •
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Giovani eccellenze bertiolesi:
intervista a Gabriela Paroni

Da quest’anno, abbiamo deciso di riser-
vare all’interno del Mulin uno spazio
dedicato a giovani bertiolesi, che, per

motivi di studio o lavoro, svolgono incarichi di
prestigio, anche al di fuori della nostra regione.
In questo numero abbiamo intervistato Ga-
briela Paroni, 39 anni, attualmente ricercatrice
presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” di Milano.

Ci descrivi brevemente il tuo percorso
formativo e professionale?

Nel 1997 mi sono laureata in Biologia presso
l’Università degli Studi di Trieste, nel 2003 ho
conseguito il Dottorato in Scienze Biomediche
e Biotecnologiche presso il laboratorio di biolo-
gia del Dott. Brancolini all’interno dell’Uni-
versità degli Studi di Udine. Ho continuato
quindi a lavorare presso lo stesso Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biomediche di Udine,
occupandomi di ricerca tumorale fino al 2007,
quando mi sono trasferita all’ “Istituto di Ri-
cerche Farmacologiche Mario Negri” di Milano,

dove svolgo l’attività di ricercatrice presso il
Dipartimento di Biochimica e Farmacologia
Molecolare.

Qual è il tuo settore di ricerca?
Il mio ambito di lavoro è la ricerca tumorale, in
particolare la ricerca di base, ovvero lo studio
dei meccanismi molecolari che portano una
cellula a subire delle trasformazioni e a com-
portarsi in maniera anomala, riproducendosi in
modo non controllato, per poi sviluppare il
tumore. 

• continua a pag. 8 •



Consiglio Comunale del 1 giugno 2011,
dal discorso di insediamento del sinda-
co: “Per la Lista Civica Insieme il primo

e l'ultimo giorno di amministrazione hanno la
stessa identica importanza; con questo spirito
promettiamo di svolgere anche questo manda-
to che la maggioranza dei cittadini Bertiolesi
ha voluto affidarci, con grande rispetto per chi

ha espresso un voto ed una posizione diversi.
Del resto prima di ogni gruppo elettorale e
quindi anche prima della Lista Civica Insieme
viene la comunità Bertiolese; pertanto l'impe-
gno morale di primo cittadino è di essere
Sindaco di tutti senza distinzione alcuna.”
L'esito delle elezioni amministrative del 15-16
maggio ha riconfermato il Sindaco e la Lista

Civica Insieme per Bertiolo che è stata forte-
mente rinnovata per metà dei suoi componen-
ti. È stato evidentemente riconosciuto dalla
maggioranza della popolazione bertiolese un
lavoro svolto con serietà e passione.
Come consuetudine in queste pagine si vuole
illustrare il lavoro svolto nei primi mesi di Am-
ministrazione del nuovo mandato.

Per quanto riguarda i lavori pubblici la
giunta appena insediata, sentiti i tecni-
ci, ha deciso di procedere alla sostituzio-

ne della centrale termica dell'auditorium comu-
nale che svolge la funzione di riscaldamento e
raffreddamento anche per la sede municipale.
La decisione è stata anticipata di 1 anno a
seguito di un sopralluogo svolto assieme ai tec-
nici che hanno evidenziato l'urgenza dell'inter-
vento, vista la vetustà (oltre 20 anni) della cal-
daia precedente. È stata inoltre sostituita la cal-
daia del fabbricato di via Papa Giovanni XXIII
che ospita l’infermiere di comunità e altre atti-
vità sociali e private. Entrambi i lavori si sono
già conclusi con il passaggio da gasolio a meta-
no, per un importo di spesa complessivo di euro
50.000 assistiti da mutuo. L'Amministrazione
Comunale di Bertiolo è stata “premiata” dalla
Provincia per il buon esito della raccolta diffe-
renziata che per merito di tutta la popolazione
ha raggiunto nel 2010 oltre 73,6%; a riguardo
l'Amministrazione Provinciale ha trasferito al
Comune di Bertiolo la somma di oltre 10.000
euro pari a 4 euro ad abitante. Tale importo che
può essere utilizzato solo per spese in conto
capitale è stato inserito tra le opere pubbliche
del 2011 per realizzare la nuova recinzione pres-
so l'ecopiazzola. La Giunta ha approvato il pro-
getto esecutivo per la realizzazione di numero
60 loculi nel cimitero di Bertiolo, che saranno
simmetrici agli attuali loculi presenti nella parte
nuova del camposanto. A breve i lavori saranno
appaltati e inizieranno con ogni probabilità nei
primi mesi del 2012. Il costo dell'opera è di
complessivi euro 110.000 assistiti da mutuo
contratto con la Cassa depositi e prestiti.
Nel campo sportivo comunale di Pozzecco è in
fase di realizzazione il nuovo impianto di illumi-
nazione pubblica che prevede la posa in opera
dei relativi plinti, pali ed un numero adeguato di
fari. L'opera prevede la compartecipazione
finanziaria di tre attori: Bluenergy, amatori cal-
cio di Pozzecco e Amministrazione Comunale
per un importo complessivo di oltre 30.000 euro

di cui metà a carico del Comune.
Per quanto riguarda il campo sportivo comuna-
le di Bertiolo sono stati richiesti e ottenuti i
pareri del CONI e dell'Azienda Sanitaria neces-
sari all'approvazione del progetto definitivo.
Sulla base di tale progetto sarà possibile assu-
mere il mutuo di 384.500 euro assistito per il
75% da contributo provinciale. I lavori nello
specifico riguarderanno: messa a norma delle
tribune esistenti, superamento delle barriere
architettoniche, servizi igienici, biglietteria al
pubblico, rigenerazione manto erboso, opere di
urbanizzazione zona spogliatoio, pannelli solari
spogliatoi esistenti, illuminazione campo di
gioco principale e messa in opera dell’impianto
irriguo, realizzazione di un campo di sfogo e
della relativa recinzione di confine. Per quanto
concerne la Filanda finalmente è stato ottenu-
to il nullaosta da parte della Sovraintendenza
sul progetto preliminare. Sarà necessario ora
procedere alla stesura e approvazione del pro-
getto definitivo previa acquisizione dei pareri
dell'Azienda Sanitaria, dei Vigili del Fuoco e del
CAFC. Con il progetto definitivo sarà determi-
nato l'importo dei lavori del secondo e terzo
lotto al fine dell'accensione del mutuo con la
Cassa dei depositi e prestiti assistito dal contri-
buto Regionale già impegnato. Grazie al lavoro
degli operai è stato possibile predisporre la posa
in opera di oltre ottanta cartelli, su tutto il ter-
ritorio comunale, indicanti gli antichi toponimi
dei campi in madrelingua friulana. I toponimi
sono stati ricavati dalla consultazione di vecchie
mappe catastali, ma soprattutto dalle informa-
zioni raccolte tra gli agricoltori con maggiore
conoscenza del territorio agrario. L'intervento,
supportato da un contributo regionale di 7000
euro, permette di salvaguardare un patrimonio
culturale da trasmettere alle giovani generazio-
ni e che rafforza l'identità della comunità ber-
tiolese. L'Amministrazione comunale è impe-
gnata nel recupero dell'amianto presente nel-
l'edificio produttivo dell'ex Filanda. La domanda
di contributo presentata in Provincia ha avuto

buon esito; sono stati concessi oltre 23000euro
su una spesa ammissibile di 30000euro. La dif-
ferenza è a carico del Comune. Tramite
A&T2000 è stata individuata la ditta incaricata
che, dopo l'approvazione del piano di lavoro da
parte dell'Azienda sanitaria, procederà nell'ope-
ra di bonifica. Per quanto riguarda il Piano di
Sviluppo Rurale, Bertiolo in qualità di Comune
capofila è impegnato nella rendicontazione
dello stesso. Il Piano riguarda 30 aziende di 6
comuni di cui 7 del Comune di Bertiolo. Gli
investimenti complessivi ammontano a 4 milio-
ni e mezzo di euro di cui 2 milioni a fondo per-
duto ricevuti tramite l'Unione Europea e
Regione. Poiché gli investimenti attualmente
effettuati raggiungono il 70% di quanto previ-
sto, il nostro Piano di Sviluppo Rurale risulta
essere il più avanzato a livello regionale. Per
quanto riguarda la zona artigianale è stato
assegnato un lotto alla ditta Piva Bruno & C. di
Bertiolo. Sempre nell'area PIP la Giunta ha deci-
so di intitolare parte della viabilità esistente a
concittadini che hanno dato lustro alla nostra
comunità si tratta di Collavini Attilio, Enzo Cia-
ni e Malisan Franco. La restate viabilità è stata
intitolata ai settori produttivi del commercio,
dell'artigianato e dell'agricoltura. L'Amministra-
zione Comunale di Bertiolo, unico Comune del
Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto a Padova un
importante riconoscimento: il premio Award
Ecohitech, riservato alle Pubbliche Ammini-
strazioni, per aver dotato il proprio territorio
dell'innovativa illuminazione a Led. Nello speci-
fico gli interventi riguardano Via Santissima con
la messa in opera di n.30 pali a Led 72 watt per
uno sviluppo complessivo di 700 metri e il com-
parto pubblico della zona artigianale con 36
pali, per complessivi 800 metri.
L'Amministrazione Comunale sta valutando
l'ipotesi di dotare anche la nostra comunità di
una Casa dell'Acqua, punto di distribuzione di
questo bene comune e di aggregazione, oltre
che di risparmio sia sul riciclaggio della plastica
sia economico per le famiglie.

LLaavvoorrii  PPuubbbblliicciiAnche all’interno dello stesso tumore esi-
stono diversi sottotipi, è importante carat-
terizzare per ognuno di essi i meccanismi di
base per permettere di identificare le so-
stanze che inibiscono quegli stessi mecca-
nismi e individuare così una terapia farma-
cologia specifica e mirata.

Di che cosa ti occupi adesso?
Nel laboratorio dove lavoro, stiamo stu-
diando il tumore al seno, un sottotipo in
particolare, molto aggressivo. Abbiamo
scoperto che, durante il trattamento far-
macologico di queste cellule tumorali, asso-
ciando ad una terapia già nota una particolare
sostanza, un derivato della vitamina A, si ottie-
ne una miglior risposta.
Abbiamo appena pubblicato i risultati del no-
stro lavoro, effettuato su modelli in vitro, quin-
di sulle cellule e stiamo ora generando dei mo-
delli in vivo per la sperimentazione preclinica. 

Con quante persone lavori?
All’interno dell’Istituto lavorano ben 500 perso-
ne, occupate in diversi ambiti di ricerca, come la
cardiologia, le neuroscienze, l’epidemiologia ed
altre ancora. In particolare, il mio gruppo di
lavoro è costituito da 10 persone, che sono im-
pegnate nello stesso laboratorio. 
È molto importante il lavoro di squadra: ogni
gruppo è formato da figure altamente specia-

lizzate che collaborano fra di loro, facendo il
possibile per ottenere i massimi risultati. Non
solo: la collaborazione è fondamentale anche
fra i laboratori sparsi in tutto il mondo, ognuno
dei quali mette a disposizione liberamente le
proprie informazioni, attraverso le pubblicazio-
ni, i congressi, internet… si può dire che la ricer-
ca è stata una delle prime forme di globalizza-
zione! In questo modo si rende possibile la libe-
ra circolazione dei risultati, per poterne usu-
fruire e quindi raggiungerne altri, senza spreca-
re tempo e risorse.

Cosa ti ha dato finora più soddisfazione?
Sicuramente l’ultimo traguardo raggiunto:
l’aver individuato una sottopopolazione di
pazienti che possa beneficiare di una terapia
combinata efficace e mirata. 

Ogni volta che si fa luce su un aspetto
oscuro è sempre una grande soddisfazione
e anche uno stimolo ad andare avanti: in
fondo, il mio lavoro è un risolvere problemi
continuamente… 

Insomma la ricerca non ha mai
fine…
È proprio così, vista anche la complessità e
la molteplicità dei tumori; inoltre ha dei
tempi lunghi, anche perché deve rispettare
delle procedure precise per poter essere
valida e riconosciuta internazionalmente.

Deve essere esercitata da persone preparate e
motivate, poiché, come tutti sapete, le risorse
sono poche e non vanno sprecate. Lo Stato dà
pochi finanziamenti ed è solo grazie a organi-
smi seri come AIRC (Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro) o Telethon, che la ricerca
può proseguire. Colgo l’occasione per ringrazia-
re tutte le persone che sostengono questi Enti,
attraverso le iniziative in piazza, anche qui a
Bertiolo, ad esempio durante la festa del Vino.
Ringraziamo di cuore Gabriela per la sua di-
sponibilità e umiltà, ma soprattutto per la
grande passione e il forte impegno con cui
svolge la sua professione, contribuendo così a
far progredire la ricerca per migliorare la salu-
te di tutti.

Gruppo Giovani per la Cultura
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Anche nell'anno 2011 è stato organiz-
zata l'attività estiva Luglioragazzi in
collaborazione con l'A.S.P. “D.Moro” di

Codroipo che ha visto la partecipazione di un
centinaio di giovani ben coordinati dal nuovo
referente del Gruppo Walking/Anbaradan,
Serena Pilosio, e da un folto gruppo di anima-
tori volontari. 
L'Amministrazione Comunale ha contribuito
con un importo di euro 2500 oltre alla messa
a disposizione di spazi e strutture pubbliche.
Considerevole l'apporto dei genitori delle asso-
ciazioni locali che hanno avuto così modo di
farsi conoscere e contemporaneamente di porsi
al servizio dei giovani fruitori di Luglioragazzi.
A Bertiolo a settembre si è svolto l'ormai tradi-
zionale appuntamento con la cultura della soli-
darietà, la Lucciolata, organizzata dal Gruppo
Caritas di Bertiolo-Virco, che ha visto la parte-
cipazione di tantissime persone ed il coinvolgi-
mento di molte associazioni locali e giovani che
hanno così dimostrato una sensibilità sociale.

Nella serata sono stati raccolti euro 3500.
È stata approvata una convenzione tra il comu-
ne di Bertiolo e l'AUSER volontariato medio
Friuli per lo svolgimento dei seguenti servizi:
attività di accompagnamento dei bambini sullo
scuolabus comunale; attività di vigilanza in
occasione di manifestazioni; collaborazione ad
attività culturali, ricreative e sportive e altro.
I servizi sociali del Comune, anche nel 2011
hanno contribuito ad aiutare le famiglie o per-
sone che versano in particolari situazioni di dif-

ficoltà erogando contributi a sostegno dei
canoni di affitto e trasporto. Risulta impor-
tante il servizio di assistenza domiciliare che
quotidianamente si avvicina a situazioni di
particolari difficoltà, offrendo con professio-
nalità cure fisiche, aiuto nella gestione della
vita quotidiana e sostegno morale e psicolo-
gico. Prosegue inoltre la sua preziosa opera
l'Infermiere di Comunità offrendo assistenza
sanitaria a domicilio o presso l'ambulatorio
messo a disposizione dell'Amministrazione

Comunale. Presso i servizi sociali sempre più
spesso si incontrano persone con gravi difficol-
tà economiche in cerca di lavoro. Alcuni im-
prenditori bertiolesi dimostrano una grande
sensibilità accogliendo presso le proprie azien-
de, persone che prestano la loro attività su
apposito progetto predisposto dal servizio so-
ciale. Per questo sarebbe auspicabile un filo
diretto con altre realtà imprenditoriali bertiole-
si al fine di, qualora fosse possibile, dare rispo-
ste a chi ha perso il proprio impiego.
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Nell'ambito del Progetto Integrato Cul-
tura del MedioFriuli (PIC) anche nel
2011 è stata riproposta la rassegna

“Musica in Villa”, che, per quanto riguarda il
comune di Bertiolo, ha visto la partecipazione
dell’esecutore e compositore di fama internazio-
nale Stefano Bulfon. L’artista ha eseguito
magnificamente nella cappella di Sterpo le ulti-
me tre sonate di Beethoven in un evento che ha
riscontrato una notevole partecipazione.
L'evento “Calici di Stelle” organizzato in collabo-
razione con la Pro-loco di Bertiolo, quest'anno
ha coinvolto la popolazione bertiolese in una
serata dedicata al contributo di solidarietà a
favore del Comune alluvionato di Veggiano
(Padova). Nella serata è stata comunicata la
somma raccolta pari a euro 2500, di cui euro
1000 da parte del comune ed il restante dalle

associazioni. Inoltre, come tradizione, durante la
serata è stato consegnato il premio “Stelis di
chenti” a Ludovico Marchesani per il generoso
sostegno che offre alla Pro-loco.
Il 18 giugno notte il PIC ha festeggiato presso i
Colonos il “compleanno di Piermario Ciani”, pro-
seguendo il percorso della serata nel nostro Co-
mune fino agli inizi di Luglio presso l'enoteca
della Pro-loco, con una mostra di giovani artisti
scelti per affinità e modalità espressive vicine al
“sentire” di Piermario. 
In questa occasione è stata data la possibilità al
pubblico di visionare un'interessante filma-
to/intervista con l'artista e la madre Tecla Bon.
Il 29 agosto, nell'ambito di “Avostanis”, a Vil-
lacaccia, si è svolta una serata, sostenuta anche
dal nostro Comune, dedicata sempre a Pier
Mario Ciani, artista contemporaneo bertiolese

scomparso nel 2006. La serata è stata caratteriz-
zata dall'utilizzo di tecnologie telematiche per
creare uno spazio di riflessione e dialogo in cui
è stato possibile sperimentare, in tempo reale, le
diverse questioni legate al linguaggio, alla real-
tà virtuale e al processo di costruzione dell’iden-
tità. La stagione culturale bertiolese del 2011 è
di fatto iniziata a settembre con il concerto del-
l'organista Daniele Parussini. La serata è stata
appositamente organizzata per valorizzare l'or-
gano “Nacchini” custodito presso il Santuario
della Beata Vergine di Screncis. La stagione cul-
turale è proseguita poi con lo spettacolo-musi-
cal “C come... Colombo” e con la serata dedica-
ta alle “Poesie e Racconti Brevi” organizzato dal
Gruppo Giovani per la Cultura di Bertiolo.
Quest’ultimo evento, che quest'anno si è svolto
nella sede degli Alpini di Virco, ha visto la parte-

CCuullttuurraa  ee  SSccuuoollaa
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cipazione della compagnia Clâr di Lune nella
lettura dei brani composti dai poeti locali.
É seguito un pomeriggio organizzato dall'As-
sociazione Culturale “Le Foglie” in cui si sono
svolti dei laboratori ludico-didattici per cono-
scere e rispettare l'acqua. Eccezionali a novem-
bre i concerti di musica sacra con la partecipa-
zione dei nostri cori parrocchiali, diretti dal M°
Giancarlo Schiavo e dei cori della bassa friulana. 
Partecipato il tradizionale concerto di Natale del
coro Sisilutis diretto dalla nuova maestra Sabina
Pituello. 

Conclude la stagione il tradizionale concerto
dell'Epifania della Filarmonica “La Prime Lǔs”
che coincide con l'apertura dei festeggiamenti
per i suoi 200 anni di fondazione. Il nuovo anno
scolastico ha visto la riconferma di tutti i pro-
getti già in essere durante gli ultimi anni:
• educazione musicale e teatrale, in collabora-
zione con la Filarmonica “La Prime Lǔs 1812”;
• attività motoria, in collaborazione con l'As-
sociazione Sportiva “Atletica 2000” di Codroipo;
• educazione artistica “Arte e Immagine”, in
collaborazione con l'associazione “Clâr di Lune”;

• “Psicomotricità”, in collaborazione con la
Scuola Territoriale della Salute;
• educazione alimentare “Merenda Sana”, in
collaborazione con i panifici del Comune e la
CAMST; per un impegno finanziario complessi-
vo di oltre i 13.000 euro.
L'Amministrazione Comune continua a suppor-
tare le attività del Gruppo Giovani Wal-
king/Anbaradan che quest'anno ha visto l'arrivo
della nuova referente Pilosio Serena e la presen-
za attiva di un buon numero di ragazzi in diver-
se iniziative del territorio.

Asettembre si è svolta l'iniziativa in collaborazione con
la sezione di Lega Ambiente di Codroipo l'evento
“Puliamo il mondo” al fine di promuovere la pulizia

dell'ambiente presso la zona risorgive in prossimità degli abi-
tati di Sterpo e Virco. Hanno partecipato il gruppo Walking, il
Gruppo Giovani per la Cultura, i mezzi ed il personale della
Protezione Civile comunale.
L'Amministrazione Comunale d'intesa con Codroipo e
Sedegliano prosegue la campagna di sensibilizzazione per
l'uso dei pannolini lavabili. In particolare ad ogni famiglia
viene riconosciuto un contributo iniziale di Euro 150,00 per
l'acquisto del primo kit di pannolini. L'adesione è stata discre-
ta con una buona soddisfazione delle famiglie che ne hanno
fatto uso. L'iniziativa mira anche a ridurre la produzione di
rifiuti non biodegradabili. 

AAmmbbiieennttee

Dal 1 agosto abbiamo salutato il segretario comunale
dott.ssa Mittiga e dato il benvenuto al dottor Mauro
Di Bert. Si tratta di un gradito ritorno in quanto

aveva già ricoperto questo ruolo all'inizio degli anni '90. Si
tratta di un professionista serio e competente con ottime capa-
cità di tessere relazione umane pertanto una preziosa risorsa a ser-
vizio della comunità. Anche all'inizio di questo nuovo cammino i componenti della
Lista Civica Insieme, amministratori e simpatizzanti, si pongono a servizio della
comunità bertiolese, cercando di essere sensibili alle necessità locali, disponibili a
sviluppare i relativi progetti con entusiasmo nonostante una situazione finanziaria
critica. La Lista Civica Insieme augura a tutti i cittadini ed alle associazioni un sere-
no anno nuovo, con particolare riferimento alla Filarmonica La Prime Lûs per i suoi
200 anni dalla fondazione ed alle associazioni dell'AFDS di Bertiolo-Virco-Sterpo e
Pozzecco “rispettivamente” per il 50simo e il 40simo anno di costituzione.

Lista Civica Insieme

anni da assessore e vice-sindaco. Riteniamo che
i prossimi 5 anni di amministrazione non riser-
veranno grosse novità per il nostro territorio,
tutto proseguirà nel segno della continuità, e
non vedremo grosse opere ultimate, anche se i
progetti e i fondi messi a disposizione da parte
della Regione e della Provincia al momento non
utilizzati, sono notevoli. 
Non vogliamo però approfittare di questo spa-
zio del Mulin per affrontare tematiche squisita-
mente politiche e amministrative; per questi te-
mi rimandiamo i lettori ai volantini informativi
che il nostro gruppo di opposizione ha divulga-
to nel suo primo semestre di attività e che si
impegna periodicamente a distribuire per infor-
mare i cittadini sull’attività del Consiglio Comu-
nale e della Giunta. Inoltre il gruppo di opposi-
zione “Rilanciare Bertiolo – PDL” si propone di
stimolare riflessioni su tematiche che, a vario
titolo, interessano il nostro territorio e la nostra

gente, sperando in questo modo di poter offrire
un servizio utile e apprezzato dalla cittadinanza,
e soprattutto offrire indicazioni agli Ammini-
stratori di Maggioranza per il loro operato. Noi
dell’opposizione “Rilanciare Bertiolo – PDL” ci
siamo presi l’impegno di essere disponibili ed in-
tendiamo mantenerlo, eserciteremo il nostro
compito con senso di responsabilità, perché
siamo consapevoli di rappresentare tutti quei
cittadini che avevano scommesso sul nuovo e
avrebbero voluto vedere nei prossimi cinque
anni Bertiolo riprendersi e iniziare quello svilup-
po economico, urbano e sociale che ormai
manca da parecchio tempo. Offriremo la massi-
ma disponibilità a condividere le proposte posi-
tive che arriveranno dalla maggioranza, ma
segnaleremo anche le cose negative qualora
emergessero. In una democrazia è previsto che
la maggioranza abbia il compito del governo
esecutivo, mentre l'opposizione ha l'obbligo di

effettuare un puntuale controllo sulle attività
del potere esecutivo, oltre a formulare proposte.
A conclusione del nostro intervento vogliamo
innanzitutto inviare un saluto al Sindaco, e
augurargli una completa guarigione e auspi-
chiamo che con l’anno nuovo possa riprendere
la sua attività amministrativa e dare inizio alla
realizzazione di quanto ha promesso in campa-
gna elettorale. I candidati, i consiglieri eletti e i
collaboratori della lista Rilanciare Bertiolo - PDL
da queste righe desiderano ringraziare di tutto
cuore tutti gli elettori che con il voto hanno
espresso fiducia nel loro confronti, e assicurarli
che continueranno a lavorare. 
A tutte le famiglie di Bertiolo un augurio di tra-
scorrere in serenità le festività e un felice anno
nuovo. 

Consiglieri Comunali di opposizione:
Federico Collavini, Marco Virgilio,

Eleonora Viscardis
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Sono trascorsi 6 mesi dalle elezioni ammi-
nistrative a Bertiolo in cui la lista civica
“Insieme” guidata dal Sindaco Battistuta

ha avuto la meglio sulla coalizione costituita
dalla lista “Rilanciare Bertiolo – PDL” e “Lega
Nord” che insieme sostenevano il candidato Sin-
daco Eleonora Viscardis. 

La vittoria è stata molto risicata, infatti la mag-
gioranza l’ha spuntata con soli 36 voti di scarto.
La domanda che noi ci siamo posti, dopo aver
appreso il risultato delle elezioni, è stata questa:
Battistuta è stato premiato per il suo operato o
Bertiolo non ha voluto scegliere il rinnovamen-
to e scommettere su qualcosa di diverso? 

Di fatto l’elettorato ha preferito riconfermare il
vecchio Sindaco che per la terza volta consecu-
tiva si appresta ad amministrare il Comune, rag-
giungendo complessivamente i 23 anni di go-
verno, se si considerano anche i precedenti 8

L’opposizione

Lega Nord

Parons a cjase nestre. Lo abbiamo mai
sentito dire? Se non l’abbiamo sentita,
sicuramente questa frase l’abbiamo pen-

sata. Ma quante volte questo pensiero lo abbia-
mo espresso con determinazione e dignità?
Davanti all’incalzare dell’immigrazione, davanti
al luogo comune della solidarietà e del pietismo,
questo pensiero lo abbiamo sempre e timida-
mente tenuto dentro: soprattutto noi friulani

“sotàns”. Essere padrone in casa propria non
significa non ospitare, non accogliere, non dare
lavoro. Però, però… però:
Diamo il lavoro prima di tutto ai residenti! O no ?
Diamo la casa prima di tutto ai residenti! O no ?
E poi… il buon padrone di casa, anzi leggiamolo
come “il buon padre di famiglia”, secondo il
concetto molto usato nel nostro codice civile,
vigila sulla casa e suoi abitanti; la sicurezza é

garanzia di serenità per tutti. 
La figura del “buon padre di famiglia” solita-
mente coincide con il “Capofamiglia” e per ovvia
associazione arriviamo al “Capo del Comune”,
cioè al Sindaco. Il Sindaco, al quale ultimamen-
te la legge ha dato ottimi mezzi (legislativi), può,
anzi deve far vigilare il territorio. I cittadini sicu-
ramente saranno più sereni.

Lega Nord - Bertiolo

Le Associazioni

Il Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di
Sterpo è nato nel 1980 come semplice grup-
po di amici che aveva il proposito di racco-

gliere fondi per l'istituto La Nostra Famiglia, che
si occupa della cura dei bambini portatori di
handicap. 

Nel 2009 è diventata Associazione, ed è compo-
sta da membri del comune di Bertiolo e di
comuni limitrofi.

Il Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di Sterpo

• segue da pag. 10 •

• continua a pag. 14 •



ni limitrofi offrono. Bisogna dire che per essere
bravi animatori, capaci di rapportarsi con la
gente, non sempre basta la buona volontà e la
voglia di fare, serve anche un pizzico di prepa-
razione. Infatti, prima del centro estivo abbiamo
partecipato ad alcuni corsi di formazione che ci
hanno dato la possibilità di approfondire certi
aspetti psicologici e dinamiche di gruppo, par-
tendo soprattutto da esempi pratici.

Significativa è stata la partecipazione alla Luc-
ciolata, durante la quale abbiamo potuto riflet-
tere su un tema importante e solo apparente-
mente lontano da noi. Sempre affiancati al
gruppo Caritas e al Comune, da alcuni anni ci
proponiamo nell'animazione della festa degli
anziani l'8 dicembre. Ci aspettano numerose
attività e collaborazioni per un gruppo che non
si ferma mai, pronto a trattare tutti gli argo-

menti di attualità e di rendersi disponibile per la
collettività, rendendosi così giovane cittadino
attivo. In attesa di far entrare i nuovi ragazzi a
gennaio, ci incontriamo settimanalmente per un
po’ di divertimento e di formazione.
Crediamo che questa esperienza sia un’occasio-
ne da non perdere!

Il Gruppo Walking Bertiolo

L'obiettivo dell'Associazione non è solo quello
della raccolta fondi per l'acquisto di attrezzatu-
re specialistiche per l'istituto Nostra Famiglia,
ma è anche quello di creare dei momenti convi-
viali e di aggregazione tra i bambini ed in parti-
colare anche con i bambini portatori di handi-
cap. L'idea del gruppo è quella di trasmettere il
messaggio che spesso le barriere che ci sono tra
il mondo dei “normali” e dei “diversamente abili”
sono di tipo pregiudiziale e l'associazione vuole
appunto abbattere queste barriere. La Festa dei
Bambini per i Bambini, che si svolge a Sterpo
presso la Trattoria Agristella ogni anno la prima
domenica di giugno, è stato l'evento da cui è
partito tutto. Il programma della giornata, come
si può facilmente intuire, è studiato apposita-
mente per i bambini, ed è un susseguirsi di atti-
vità che vanno dai giochi, al giro sulle 4x4, alla
gara di pesca, alla scoperta del cavallo, ai fuochi

artificiali che chiudono degnamente la giornata.
Il programma è così ricco di attività che molte
famiglie trascorrono l'intera giornata a Sterpo,
con grande gioia dei loro figli. Segnaliamo inol-
tre che l'associazione partecipa a diversi eventi
nella quale prepara il Frico Gigante Girato più
grande al mondo. Per quest'ultimo è stata appo-
sitamente progettata e costruita una pentola
dal diametro di 253,5 cm che permette di cuo-
cere e girare in un colpo solo, un frico unico del
peso di 1,5 quintali. Durante l'estate vengono
raccolti altri fondi in occasione del Concerto
Lirico Vocale, organizzato in collaborazione con
la Trattoria Agristella di Ezio Virgili. Questo
evento, ormai arrivato alla sua 19sima edizione,
è negli anni diventato un avvenimento atteso
da moltissime persone, appassionate e non della
musica lirica, nel 2011 ha visto mettere in scena
la Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

Per la prima volta quest'anno, il 31 Ottobre 2011
è stata organizzata con diversi volontari la festa:
“HALLOWEEN... INSIEME. Anche i Fantasmi Han-
no un Cuore”.
Una serata in costume con musica e cibo in cui
piccoli e grandi hanno potuto divertirsi, grazie
anche alla complicità di alcune volontarie della
crocerossa che hanno truccato le persone con
finti tagli, chiodi in testa e altre ferite, per crea-
re un'ambientazione degna di un film horror.
L'associazione Gruppo Amici de “La Nostra Fa-
miglia” di Sterpo vi invita quindi a partecipare a
tutti gli eventi che organizza durante l'anno, e
in particolare vi ricorda che il 3 giugno 2012 a
Sterpo ci sarà la Festa dei Bambini per i Bambini.
Per ulteriori informazioni potete visitare il no-
stro sito web: 

www.sterpo.it/gruppoamici
Il presidente Ezio Virgili
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Ciao a tutti! È passato un anno e anche
per la nuova edizione del Mulin siamo
qui per la comunità di Bertiolo pronti a

raccontare le novità, la “vita” e tutto ciò che
riguarda noi ragazzi del gruppo Walking!
Dovete sapere che quest'anno ci sono stati dei
cambiamenti: innanzitutto alla “dirigenza” del-
l'allegra combricola c'è una determinata Serena
Pilosio, arrivata dal Walking di Varmo agli inizi
di dicembre 2010. Durante le prime riunioni con
la nuova coordinatrice noi ragazzi siamo stati
molto silenziosi (cosa veramente strana all'inter-
no del gruppo!), attenti, concentrati, tutto ciò
per voler studiare la nuova responsabile e capi-
re il suo modo di lavorare con noi. Incontro dopo
incontro andava creandosi quella nuova aria di
complicità, voglia di divertimento, collaborazio-
ne che tuttora contraddistingue la compagnia.
Ciò si è potuto notare anche a marzo, quando
abbiamo organizzato la festa di benvenuto per i
nuovi entrati, i ragazzi del '95 e '96, che hanno
potuto subito assaporare l'unione e l'armonia
presente fra noi e sentirsi in breve tempo parte
integrante del gruppo. Così la compagnia, gui-

data da Serena e rafforzata dal contributo delle
matricole, ha potuto affrontare tutti i compiti
che le erano richiesti: impegni di solidarietà, ser-
vizi alla comunità e soprattutto animazioni di
tutti i tipi! Il primo impegno dell'anno in cui
siamo apparsi è stata la sfilata di Carnevale del
6 marzo, incontro irrinunciabile per chiunque,
come noi, abbia tanta voglia di divertirsi! Qui ci
siamo presentati a bordo del “Carro degli dèi”: si
potevano scorgere, fra gli altri, Zeus seduto sul
trono, Atena dea della sapienza e addirittura
Eros che lanciava frecce agli innamorati! Un
altro appuntamento che ormai si ripete anno
dopo anno, è l'animazione alla Festa del Vino in
collaborazione con i comuni del Gruppo Wal-
king. Durante il pomeriggio di domenica 20
marzo nel cortile della scuola materna statale
sono stati presentati numerosi giochi: i bambini
hanno potuto scegliere fra puzzle, memory, sci-
voli gonfiabili, pesca dei pesciolini, tiri in porta,
animatori abili nel trucca-bimbi e nel modellare
palloncini e altri giochi di fantasia.
Nel corso dell'anno, oltre alla Festa del Vino,
abbiamo partecipato all'animazione di altre sa-

gre come quella di San Marco di Mereto e quel-
la di “San Simone” a Codroipo. 
Poi, dal mese di aprile, le riunioni si sono fatte
sempre più frequenti e costruttive in quanto era
imminente la partenza e l'organizzazione del
centro estivo. Il tema scelto è stato quello di un
film d'animazione, Cars – Motori Ruggenti, dove
noi animatori abbiamo individuato il motto “fai
ruggire il motore che c'è in te” riportato su tutte
le magliette regalate ai bambini i primi giorni di
Luglioragazzi.
A differenza dell'anno scorso abbiamo suddiviso
i partecipanti, ben novantaquattro, in cinque
fasce che andavano dalla prima alla quinta ele-
mentare e, con un programma adatto alla loro
età, la fascia dei ragazzini delle medie. Durante
le quattro settimane trascorse assieme abbiamo
avuto modo di ballare, creare lavoretti manuali,
giocare, venire a contatto con alcuni sport e
preparare una semplice ma sentita festa finale.
Numerose inoltre sono state le collaborazioni
con le associazioni del territorio, tutto ciò per
portare i bambini a conoscenza della ricchezza
di proposte e opportunità che Bertiolo e i comu-
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Gruppo Walking Bertiolo

Il 27 febbraio 2011, dopo quasi vent’anni di
inattività, i soci ADO della sezione di Ber-
tiolo hanno sentito la necessità di ridare

vita all’associazione ed è stato eletto il nuovo
consiglio direttivo che risulta così composto:
Grosso Alberto, presidente; Grosso Mario vice-
presidente; Curtolo Marika segretario; consi-
glieri Codiglia Alberto, Fabello Katia, Grossutti
Romina e Zabai Antonino; revisori dei conti
Ciani Tiziano, Miotto Paolo e Saccomano Dario.
Tante sono le iniziative e i progetti per i quali il
nuovo gruppo si è messo subito a lavorare. Ha
partecipato all’incontro che ogni anno il Co-
mune organizza con i ragazzi diciottenni e le
associazioni allo scopo di promuovere l’impe-
gno civile dei neomaggiorenni e in tale occasio-
ne ha consegnato del materiale informativo su
cosa sia la donazione degli organi e sulle attivi-
tà dell’associazione; ha contribuito, insieme

all’AFDS sezione di Bertiolo, a organizzare una
serata sanitaria sul tema della donazione degli
organi alla quale i presenti hanno partecipato
con molta curiosità ponendo numerose que-
stioni ai relatori.
Nell’ultimo periodo dell’anno il gruppo si è
dedicato alla creazione di alcuni segna libri che
sono stati distribuiti nelle case del comune
durante le festività natalizie proprio allo scopo
di dare visibilità alla neonata associazione e sti-
molare la curiosità dei concittadini su questi
temi. Le idee non mancano anche per il nuovo
anno: è prevista la realizzazione di un punto
informativo durante la festa del vino per pro-
muovere l’associazione e le sue attività e l’orga-
nizzazione di alcuni incontri di prevenzione con
i ragazzi delle scuole medie inferiori, grazie
anche alla disponibilità del personale del centro
regionale trapianti. 

Il gruppo inoltre spera di poter confermare la
propria partecipazione all’incontro con i neodi-
ciottenni e continuare la collaborazione con
l’AFDS nell’organizzazione delle serate sanitarie.
Certi di mantenere l’entusiasmo di questi primi
11 mesi e speranzosi di riuscire a trasmetterlo
anche Voi, Vi auguriamo un buon 2012!

Il consiglio direttivo ADO sez. Bertiolo

Il Gruppo ADO di Bertiolo è di nuovo tra noi!

Carissimi bertiolesi, l’anno che sta per
arrivare, rappresenterà per la nostra
Associazione Culturale-Musicale un

evento di un'enorme straordinarietà. Festeg-
giamo infatti tutti assieme il 200° anniversario
di fondazione della Filarmonica La Prime Lûs
1812-2012. L’intera nostra Comunità vivrà
durante tutto il prossimo anno di una speciale
atmosfera culturale che la renderà visibile sull'
intero territorio nazionale e nello specifico nel-
l'universo delle altre… formazioni bandistiche
italiane. Un giovane e dinamico Comitato

Organizzativo sta operando da alcuni mesi in
concerto con la Pro Loco Risorgive e tutte le
altre Associazioni Comunali alla progettazione
e lavorazione delle numerose e qualificate ini-
ziative che andranno a formare il programma
definitivo di questo evento d’alto profilo socio-
culturale. Siamo certi che l’intera Comunità
interpreterà con estrema sensibilità questo
importante appuntamento, promuovendolo e
sostenendolo con il giusto orgoglio ed entusia-
smo. Cordiali saluti, ed auguri di buone feste. 

Il presidente

La Filarmonica “Prime Lûs 1812” 

Associazione Culturale Musicale di Bertiolo
“Filarmonica la Prime Lûs 1812”La Segreteria

operativa ha sede presso
il Palazzo Municipale

Presidente Filarmonica SILVIO ZANCHETTA
CELL. 3498791230

Direttore Organizzativo DINO PERSELLO
CELL. 3483110828

Direttore Artistico CHIARA VIDONI
CELL. 3454543061

Resp. Segreteria ELEONORA VISCARDIS
CELL. 3477621902

www.laprimelus.it - e-mail: info@laprimelus.it

• segue da pag. 13 •
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Questo articolo, pubblicato
sulla rivista comunale “Il
Mulin“, lo voglio dedicare

ai giovani donatori di sangue che
quest’anno sono stati i veri prota-
gonisti della vita associativa del-
l’A.F.D.S., a cominciare dal Con-
gresso Provinciale A.F.D.S, svoltosi
lo scorso settembre a Udine, orga-
nizzato proprio dalla sezione sco-
lastica “Zanon- Deganutti” di
Udine. La sezione citata, nata nel
1971 grazie ad un gruppo di
ragazzi-studenti dell’Istituto Za-
non di Udine, divenne, per questo,
la prima sezione scolastica di
donatori di sangue in Italia.
Questi giovani, visti da sempre
come il nostro futuro, sono nella
realtà dei fatti il nostro presente
dove la cultura al dono del san-
gue, attraverso il messaggio uni-
versale della solidarietà e dell’al-
truismo, inizia il suo percorso pro-
prio tra i banchi di scuola. Merita rivolgere, infi-
ne, un plauso di incoraggiamento alla nuova
sezione scolastica “Jacopo Linussio“ di Codroipo
che con la sua recente formazione rappresenta
il mondo scolastico nel nostro territorio. Ed è
proprio sull’importanza dei messaggi rivolti ai
giovani che pubblico il mio intervento fatto a
Bertiolo, presso la sala consiliare, durante la
consegna della Costituzione Italiana ai coscritti
della classe 1993.
“Un saluto, da parte di tutto il Direttivo A.F.D.S
Sezione di Pozzecco e mio personale, al vice
Sindaco Mario Grosso, a tutte le autorità pre-
senti e a voi ragazzi del 1993, i veri protagoni-
sti di questa splendida giornata, che festeggia-
te, con la coscrizione, una tappa fondamentale
del vostro percorso formativo di cittadini.
Un saluto lo rivolgo, infine, al nostro Sindaco
Mario Battistuta augurandogli al più presto una
pronta guarigione. Prima di iniziare, però, chie-
do scusa a voi ragazzi per non essere presente
alla vostra festa ma vi assicuro che il mio pen-
siero, in questo momento, è tutto rivolto verso
di voi. Avete appena ricevuto dalle mani del
vice-Sindaco Mario Grosso la Carta Costi-
tuzionale italiana la quale rappresenta il nostro
popolo, il nostro territorio, il nostro governo. In
essa sono contenuti i principi fondamentali che
ciascuno di noi ha il diritto ed il dovere di
rispettare e di fare rispettare quale membro di
una collettività civile e democratica come lo è,
appunto, la nostra. A voi ragazzi, che da poco
siete entrati a far parte del mondo dei grandi,
la società non vi chiederà  di essere dei super-
uomini capaci di rivoluzionare chissà che cosa,
ma vorrà che siate dei bravi cittadini rispettosi
delle regole che una popolazione, in migliaia di

anni, si è imposta. L’invito, pertanto, da parte
mia e non solo, è di prendere visione di questa
Carta fondamentale e solo dopo averla letta, o
meglio, studiata capirete i valori che in essa
sono racchiusi. L’altro aspetto che intendo evi-
denziare, ed è la ragione per la quale ho scritto
questo articolo, è il dono del sangue. Il dono del
sangue, che già alcuni di voi conoscono, è il
gesto più nobile che una persona possa fare nei
confronti di un’altra persona che di questo ele-
mento vitale necessita. Come accennato prima
vi sono, per tutta la popolazione appartenente
ad uno stato civile, dei diritti e dei doveri.
Lasciando da parte, volutamente, la trattazione
dei diritti, vediamo che la sfera dei doveri, in
termini semplici, comprende l’insieme di tutto
ciò che l’altra parte, Stato - istituzioni - collet-
tività, si aspetta che voi facciate sia in modo
volontario che obbligatorio come, per esempio,
pagare le imposte. 
Orbene, il dono del sangue è considerato dalla
collettività un dovere sociale volontario al qua-
le tutte le persone sane e maggiorenni sono
invitate a partecipare. Ho usato, appositamen-
te, il verbo invitare per sottolineare che nessu-
no al mondo vi potrà costringere a fare una
determinata azione ancora meno a donare san-
gue. Ma voi, ragazzi del 93, rappresentate sia il
futuro che il presente ed è nostro compito,
quali dirigenti di sezione, invitarvi a compiere
questo atto di altruismo e generosità verso le
persone bisognose. Siete il futuro, perché avete
tutta una vita davanti con tanti sogni e aspet-
tative, ma siete altrettanto il presente, perché
alcuni di voi sono già donatori di sangue.
Durante il tradizionale pranzo sociale avrò il
piacere di consegnare loro la serigrafia del Con-

gresso A.F.D.S di Pozzecco. Con-
gratulazioni ragazzi-donatori di
sangue!!! 
Siate, nel tempo, testimoni e divul-
gatori di questa immensa opera
verso il prossimo. La Sezione A.F.D.S
di Pozzecco, che ho il piacere di pre-
siedere da dodici anni, si è sempre
distinta, nei suoi quarant’anni di
fondazione, per la sua dinamicità ed
intraprendenza portando avanti
un’idea che: ”per fare cose grandi
non è necessario essere grandi ma
occorre, semplicemente, pensare da
grandi”. Questo è il motto “pensare
da grandi” che ha accompagnato in
questi anni la nostra Sezione e che
ora io propongo a voi ragazzi del ‘93
affinchè vi affacciate alla vita con
entusiasmo e tanta speranza. Ne
avete tutto il diritto di pensare alla
grande!!! In definitiva, come  scrisse
Steve Jobs, capo di Apple Computer
alla consegna dei diplomi di laurea

presso l’Università di Stanford nel 2005, siate
affamati, siate folli della vita perchè il vostro
tempo sarà limitato, quindi non sprecatelo.
Sappiate che la vostra vita appartiene solo ed
esclusivamente a voi e, pertanto, va vissuta
appieno nel rispetto, comunque, delle regole di
civile convivenza.
Cari ragazzi abbiate fiducia nel futuro e, so-
prattutto, nelle vostre capacità per essere, da
qui in avanti, dei bravi cittadini ed affermati
professionisti nel lavoro. Concludo questo mio
intervento ricordandovi ed invitandovi a dona-
re sangue come migliaia di vostri coetanei
hanno già fatto. Ricordo, con soddisfazione ed
ammirazione, il Congresso A.F.D.S provinciale,
svoltosi a Udine l’undici settembre scorso dove
ad organizzarlo sono stati proprio gli istituti
scolastici “Zanon – Deganutti ”. In quella mani-
festazione si è visto come voi giovani volete
essere concretamente ed attivamente attenti al
bisogno costante di sangue. Le molte sezioni
scolaresche testimoniano sia la vostra maturità
verso un problema sociale che la voglia di esse-
re, fin da subito, protagonisti del vostro cammi-
no di vita. Bravi ragazzi!!! Continuate su questa
strada. Ragazzi del ‘93, a nome del Direttivo
A.F.D.S di Pozzecco e mio personale, non posso
che farvi i migliori auguri per la buona riuscita
della vostra festa di coscrizione con la certezza
di ritrovarvi, al più presto, nella grande famiglia
dei donatori di sangue. Mandi.” Non aggiungo
altro se non augurando a nome del Direttivo e
mio personale un Felice Anno Nuovo ricordan-
do che ” donare il proprio sangue è una lezione
di vita“. Mandi.

Il presidente
Mauro Toniutti

A.F.D.S. Sezione Pozzecco: giovani, presente e futuro

Giovani donatori di sangue di Pozzecco
davanti al Monumento.



A nche il 2011 l’attività del Circolo
Al Giardino è stato incessante e
oltre al consueto servizio bar per

tutti i soci iscritti, sono state organizzate
due interessantissime serate. La prima
sulle ultime novità introdotte dal codice
della strada tenuta dal comandante dei
vigili urbani di Codroipo il tenete Franco
Fantinato e la seconda a maggio con la
compagnia teatrale di Roveredo di Varmo
che ha presentato ELINE una commedia in
atto unico, in lingua friulana tratta dal-
l’omonima opera di Luciano Rocco. 
Entrambe le serate si sono tenute presso il
Centro San Giacomo e sono state seguite da un
buon numero di soci e simpatizzanti. A febbra-
io c’è stata la festa del tesseramento, durante la
quale il Presidente Savoia Alverio dopo la lettu-
ra del bilancio consuntivo 2010 ha ribadito la
necessità di avere ancora dei volontari da
impiegare nel servizio bar. Il Presidente ha volu-
to poi sottolineare che una buona parte degli

introiti sono stati devoluti alle necessità della
Parrocchia e che se ci fossero ancora più soci
che frequentassero il circolo, tali offerte po-
trebbero essere ancora più cospicue.
Al termine della relazione è stata offerta ai soci
presenti un gustosa pastasciutta.
Nell’ultimo consiglio del direttivo è stato deciso
all’unanimità di sostenere, da parte del Circolo,
la spesa per l’acquisto di un nuovo quadro di

automazione delle campane di Pozzecco,
che negl’ultimi tempi ha dato parecchi
problemi di cui, visto che la riparazione
non è più possibile, è stata decisa la sosti-
tuzione.
Si è poi collaborato alle varie iniziative del
paese con le associazioni locali. 
Attualmente il Circolo conta centoqua-
rantatre soci, si auspica che questa fami-
glia si possa ulteriormente allargare e
l’impegno del Presidente e del direttivo è
di continuare a mantenere aperto tutto
l’anno il servizio bar ai soci nonché di

organizzare delle serate culturali e ludiche per
favorire ulteriormente l’aggregazione. Per chi
vuole venire a trovarci la porta è sempre aper-
ta dalle 18.00 alle 20.00 nei giorni feriali e dalle
10.30 alle 12.00 festivi, naturalmente bisogne-
rà fare la tessera. Auguriamo a tutti un 2012 di
serenità e salute dove regna la pace e la gioia di
incontrarsi.

Gli amici del Circolo Al Giardino

191918

Circolo Ricreativo Culturale al Giardino

L’educazione è uno dei punti di riferi-
mento, un tempo preciso e fondato,
che la cultura moderna ha scardina-

to e messo in forte crisi. La Chiesa Udinese, in
sintonia con tutte le Chiese che sono in Italia,
ha iniziato un cammino sul tema dell’educazio-
ne unito al tema dell’ascolto della PAROLA.
È un tema urgente, vitale e impegnativo che
chiama tutti a orientarsi e dedicarsi ad esso per
il prossimo decennio. In questo anno pastorale
viene fatto il primo passo, riassunto in due
parole: condivisione e ascolto.
• Le Foranie, le parrocchie e tutti coloro che
hanno compiti educativi sono coinvolti fin dal-
l’inizio, infatti sono già all’opera dal mese di
ottobre.
• Durante l’anno pastorale 2011/2012 saranno
invitati agli incontri gli educatori che operano
nella pastorale e nelle strutture civili: genitori,

insegnanti, associazioni e movimenti, tutti
quelli cioè che hanno a cuore il bene della per-
sona. L’obiettivo è: condividere una riflessione
su che cosa significa per noi educazione e edu-
cazione cristiana.
Sul significato di educazione non c’è più uni-
formità di vedute; per arrivare ad una sintonia
di fondo occorre ascoltare e capire l’esperienza
di coloro che quotidianamente si dedicano al-
l’educazione dei nostri figli.
Il Consiglio Pastorale di zona propone a chi si
sente coinvolto nell’impegno educativo:
• la lettura del libretto sopraesposto come
base di partenza e piattaforma comune;
• la partecipazione agli incontri fissati in fora-
nia e nella nostra zona pastorale.
Il vostro è un contributo prezioso: il futuro dei
nostri paesi si costruisce adesso.

Il Consiglio Pastorale di Zona

Dalla zona pastorale di Bertiolo - Sterpo, Pozzecco e Virco
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Serata festa tesseramento.

I L GRUPPO CARITAS parrocchiale di
Bertiolo, fondato per sostenere le persone
con difficoltà di varia natura, si è formato

circa trentacinque anni fa sotto la guida dell’al-
lora parroco Don. Iginio Schif, proseguito da
Don Massimiliano Zanandrea e ora con la con-
tinuazione di Mons. Gino Pigani. Questo grup-
po è formato da persone che dedicano un poco
del loro tempo libero ad attività di volontaria-
to. Il lavoro è iniziato facendo visita agli amma-
lati in ospedale, nelle case di riposo ed anche a
domicilio delle persone bisognose, sostenendo-
le anche con aiuti materiali.
Con il passare degli anni, il gruppo si è impe-
gnato in diverse occupazioni, fra le quali ha
tenuto uno stretto rapporto con le missioni di
Suor Maddalena Lazzarini, missionaria in Ma-
dagascar da circa cinquant’anni. Durante questi
anni la comunità di Bertiolo le è stata molto
vicina, sostenendola nei suoi vari progetti, co-
me la costruzione di pozzi d’acqua, scuole, am-
bulatori, refettori per bambini molto poveri,
alcuni dei quali, tramite il nostro gruppo, sono
adottati a distanza da persone benevole. Inoltre
il gruppo partecipa alla tradizionale Festa del

vino di Bertiolo con un’iniziativa solidale, alle-
stendo a tale scopo il Pozzo di San Patrizio. Il
ricavato è devoluto in parte alla missione di
Suor Maddalena e in parte per le necessità o
emergenze che ci sono state segnalate anche
nella nostra comunità. Ogni anno nel mese di
maggio e di ottobre, il gruppo organizza due
gite di pellegrinaggio di un giorno per tutta la
zona pastorale, e in particolare per persone
anziane; inoltre il gruppo, nel mese di marzo, in
collaborazione con la Caritas diocesana di Udi-
ne, organizza la raccolta d’indumenti, il cui
ricavato è sempre devoluto per scopi benefici.
A settembre, il Gruppo Caritas in collaborazio-
ne con il Comune, le varie Associazioni e con
l’aiuto di persone volenterose, ha organizzato la
quarta edizione della Lucciolata “Via di Natale”
di Aviano, un’iniziativa di solidarietà che anche
quest’anno ha riscontrato la partecipazione di
numerose persone del nostro paese e di quelli
limitrofi.
Il gruppo Caritas è molto attento e sensibile alle
necessità delle persone più bisognose, per que-
sto nell’arco dell’anno si organizzano tre gior-
nate di raccolta in chiesa per affrontare sia le

emergenze riguardanti la nostra comunità che
altre, e per il sostentamento della nostra suora
missionaria. Infine durante il mese missionario
di ottobre il Gruppo Caritas organizza il merca-
tino dei prodotti equo-solidali di genere ali-
mentare e oggettistica, che provengono dalle
zone più povere del terzo mondo e dal
Madagascar, il cui ricavato è devoluto a queste
stesse popolazioni. E come da tradizione il
gruppo Caritas in collaborazione con il Pro loco,
ha organizzato la Festa della Terza età, che
come di consueto si è svolta l’otto dicembre nel
Centro San Giacomo di Pozzecco, questa ricor-
renza trova sempre un buon riscontro fra le
persone della nostra comunità.
Il Gruppo Caritas ringrazia infinitamente tutte
le persone, gli enti ed esercenti per il loro soste-
gno dato in tutti questi anni, perché è grazie a
tutti loro che il gruppo può continuare la sua
missione di solidarietà: GRAZIE A TUTTI VOI. 

Per chi volesse adottare dei bambini a distan-
za, si può rivolgere al nostro gruppo.

Il Gruppo Caritas parrocchiale di Bertiolo.

Tendiamo la mano ai bisognosi e agli sfortunati

La nostra associazione ha organizzato
nel 2011 le seguenti iniziative:
• la mostra ornitologica "Pêl e plume

20 marzo 2011". Ha avuto un ottimo risultato
come partecipazione di concorrenti canori per
il concorso “Trofeo Friuli 2011”. 
• la mostra ornitologica "Pêl e plume 10
luglio 2011". Finalmente dopo alcuni anni di
maltempo la mostra  si è potuta svolgere in una
splendida giornata, anche se con caldo torrido.
Numerosi i visitatori e buona la partecipazione
di concorrenti canori per il concorso “Trofeo
Friuli 2011”. Inoltre erano una quarantina i par-
tecipanti alla biciclettata, accompagnati dai
cavalli, seguendo le vecchie strada bianche
delle risorgive del fiume Stella, con visita guida-
ta al Biotopo di Flambro. Al ritorno pastasciut-
ta per tutti a cura del gruppo Alpini di Bertiolo. 
• di alta qualità i lavori del Concorso “Primis
plumis” indetto dalla nostra Associazione e ri-
volto agli alunni delle Scuole Primarie del Me-
dio Friuli.

È risultata vincitrice la Scuola Primaria di
Bertiolo con la Classe 3°B 2010-2011, secon-
da classificata la Scuola Primaria di Varmo,
terza classificata la Scuola Primaria di Bertiolo
con la Classe 3°A 2010-2011. A parere della
Giuria, vista l’alta qualità dei lavori prodotti
dagli alunni per il Concorso 2010-2011, la
nostra Associazione stamperà sia il primo libro
classificato che il secondo. Come al solito
saranno stampati  anche con il contributo della
Provincia di Udine e del Comune di Bertiolo e
recapitati a tutte le Biblioteche della Provincia
di Udine.
• SKY-WAY: è in corso la campagna di rileva-
mento del passo primaverile e autunnale di 38
specie di uccelli in Friuli. Questa ricerca è orga-
nizzata in collaborazione con l’AOFSFV (As-
sociazione ornitologica sagre e fiere venatorie)
di Tricesimo, i dati elaborati a cura di “Pêl e
plume”, arricchiti con i dati dell’età di un cam-
pione di Tordi bottaccio e di Tordi sassello in
transito autunnale in Friuli “ALI 2011”, saranno

raccolti nel solito volume annuale. Tutti i nostri
dati poi confluiranno nella ricerca nazionale
Sky-Way. Chiunque volesse collaborare alla ri-
cerca e ricevere il libro sul passo può contatta-
re al nostra Associazione.
• UTE: presso l’UTE di Rivignano la nostra As-
sociazione tiene un corso di ornitologia riserva-
to agli uccelli dei Paleartico occidentale che
frequentano la nostre zone. 
Quest’anno ricorre il 40° anno delle mostre or-
nitologiche-venatorie di Bertiolo. Sono allo
studio adeguate manifestazioni, ben vengano
consigli da parte dei nostri cittadini.
Ricordiamo che l’utile della manifestazione Pêl
e plume del 10 luglio 2011 è stato devoluto
all’Associazione “Luca” di Magnano in Riviera
(UD), Associazione che si occupa dei bambini
malati di cancro e opera presso l’Ospedale di
Udine. Sotto, riportiamo le coordinate del-
l’Associazione “Luca”.

Bertiolo 11/10/2011
Cordiali saluti Malisan Giordano

Un anno di “Pêl e plume”

Sede: Via Roma, 3 - 33010 Magnano in Riviera (UD) - Tel. e fax 0432 793267 - Cod.Fisc 94070560308
e-mail: lolut@libero.it • web site: www.associazioneluca.it 

Iscrizione all’Albo Regionale FVG Associazione del Volontariato n. 666 
Segreteria: Policlinico Universitario di Udine - Padiglione Petracco - piano terra - stanza n. 7

Aperto il il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 - tel. 0432 559458 
c/c bancario: BCC FRIULI CENTRALE - Fil. Magnano in Riviera - n. 000023018253 - CIN Q ABI 08637

CAB 64530 - IBAN: IT 66 Q 08637 64530 000023018253 
C/C Postale: n. 10847499 
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Venerdì 4 novembre 2011 si è
svolta la seconda edizione del-
la serata dedicata alla lettura

di brani, documenti e componimenti
poetici di scrittori residenti od originari
di Bertiolo. L’evento, inserito all’interno
della Stagione Culturale bertiolese, si è
svolto presso la sede degli alpini di
Virco. Anche quest’anno i compositori
hanno partecipato con entusiasmo,
permettendo di raccogliere molteplici
composizioni sia in italiano che in friu-
lano. Il pubblico accorso a Virco ha
accolto la serata con fervore. 

Lo svolgersi dello spettacolo è stato reso
possibile grazie all’Assessorato alla
Cultura, il Gruppo Giovani per la
Cultura, la Compagnia teatrale “Clâr di
lune”, il Comitato e il Gruppo Alpini di
Virco.  La lettura dei brani è stata affi-
data ad alcuni membri della compagnia
teatrale, affiancati dai ragazzi del
Gruppo Giovani per la Cultura. Tra una
lettura e l’altra i presenti sono stati
allietati dalla voce e dalla chitarra di
due ragazzi che hanno ripercorso con le
canzoni la storia del nostro Paese.

Gruppo Giovani per la Cultura

Poesie e racconti brevi.
150 anni di… la Patria, l’Identità, le Storie, le Donne, gli Uomini
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La Pro Loco Risorgive Medio Friuli opera
a Bertiolo da oltre 30 anni, costituita in
data 11 novembre 1973, con lo scopo di

promuovere ed organizzare manifestazioni nel-
l’ambito locale. Nell’arco dell’anno l’associazione,
oltre agli eventi ormai consolidati, si è aperta a
nuove iniziative facendo si che il calendario degli
appuntamenti sia ancora più ricco. L’anno si
apre, per quanto riguarda gli impegni della Pro
Loco, con il “Pignarûl”, che si svolge vicino al
Santuario di Screncis abbinato ad un buon vin
brulè e vari stuzzichini, nell’attesa dell’accensio-
ne del fuoco preparato da un gruppo di volonta-
ri di Bertiolo. Il calendario prosegue con il
Carnevale bertiolese, evento sempre più impor-
tante, che quest’anno si terrà il 19 febbraio 2012;
non mancheranno pastasciutta e crostoli per
tutti con l’accompagnamento musicale, l’asse-
gnazione della mascherina d’argento e tante
tante maschere che coinvolgeranno le scuole
d’infanzia, la scuola primaria, associazioni, grup-
pi e chi ne ha più ne metta. La manifestazione
più importante per la Pro Loco è sicuramente la
Festa del Vino, quest’anno giunta alla sua 63^
edizione, che si terrà dal 17 marzo al 1 aprile
2012. 
Non mancheranno il percorso del gusto, l’enote-
ca, un programma ricco di appuntamenti, musi-

ca, mostre, mercati, solidarietà, sport e tanto
altro. Per prepararci all’evento saranno organiz-
zate delle serate per far conoscere ed avvicinare
gli interessati alla cultura del vino. La Pro Loco si
impegna da vari anni alla partecipazione di
Sapori Pro loco presso la Villa Manin di
Passariano, due week end di maggio. Inoltre dal
19 giugno al 3 luglio 2011 l’enoteca ha ospitato
la mostra dedicata al nativo Piermario Ciani, arti-
sta visivo, recentemente scomparso. Il progetto,
intitolato “Chi li ha visti?”, includeva dei video
proiettati all’interno dell’enoteca; mentre
all’esterno si potevano ammirare le opere di gio-
vani artisti friulani emergenti che seguono le
orme del maestro Piermario Ciani. Novità del-
l’estate 2011 è stato l’“Happy Enoteca”. La serata,
organizzata dalla pro loco Risorgive Medio Friuli,
si è tenuta il 29 luglio con musica e ricco buffet.
Grande partecipazione, soprattutto dei giovani, e
balli sotto il cielo stellato dell’enoteca. Un altro

evento che stà molto a cuore alla Pro Loco è
Calici di Stelle, che come ogni anno si tiene la
notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Oltre alla
musica, il vino, un ricco rinfresco, e un momen-
to di incontro tra le persone, la Pro loco coglie
l’occasione per assegnare un riconoscimento a
un collaboratore che si è distinto durante l’anno.
Il premio, visto la motivazione e la giornata in cui
viene assegnato, è stato denominato “Stelis di
Chenti”, ovvero “Stelle del posto” a rappresenta-
re elementi che brillano nel cielo, ma che abbia-
mo a portata di mano. Dopo  il grande successo
dell’ ”Happy Enoteca”, la Pro loco ha organizza-
to un’altra serata all’insegna della musica e del
divertimento. Visto il periodo in cui si è tenuta, il
30 settembre 2011, la serata è stata denominata
“Vendemmia in Enoteca”.
Gli appuntamenti della Pro Loco proseguono con
la “Festa della Terza età”, che si tiene l’8 dicem-
bre presso la sala S. Giacomo di Pozzecco, con la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale e
il gruppo Caritas parrocchiali, una giornata spe-
ciale per i festeggiati, un’occasione di ritrovo con
tanti intrattenimenti a partire dalla tombola, la
lotteria e tanta musica. La Pro Loco è attiva
anche durante la Stagione Culturale, organizza-
ta in collaborazione con il Comune, l’associazio-
ne culturale musicale “Filarmonica La Prime Lûs

ProLoco. Un’opportunità di crescita

1812”, la compagnia teatrale “Clâr di Lune”, l’As-
sociazione Culturale Coro Pueri et juvenes Can-
tores "Sisilutis” e il Gruppo “Giovani per la Cul-
tura”. La rassegna coinvolge vari ambiti: dal tea-
tro alla musica, alla danza, alla poesia e alla soli-
darietà. Il programma culturale si chiude il 5
gennaio 2012 con il Tradizionale concerto del-
l’Epifania e l’apertura dei festeggiamenti per i
200 anni di fondazione dell’Associazione Cul-

turale Musicale “Filarmonica La Prime Lûs 1812”.
Per contattarci o per dare suggerimenti lo pote-
te fare personalmente, al numero di telefono /
fax 0432.914014 o all’indirizzo e-mail: 
info@bertiolo.com; potete anche seguire i
nostri eventi su internet tramite il nostro sito
www.bertiolo.com o su facebook alla pagina Pro
Loco "Risorgive Medio Friuli" di Bertiolo.

Il Direttivo della Pro Loco Risorgive Medio Friuli

Nell’immaginario comune l’Università
della Terza Età richiama l’idea di una
scuola per anziani soli che non sanno

come passare il tempo. La realtà invece è estre-
mamente distinta e distante da questa immagi-
ne un po’ datata e offuscata da pregiudizi.
L’Università della Terza Età senza età… è un
crogiuolo di iniziative, curiosità, esperienze sem-
pre nuove e varie, dove si incontrano persone di
tutte le generazioni: grazie allo statuto recente-
mente approvato può recepire le iscrizioni a par-
tire dai 18 anni. L’Università della Terza Età
come possibilità… è un luogo privilegiato dove i
corsisti possono approfondire, grazie alla presen-
za di insegnanti preparati e ben motivati (anche
dal fatto che la loro prestazione è completamen-
te gratuita…), ciò che più interessa loro e che per
i più disparati motivi, di tempo o di opportunità
non hanno avuto modo di seguire o studiare in
altre istituzioni formative.
L’Università della Terza Età in libertà… la fre-
quenza infatti non prevede né valutazioni né
prove di merito; all’Università della Terza Età si
partecipa solo per il piacere di sapere e di cono-
scere. La sezione di Bertiolo compie quest’anno il
15^ anno di attività e con estrema soddisfazione
degli organizzatori ha raggiunto il massimo delle
iscrizioni attestandosi ad un numero complessi-
vo di ben 126 persone, più una trentina prove-
nienti da altre sezioni.
Un traguardo raggiunto grazie soprattutto al
“passaparola” di tutte le persone che hanno po-
tuto apprezzare la bellezza del conoscere e della
curiosità intellettuale a tutte le età.

La proposta formativa è ampia e variegata.
Per la parte culturale e linguistica: lezioni di filo-
sofia sul tema della libertà con il dott. Giorgio
Giacometti e la dottoressa Norma Romano; un
corso di psicologia sulla natura delle emozioni
tenute dalla psicologa Gabriella De Luca; incon-
tri di promozione culturale per riflettere sulle
ragioni della fede con Don Luigi Di Piazza ed infi-
ne lezioni di inglese per principianti con la
dott.ssa Giulia Baruzzo; conversazione e lettura
per i più esperti con la dott.ssa Gloria De Luca.
Per l’area scientifica ed informatica, le seguitissi-
me (tanto da dover istituire il numero chiuso)
lezioni di informatica di base con il dott. Diego
Pituello e di livello più avanzato con il dott. Luca
Malisan; un corso di scacchi di 1^ livello illustra-
to dal docente Enrico Boaretto e Ferdinando
Bianconi con sede presso l’Agristella di Sterpo;
orto e giardino: suggerimenti ed istruzioni del
sig. Severino Del Giudice e per la parte musicale
corso di fisarmonica con Renzo Fontana. La parte
del leone tuttavia nella sezione bertiolese
dell’UTE la fanno i tre corsi di yoga. Due corsi
sono di Hatha Yoga tenuti dalle docenti
Enrichetta Dominici e Patrizia Persello ed un
corso, con l’insegnante Alasha Claudia Simonato,
di laughter yoga o yoga della risata in cui attra-
verso il battito delle mani, il controllo del respiro
ed il prorompere della risata si aumenta il benes-
sere psicofisico, diminuisce lo stress, l’ansia, la
tensione muscolare, fa muovere il corpo e fa star
bene la mente.
Questi corsi, per l’unicità della loro proposta e la
capacità delle insegnanti, sono seguiti da molte

persone provenienti anche da altri paesi della
zona. L’area dei laboratori e delle abilità manuali
si è arricchita ulteriormente con il corso intrec-
cio di vimini e midollino seguiti dal docente
Luigino Dose e dall’assistente Nives Ceppellotti
per intrecciare cesti, panieri, contenitori. Il corso
di mosaico tenuto dal maestro ed artista Alverio
Savoia: è un corso storico, sempre molto apprez-
zato e seguito.
Dalla dott.ssa Madi Avoledo si potrà imparare a
dipingere fiori con colori ad olio.
E poi lezioni di maglia e uncinetto con l’inse-
gnante Santina Malisan, docente veterana che
da ben 15 anni mette a disposizione della collet-
tività il suo sapere con dedizione ed entusiasmo
e per finire il corso di chiacchierino con la regia
magistrale di Cristina Collavini, vera artista in
questa abilità manuale.
Un programma dunque nutrito e sostanzioso che
mira non solo a migliorare le conoscenze e le
competenze dei partecipanti, in prospettiva per-
sonale, civica, sociale e manuale ma anche a sti-
molare comunque la curiosità intellettuale al
fine di potersi rimettere sempre in gioco, ricer-
cando il benessere psico-fisico non disgiunto,
ove possibile, dal divertimento.
L’UTE è dunque una comunità culturale che
favorisce l’aggregazione e l’incontro, dove ven-
gono scambiate esperienze e conoscenze teori-
co-pratiche a gratificazione di chi insegna e di
chi impara.

Grosso dott.ssa Romana
Membro Consiglio Direttivo
UTE DEL CODROIPESE

U.T.E.: pregiudizi, Realtà e Programmi



232222 23

L
E

 A
SS

O
C

IA
Z

IO
N

I
Dono… non so per chi ma so perchè

Con questo slogan abbiamo sensibilizza-
to i diciottenni del 2011 a Bertiolo, nel
contesto della consegna della nostra

Costituzione, in un’atmosfera di festa in cui i
ragazzi del’93 hanno potuto cogliere dalla
nostra Sezione l’offerta di una scelta responsa-
bile e di grande valore, quella del dono del san-
gue. Le attività con i giovani ci hanno impegna-
to inoltre nelle consuete attività del centro esti-
vo “Luglio Ragazzi” con l’organizzazione di mo-
menti di svago e di sensibilizzazione coinvol-
gendo tutte le età. Due gite: una a Fagagna con
visita all’oasi delle cicogne e una a Forgaria nel
parco del lago di Cornino con visita ai griffoni
con l’assistenza del Corpo Forestale mentre in
sede il dialogo con i ragazzi ha volto sul signi-
ficato e motivo della scelta del dono.
Siamo consapevoli, che mai come in questo

periodo, la costanza delle nostre attività, spe-
cialmente sui giovani protagonisti ora, è il fu-
turo dei valori che abbiamo trasmesso .
I momenti di propaganda al dono non sono
mancati, nella consueta Festa del Vino dove
abbiamo distribuito materiale informativo e
gadget a tutti i Bertiolesi e ai visitatori.
Di notevole interesse inoltre la presentazione
nelle serate sanitarie di due tematiche assai

importanti quanto attuali: “la prevenzione
degli incidenti domestici” con relatore l’Arch.
Franco Trigatti Funzionario del Comando dei
Vigili del Fuoco di Udine e “La donazione di
organi oggi, incontro con gli esperti” con la col-
laborazione dell’Ado sez. di Bertiolo con relato-
ri il Dott. Amato de Monte e il Presidente Ado
Provinciale Cav. Claudio Pittin.
L’anno che si è appena concluso ci proietta
verso una ricorrenza importante per Bertiolo e
tutti i donatori: ricorrerà infatti nel 2012 il
50°anniversario di fondazione della nostra
sezione. L’orgoglio di tale avvenimento ci spin-
ge a preparare un anno intenso di attività, coin-
volgendo giovani, associazioni e la comunità a
sostenere una realtà che è un punto di riferi-
mento per tutti noi.

Il Presidente 
Zorzi Luca

AFDS Bertiolo - Virco - Sterpo
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Quest’anno accademico in seguito al-
l’approvazione del Nuovo Statuto e al
rinnovo delle cariche associative sono

state indette ed effettuate, con un sufficiente
numero di presenti, il 15 febbraio 2011 a Ber-
tiolo, le elezioni per le cariche associative al-
l’Università della Terza Età del Codroipese, utili
al buon funzionamento dell’associazione.
Lo statuto nel rispetto del Codice Civile e delle
normative vigenti in materia, è esposto in sede
per esser visionato dai Soci.
L’associazione è chiamata “U.T.E. Università del-
la Terza Età del Codroipese - A.P.S.” (associazio-
ne di promozione sociale); l’associazione è
apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro,
si fonda essenzialmente su prestazioni volonta-
rie dei soci ed ha una durata illimitata.

L’UTE è aperta all’adesione di persone fisiche,
maggiorenni.
Gli iscritti all’associazione si distinguono in: 
• Soci ordinari, tutti gli iscritti e frequentanti;
• Soci sostenitori, tutti i docenti, i collaboratori;
• Soci onorari e benemeriti.
Gli organi dell’associazione sono:
• l’Assemblea generale dei delegati dei soci;
• l’Assemblea sezione dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• i Coordinatori di Sezione;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri.
A rappresentare la nostra sezione di Bertiolo
negli organi preposti saranno:
• la Sig. Fiume Rosa – eletta per acclamazione

dall’Assemblea di Sezione e confermata in Di-
rettivo a Codroipo, in qualità di Coordinatrice di
Sezione;
• la Sig. Cordovado Loretta e il Sig. Dri Enzo,
eletti Delegati all’Assemblea Generale nella
misura di un rappresentante ogni 50 iscritti.
• la dott.ssa Grosso Romana, delegata sup-
plente ed eletta Consigliere al Direttivo di Co-
droipo.
Ogni anno saranno indette Elezioni Sezionali
per la nomina dei delegati all’Assemblea
Generale, uno ogni cinquanta iscritti, a cui tutti
i soci interessati possono partecipare. 

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile
questa bella realtà anche nel nostro paese.

La Coordinatrice di Sezione - Rosa Fiume

Novità all’U.T.E. - Sezione di Bertiolo

L’anno appena trascorso è stato un
anno all’insegna dell’ordinarietà,
ovvero non ci sono state particolari

attività di emergenza locale o extraregionale
che hanno coinvolto i volontari bertiolesi.
In prevalenza i componenti della squadra co-
munale hanno operato a sostegno delle forze
dell’ordine con il monitoraggio dei flussi di visi-
tatori presenti alle manifestazioni previste
durante la Festa del Vino lungo le vie del paese
nonché al controllo delle deviazioni della viabi-
lità. Tale seconda attività è stata svolta anche in
occasione dello svolgersi di altre manifestazioni
paesane religiose e non. Inoltre c’è stato il tra-
dizionale supporto logistico a diverse iniziative
organizzate dalle varie associazioni svoltesi nel
corso dell’anno trascorso.
Sono stati inoltre effettuati diversi interventi
con la duplice funzione di protezione civile ed
esercitazione riguardanti l’abbattimento di
alberi cadenti collocati in posizione critica per
l’incolumità civile.
L’attività di aggiornamento dei volontari ha
invece incontrato un momento di stasi sia a
causa di una ridefinizione metodologica da
parte dei sistemi organizzativi della Regione, sia

per una difficoltà di accesso alla struttura in-
formatica regionale (problemi di lentezza linea
internet dal computer in dotazione alla squadra
e collocato nella sede comunale). Sarà cura del
coordinatore e dei capisquadra fare un punto
della situazione per ridefinire, assegnando
anche compiti specifici ai diversi volontari, se-
guire ed organizzare l’attività corsistica del
2012 per tutti i volontari.
Fra le attività extra comunali va ricordato l’ap-
puntamento previsto per tutte le squadre della
Regione svoltosi a fine anno e realizzato con il
coordinamento della Direzione Regionale. 

Tale attività è consistita in un attività esercita-
tiva consistente nella pulizia della cinta mura-
ria di Palmanova in cui, nel caso specifico, si
sono coniugate assieme l'esigenza addestrativa
dei volontari di Protezione civile con quella di
salvaguardia di un bene culturale di primaria
importanza per il Friuli Venezia Giulia. 
Ricordiamo che nel duemilaundici tre giovani
hanno presentato domanda di inserimento
nella squadra comunale. Ancora una volta il
Coordinatore del Gruppo Comunale Tiziano
Ciani ed il Sindaco Mario Battistuta (avente la
delega alla Protezione Civile), ricordano che
tutti i cittadini maggiorenni possono entrare a
far parte del gruppo comunale ed il ruolo di
ognuno verrà in seguito deciso in relazione alle
attitudini ed alle attività professionali dei nuovi
volontari. Ricordiamo a tutti i numeri di emer-
genza: 800 500 300 (n. verde della sede ope-
rativa di Palmanova) e 335 1078851 (n. di cel-
lulare del Coordinatore Comunale Tiziano
Ciani).

La Squadra Comunale augura a tutti un Buon
Inizio d’Anno.

Demis Grosso (Volontario di Protezione Civile)

Un anno di Protezione Civile!

Siamo di nuovo tutti al lavoro, bambini,
genitori, personale docente e non do-
cente, per iniziare un anno scolastico

pieno di cose da fare, sperimentare e conosce-
re. Prima di raccontare quello che ci aspetta
quest’anno, noi insegnanti vi vogliamo illustra-
re la strepitosa e positiva riuscita che ha avuto
la nostra iniziativa: il prolungamento della
scuola nel mese di luglio, dove hanno parteci-
pato una trentina di bambini frequentanti la
scuola “Sacro Cuore”. La giornata iniziava alle
7.30 con l’accoglienza seguita poi da un deli-

zioso spuntino, poi si alternavano tuffi in pisci-
na, giochi di gruppo o attività creative. A pran-
zo si mangiavano i pranzetti preparati dalla
nostra cuoca Vittorina, buoni e appetitosi come
sempre e alle 14.00 tutti a casa. 
Un ringraziamento va al personale non docen-
te per la loro disponibilità. Sempre in questo
mese i bambini hanno potuto partecipare a
un’esperienza diretta organizzata dall’azienda
agricola Tonutti Elda di Bertiolo dove gentilissi-
me e accoglienti le signore Elda e Luisella
hanno insegnato ai bambini a sgranare i fagio-

Scuola dell’infanzia Parrocchiale Paritaria
”Sacro Cuore” di Bertiolo

• continua a pag. 24 •
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Qui, nella Scuola dell’Infanzia Statale, le
attività sono ormai entrate nel vivo, il
programma procede spedito e, accan-

to alle attività proposte dalle insegnanti nei
vari laboratori ci sono i progetti (che si avvalgo-
no anche dell’intervento di esperti esterni) che
da anni fanno parte dell’offerta formativa della
nostra scuola: psicomotricità, continuità, ingle-
se, biblioteca e approccio teatrale.
A questo proposito vogliamo parlarvi di un pro-
getto a cui abbiamo aderito lo scorso anno sco-
lastico che ha entusiasmato i bambini ed è ser-
vito loro per raggiungere, in maniera giocosa,
molti dei traguardi di sviluppo tipici di questa
età. Si tratta del progetto di approccio teatrale
rivolto ai bambini più grandi, finanziato dal
Comune di Bertiolo ed animato dalla “Princi-
spessa Camomilla” (avete capito bene, proprio
princispessa con la “s” davanti alla “p”) meglio
conosciuta con il nome di Loredana Fabbro.
Un giorno nella nostra scuola ha fatto capolino
uno strano personaggio, vestito in modo buffo,
che parlava poco ma si faceva capire benissimo
con la mimica ed i gesti. Questo strano e  diver-
tente personaggio ha subito catturato l’interes-
se dei bambini ed ha iniziato a proporre giochi
ed attività molto accattivanti.

Dopo un primo momento di comprensibile im-
paccio e timidezza, i bambini si sono lasciati
catturare e coinvolgere dalla verve della princi-
spessa e hanno iniziato a lasciarsi andare facen-
dosi guidare in un mondo di espressività tutto
nuovo ed affascinante.
Hanno così imparato, con la spontanea sempli-
cità tipica di questa età, a esprimersi muoven-
do il loro corpo seguendo vari ritmi musicali, ad
imitare le diverse espressioni del viso per comu-
nicare le emozioni, a giocare con l’immagina-
zione e la creatività utilizzando il linguaggio
corporeo. Questo ha permesso loro di prendere
maggior coscienza di se e del proprio corpo, di
migliorarne il controllo e le possibilità espressi-
ve, di sviluppare la capacità di capire i messag-
gi che il corpo (il proprio e quello degli altri)
invia, aumentando così la sicurezza di se e l’au-
tostima. I gesti mimici che si sostituiscono alle
parole e l’espressività del viso che sottolinea
situazioni e avvenimenti sono esperienze che
potenziano la capacità di interagire con l’altro;
il collaborare per inventare scenette comiche e
la capacità a far capire con la mimica le varie
situazioni create sono eventi molto emozio-
nanti che regalano, a chi li vive, la soddisfazio-
ne e l’orgoglio di riuscire a fare.

Per concludere in bellezza questa emozionante
esperienza, la princispessa è intervenuta anche
alla festa di fine anno scolastico ed ha diverti-
to grandi e piccini coinvolgendoli con giochi e
musiche. Ovviamente non potevamo rinunciare
ad un’opportunità del genere e così anche in
questo anno scolastico i bambini potranno
approfittare delle tante opportunità che questo
bel progetto offrirà.

Nella Scuola dell’Infanzia Statale c’è voglia di teatro

li, portandoli poi a casa. In quell’occasione i
bambini hanno fatto una salutare merenda con
pane e miele e succo di mela. Esperienza ben
riuscita, sicuramente da ripetere, visto l’entu-
siasmo dei bambini. L’anno scolastico 2011-
2012 è ripartito alla grande con l’arrivo di 36

piccoli e un’insegnante in più. Tra i vari proget-
ti proposti dalla Scuola dell’Infanzia “Sacro
Cuore” c’è il progetto di musica, di psicomotri-
cità e per i medi e grandi, da novembre a di-
cembre, il laboratorio animativo musicale.
Alla Scuola “Sacro Cuore” grandissima ed effi-

ciente è la collaborazione delle famiglie che
partecipano attivamente nell’organizzare feste
o manifestazione per migliorare la scuola,
infatti sono già all’opera per la realizzazione del
mercatino di natale. 

Le insegnanti

Grandi novità quest’anno nel
coro Sisilutis di Bertiolo: la
nostra carissima e ormai “sto-

rica” maestra Elena Paroni, colonna
della nostra associazione da ormai 15
anni, purtroppo per problemi di lavoro
ha dovuto lasciare la direzione del
nostro affiatatissimo gruppo. In questi
anni grazie alla sua competenza, simpa-
tia e professionalità, frutto di anni di
studio in ambito musicale, il nostro coro
è cresciuto nel numero dei coristi e
nella qualità della formazione musicale.
La sua capacità nel coinvolgere in allegria i
bambini e i giovani in un progetto così impor-
tante, è stato un collante fondamentale per la
piccola e grande realtà del coro Sisilutis che
senza di lei non sarebbe cresciuta così tanto. Per
questo: GRAZIE MILLE ELENA! Ora il testimone
passa ad una giovane corista Sabina Pituello

che con entusiasmo e coraggio ha preso le redi-
ni del nostro gruppo. Per questo le facciamo il
nostro grande in bocca al lupo!
Per quanto riguarda il bilancio dell’anno corale
appena trascorso, quest’ultimo non può non
essere che positivo: la nostra associazione, in-
fatti, oltre a partecipare a tutte le manifesta-

zioni della zona (quali il Carnevale,
la Festa del vino, le ricorrenze civi-
che) ed animare con continuità le
liturgie, ha organizzato i tradizio-
nali appuntamenti corali come il
concerto di Natale dei Pueri, parte-
cipato a rassegne e congressi della
zona e aderito ad attività solidali
quali l’animazione nelle case di ri-
poso riscuotendo sempre un gran-
de successo. La nostra associazione
quindi continuerà la sua attività
con sempre più entusiasmo e per

questo ci rivolgiamo a tutti i giovani e bambi-
ni: ragazzi! li sisilutis non vedono l’ora di acco-
gliere nuovi coristi: fatevi avanti quindi contat-
tando direttamente la nostra direttrice Pituello
Sabina oppure ci trovate anche su Facebook
digitando Coro Sisilutis. 

Coro Sisilutis

Cambia la direzione ma non l’intenzione per il Coro Sisilutis

La scuola di danza Zoe Dance ha festeg-
giato il decimo anno di attività con il
Saggio di Fine Anno tenutosi in due

serate lo scorso mese di giugno. È stato un tri-
pudio di emozioni e ricordi conclusosi con i
doverosi ringraziamenti da parte di tutti gli
allievi all'insegnante Marta. Grossi lucciconi bril-
lavano negli occhi di tutti gli allievi, alla fine
della serata. Tutti felicemente commossi per la
buona riuscita dello spettacolo e per la grossa
soddisfazione che ripagava mesi e mesi di impe-
gno assiduo e concentrazione. Il decimo anno è
stato un anno molto proficuo, la Zoe Dance non
ha avuto un attimo di sosta partendo dal suc-
cesso dello spettacolo di Natale tenutosi presso
l'Auditorium comunale di Bertiolo, passando

alle partecipazioni a concorsi
e rassegne di danza a Ri-
vignano, a S. Giorgio di No-
garo, a Castions di Strada e
agli stage con personaggi il-
lustri della danza. Tantissimi
riconoscimenti anche nello scorso anno tra cui
ricordiamo l'allieva Sara De Nardo che si è
distinta vincendo la targa “miglior talento in
danza moderna” - categoria under 10 – nella
rassegna di danza a S. Giorgio di Nogaro. Duran-
te tale manifestazione il gruppo “Intermedio”
(10-12 anni) ha vinto il premio per il secondo
classificato e la scuola ha meritato la coppa
“disciplina” del concorso. Il talento ha premiato
anche l'allieva Ambra Tilatti che ha superato

l'esame di ingresso al Liceo
Coreutico Uccellis di Udine,
nel settembre 2010, e alla
quale la Zoe Dance fa tantis-
simi auguri per un futuro
sempre più luminoso. Anche

quest'anno tante le nuove iscrizioni, grazie alla
nuova disciplina della danza classica che si è
aggiunta alle lezioni di danza modern jazz,
dance hall, funky e hip hop. Per i bambini, gio-
vani e “meno giovani” del comune di Bertiolo e
comuni limitrofi un'occasione per fare sport e
divertirsi da non perdere. Per chi fosse interessa-
to ad avere informazioni o ad iscriversi il nume-
ro da contattare è 347 3987980.

Zoe Dance

Parliamo ancora della Scuola di Danza Zoe Dance

Dieci anni fa, su iniziativa di Mario Fo-
schia, alcune famiglie che abitano in
piazza Mercato decisero di realizzare

un presepe proprio al centro della piazza, fra le
case e i negozi, fra la gente che cammina e va
a fare la spesa ad indicare la presenza viva del
Santo Natale nelle attività quotidiane delle per-
sone e sottolineare il messaggio di Dio che si è

fatto uomo. Cominciata quasi per caso, questa
iniziativa ha visto nel corso degli anni il soste-
gno volontario di molte persone che in vari
modi e con la loro sensibilità hanno contribui-
to a realizzare il presepe e a farlo diventare via
via più bello. Oggi conta circa venti statue,
tutte realizzate a mano dagli artisti Ennio Ma-
lisan e Elena De Sabbata che da subito si sono

resi disponibili a creare un angolo di bellezza
nel paese e che con questa occasione vogliamo
ringraziare di cuore.
Durante le ore serali è illuminato e si può fare
una piacevole sosta per vederlo, per dire una
preghiera, per ricordare la portata del messag-
gio cristiano.

Lisa Foschia

Presepe in placiute5    

L
E

 A
SS

O
C

IA
Z

IO
N

I

Quando penso al mio paese e alla sua
gente, alla gente del mio Comune, mi
vengono in mente parole come: tipici-

tà, territorio, tradizioni, storia, etica e VOLON-
TARIATO. Un intero paese, un Comune di singo-
li e di gruppi di volontari. Penso alle molteplici
attività culturali, ricreative, artistiche o sportive
che continuamente si fanno, allo spirito che
guida ed entusiasma le persone che si dedicano
ed organizzano questi eventi, quasi sempre non
a scopo di lucro, mettendoci tempo, passione,
organizzazione, preparazione e sostegno fami-
gliare. Tutto questo, mi fa vedere la gente del
mio paese più bella, più conviviale, più solidale.
Ma …e quando c’è un ma, si allude sempre a un
problema; quando partecipo a questi eventi,

noto una scarsissima presenza e di conseguen-
za uno scarso interesse per questi splendidi
momenti culturali, che SEMPRE ti lasciano
qualcosa di buono da portare a casa: un’infor-
mazione, un’emozione o la semplice bellezza di
una visione o di un ascolto.
Sento allora la pesantezza del mio cuore, del
mio animo di fronte alle malcelate scuse che i
miei compaesani espongono. Se è vero, come
dicono molti letterati che “La cultura non è per
pochi”, dovremmo essere in molti ad apprezza-
re e a portare spirito di condivisione o anche
qualche critica costruttiva, in tutti questi even-
ti. Penso che un Comune non è fatto solo
dall’Amministrazione Comunale che attua la
sua funzione legislativa, ma il paese e fatto da

noi, gente semplice, giovani entusiasti, persone
mature di esperienze, anziani ricchi di storia e
tradizione, di gente che ha voglia di vivere e che
intende portare solidarietà, partecipazione, pre-
senza come ringraziamento a tutti questi
VOLONTARI.

Loredana Fabbro

Eventi a Bertiolo

Compagnie teatrâl Clâr di lune: Principali attività che
la compagnia ha svolto a Bertiolo durante il 2011

• Rassegna teatrale “UNO PER TUTTI, TUTTI PER IL TEA-
TRO” • Concorso teatrale con cena “IL FORMADI

CENCE VIARS” • Saggio “Officina dei desideri” “IL FILO”
• Lucciolata “Via di Natale” performance “FUOCO È
LUCE” • Lettura poesie e brevi racconti 150 anni di…

La Patria, l’Identità, le Storie, le Donne, gli Uomini

• segue da pag. 23 •



2626

L
E

 A
SS

O
C

IA
Z

IO
N

I

Ci sono periodi nei quali pur dedi-
candoti anima e cuore alle tue
attività, non c’è verso di raggiun-

gere i risultati auspicati, e almeno dal
punto di vista sportivo la stagione agonisti-
ca 2010/2011 per la nostra squadra di cal-
cio amatoriale si è purtroppo conclusa con
la retrocessione nella categoria inferiore del
campionato di calcio “Friuli Collinare” al
quale partecipiamo dal 1999. Con il cuore
ancora gonfio di dolore per la scomparsa
del nostro amato Presidente Nevio Ber-
tolini, i ragazzi della squadra hanno sempre
dimostrato coraggio e attaccamento alla ma-
glia, ma a volte tutto questo può non bastare se
non è accompagnato da quel pizzico di fortuna
che spesso può fare la differenza, soprattutto in
ambito sportivo quando i valori in campo sono
molto livellati (il riferimento nel nostro caso è
agli infortuni capitati ad alcuni giocatori cardi-
ne che sono stati costretti a fermarsi per quasi
l’intero campionato). Una triste conseguenza di
questa piccola “debacle” è stata la separazione
consensuale con l’allenatore delle ultime quat-
tro stagioni agonistiche Fabrizio Amici, persona
capace, gran lavoratore che con la sua serietà e
con il suo impegno aveva conquistato tutti
anche fuori dal rettangolo di gioco: a lui vanno
i nostri più sinceri ringraziamenti ed un grande
in bocca al lupo per gli impegni futuri.
Ma fortunatamente il nostro è un gruppo sano
e compatto, che anziché abbattersi si è ulterior-
mente dato da fare per proseguire le attività
anche extra calcistiche che la nostra associazio-
ne porta avanti da tempo, collaborando sempre
attivamente con le altre realtà associative pae-

sane (vigilia di Natale col passaggio di Babbo
Natale, Festinsieme del 1° Maggio, attività varie
con la locale sezione dei Donatori di Sangue,
col Circolo Ricreativo “Al Giardino”, con il Comi-
tato Festeggiamenti) e partecipando ad inizia-
tive promosse dall’Amministrazione Comunale
(vedasi la raccolta fondi per il Comune di
Veggiano, in provincia di Padova, colpito da
alluvione nel 2010).
Come da tradizione, nel mese di Giugno abbia-
mo organizzato in prima persona sul campo
sportivo di Pozzecco il “15° Memorial Giuliano,
Claudio e Leonardo – 2° Memorial Nevio Ber-
tolini”, torneo di calcio a 6 giocatori, che con il
ricavato ci permette di fronteggiare buona
parte delle spese di iscrizione al campionato e
gestione dell’impianto sportivo del paese. E
proprio su quest’ultimo si sono concentrati i
nostri ultimi sforzi, visto che grazie al determi-
nante aiuto dell’Amministrazione Comunale
che da sempre sostiene il nostro operato, ed alla
preziosa disponibilità della locale impresa edile
degli encomiabili F.lli Dell’Angela, hanno avuto
finalmente inizio i lavori per dotare il campo di

calcio teatro delle nostre gesta sportive, di
un impianto di illuminazione che ci permet-
terà di fruire al meglio del nostro terreno di
gioco anche nelle buie e fredde serate
invernali. Un ringraziamento anche a tutte
le ditte artigiane, agricole e commerciali
locali, che anche quest’anno hanno contri-
buito economicamente integrando così le
correnti entrate finanziarie; in particolar
modo grazie al Bar da Giada di Bergonzi
Giada e all’Obelix Pub di Toneatto Luca e
Marina.

Grazie anche a Simona e Loredana, che oramai
da parecchi anni si occupano della pulizia degli
spogliatoi e del lavaggio delle divise da gioco.
Il Direttivo inoltre accoglie calorosamente il
nuovo “Mister”, Giuliano Beltrame, che dopo
pochi mesi di lavoro si è già perfettamente
integrato nel gruppo, mettendo a disposizione
la sua esperienza tecnica nonché umana.
E non poteva mancare un applauso al nostro
nuovo presidente, Bertolini Luciano, che dopo
una lunga carriera da calciatore, trascorsa cal-
cando tutti i campi da gioco possibili e imma-
ginabili, ha definitivamente appeso le scarpe al
chiodo (almeno sembra sia così….), dedicandosi
a tempo pieno al ruolo di primo dirigente. 
Concludiamo cogliendo l’occasione per invia-
re alla redazione de “Il Mulin” ed a tutti i suoi
lettori i nostri migliori auguri di un felice an-
no nuovo, e per invitare tutti in questo diffi-
cile momento del nostro Paese a fare come
noi… 

…a guardare avanti, sempre e comunque. 
per A.S.D.”A.C. POZZECCO”

Marco e Gabriele Bertolini

Guardare avanti, sempre e comunque

Dal mese di settembre 2010, l'Asso-
ciazione S.T.E.L.L.A., nel comune di
Bertiolo, ha aperto il Centro Miniba-

sket Bertiûl. Il Centro è affiliato al settore Mini-
basket della Federazione Italiana Pallacanestro
con codice 077835. L'Associazione si prefigge lo
scopo di organizzare corsi di attività motoria
propedeutica all'apprendimento del gioco-
sport Minibasket. Le lezioni sono riservate a
bambini e bambine in età scolare. Il fine princi-
pale che si è fissata l'Associazione S.T.E.L.L.A.

(Solo Tante Emozioni Liberano L'Anima) è quel-
lo di  incentivare la promozione del minibasket,
senza tener conto delle finalità agonistiche, ma
volendo solo privilegiare l’aspetto prettamente
ludico e sociale dell'attività stessa. I corsi si svol-
gono sotto forma di 2 lezioni settimanali di
un'ora ciascuna nelle giornate di martedì e
venerdì. Attualmente il numero di iscritti è di
24 bambini e bambine e per la stagione sporti-
va 2011-12 il centro si prefigge la partecipazio-
ne al trofeo provinciale Aquilotti e alle annuali

feste minibasket organizzate dal Comitato
Provinciale FIP di Udine, nonché la riproposta
dell'inserimento di un’avvenimento nell'ambito
della Festa del Vino.

IL PRESIDENTE 
Sabrina Stefani

“Cavalchiamo l’handicap”

L’Associazione Friulana Amici del
Cavallo, è stata la prima realtà, in
campo equestre, ad essersi costituita

in regione, promuovendo raduni, manifestazio-

ni, passeggiate ed iniziative varie. Nata nel
1977, è diventata una delle realtà del panora-
ma equestre regionale, consolidata e ricono-
sciuta nel territorio in cui opera, e non solo.
Oggi, l’associazione è composta da volontari ed

appassionati che, si danno da fare affinché il
rapporto con questo splendido animale, il
cavallo, sia sempre più naturale e soprattutto
alla portata di tutti, rispettandolo ed amandolo
… non usandolo solo come mezzo di svago, ma

Dal diario di Albina Polo
22  oottttoobbrree  11887711  --  1144  mmaarrzzoo  11995544
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Associazione Friulana Amici del Cavallo

anche come amico con il quale con-
dividere i momenti felici. Tutt’oggi,
diversi sono i progetti e le attività che
ci vedono impegnati; non mancano
le collaborazioni con plessi scolastici,
scuole dell’infanzia, pro-loco, per le
quali si organizzano mostre, giornate
ludiche-ricreative ed informative,
con il cavallo protagonista. Nel corso
degli anni, l’associazione, ha dimo-
strato, di avere una particolare sensi-
bilità verso il sociale e la disabilità. Per questo
nel 2010, in seno alla stessa “Associazione
Friulana Amici del Cavallo” nasce la Sezione di
Riabilitazione Equestre (A.F.A.C. – R.E.) per
volontà di diversi soci, i quali grazie anche alla
presenza di figure professionali specializzate,
vogliono dare corso in maniera sempre più fat-
tiva e concreta, alle varie iniziative di carattere
sociale, soprattutto nel campo della disabilità.
La riabilitazione equestre si può definire l’insie-
me di quelle tecniche che utilizzando in vario
modo il movimento, la postura in sella, ed il

rapporto che si instaura tra il paziente ed il ca-
vallo, secondo un programma terapeutico spe-
cifico, determinano un miglioramento dell’au-
tonomia del paziente. 
Utilizza quindi il cavallo come strumento tera-
peutico per apportare un beneficio psico-fisico
nonché sociale, alle persone affette da vari tipi
e gradi di disabilità. Sulla scia di quanto detto,
nel Gennaio 2011, la sezione di Riabilitazione
Equestre, presenta e deposita alla provincia di
Udine, un progetto da noi stesso elaborato,
denominato “Cavalchiamo l’handicap”.

Nella sua fase sperimentale, che trova
anche la partnership dell’istituto “La
Nostra Famiglia” di Pasian di Prato,
coinvolge per ora 4 ragazzi, con l’au-
spicio di poter aumentare questo
numero. L’attività è iniziata martedì
25 ottobre presso il circolo ippico “I
prati di Varmo”, sito a Romans di Var-
mo, messo gentilmente a disposizione
dalla proprietà.  
In questi progetti, abbiamo trovato i

consensi dell’attuale amministrazione comuna-
le di Bertiolo, che, saputo delle nostre iniziative,
si è subito dimostrata sensibile alle problemati-
che in questione, esprimendo la volontà di
sostenere l’associazione per perseguire gli
obiettivi prefissi. Infine grazie anche all’interes-
samento dell’Assessore provinciale Dott. Mario
Virgili, è stato erogato un contributo a favore
del medesimo progetto. Ricordiamo che è atti-
vo on line il sito della nostra Associazione:

www.afac-fvg.it
Gli Amici del cavallo
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Nata a San Vito al Tagliamento è rima-
sta senza la mamma fin dall'età di due
anni e mezzo. Non si hanno notizie di

come, dove, quando è stata istruita. Sta di fatto
che sa leggere e scrivere (analogamente a tutti
i fratelli ). Si dedicava quotidianamente alla let-
tura dei giornali e, sicuramente, di qualche
libro. Ha vissuto da "fantata" (forse alternando-
si con la sorella più anziana di dieci anni o con
una cugina) presso gli zii materni preti,
Francesco a Bertiolo, Giuseppe a Campo-
formido, dai quali ha attinto "parecchio". Alla
fine fu lei a sistemarsi definitivamente a Ber-
tiolo (ove visse per tutta la vita da sola), supe-
rando due guerre, una più disastrosa dell'altra.
Svolse attività diverse allo scopo di rendersi au-
tonoma non solo per l'immediato ma anche per
il futuro. Si spiegano così la severità con sé e
con gli altri, la riservatezza ma soprattutto la
determinazione che le permise di raggiungere
risultati concreti che ha difeso e conservato
durante tutta la vita. Certamente ha dimostra-
to di avere il senso degli "affari". Così chiamava
la sua attività, di norma esercitata da uomini e
non da donne e che consisteva nel commercio
di prodotti dell'agricoltura, anche di produzio-
ne propria, in particolare di granaglie, bachi da
seta, miele (alla cui produzione attendeva per-

sonalmente), vino,uva ecc. Risulta che si sia
anche dedicata alla compravendita di immobili
e all'esercizio di attività di mediazione, consu-
lenza ecc., arrivando anche al punto di prestare
denaro, non certo a usura, ma con le dovute
garanzie. Infine amministrava qualche ente non
meglio identificato. Al di fuori della sua multi-
forme attività dimostra un animo sensibile che
la indirizza verso i bisogni degli altri, specie se
deboli. Ricorda specie nel periodo dell'invasio-
ne, suoi fratelli, lontani. Dimostra “pietà cristia-
na” per tutti, anche per gli invasori. Non na-
sconde la sua commozione e la rabbia di fronte
ai tanti morti della guerra. Vive in stato di con-
tinua ansietà, fino alla depressione, per le pre-
carietà che le ha riservato la vita, che Lei inve-
ce ha accettato vivendo con fiducia in Dio, non
certo negli uomini. Il "Diario" è un'occasione
per chi l'ha conosciuta, per approfondire la sua
personalità. In esso sono riportate in modo
chiaro e in forma sintetica circostanze e fatti
direttamente vissuti, oltre che trasferiti brillan-
temente i suoi giudizi e le sue considerazioni,
senza fare alcun nome, e nella forma che le
veniva consentita dalla sua istruzione.
Praticante, obbediente al Papa, non incline ai
compromessi è, quindi, critica verso comporta-
menti non corretti, di personaggi pubblici,

oppure non conformi alle direttive impartite, di
quelli religiosi. Abituata a tenersi informata a
mezzo dei giornali, in particolare a riguardo
della sua attività, non smette di leggere quelli
controllati dagli invasori allo scopo di avere
informazioni sull'andamento della guerra. Vista
la ritirata, è delusa dal comportamento degli
Italiani per i quali non intravede alcun avvenire
positivo, neanche a 10 giorni dalla fine della
guerra, ammira invece la disciplina e l'ordine
degli austriaci e tedeschi ma non certo i loro
comportamenti, specie quelli riservati alla
popolazione, giudica male gli ungheresi
("ladri"), Austriacante, qualcuno glielo rinfaccia
ma lo scritto è decisamente a favore "della ca-
rissima Patria". Visse attenta alle notizie, curio-
sa delle novità. Muore il 14 marzo 1954.
È sepolta nel Cimitero di Bertiolo accanto allo
zio "carissimo" Don Francesco Della Bianca.
Quasi casualmente è stato trovato un quader-
no-diario manoscritto, in cui racconta i giorni
dell’invasione austriaca (dopo Caporetto) a
Bertiolo.
Ecco alcuni brani tratti da quello stesso qua-
derno.

4 marzo 1918
Si vive continuamente oppressi e in paure con-
tinue da questi prepotenti invasori, continua-

• continua a pag. 28 •

Minibasket a Bertiolo



Gli esercizi commerciali
di Bertiolo possono venire

a ritirare in Comune
materiale sul “Turismo

in Medio Friuli” da offrire
ai loro clienti.

Il consiglio comune comunale
al fine della conservazione
e dell'integrità delle strade

pubbliche ha modificato
il regolamento di Polizia

Rurale in particolare riferi-
mento al taglio dei pioppi pre-

vedendo l'obbligo della comuni-
cazione di inizio e fine lavori.

Si invitano tutti gli impren-
ditori del Comune di

Bertiolo che avessero idee
per investimenti inerenti al
Piano Strategico del Medio

Friuli di rivolgersi
all'Amministrazione

comunale.

Si invitano i cittadini che in
varie ricorrenze (per esempio i

matrimoni), vogliano addobbare
il paese, ad usare dei materiali

la cui rimozione non rovini
o deteriori le superfici alle quali

vengono affissi tali addobbi.
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Marie piçule lade in Australie,
Marie lene Marie grande

Marie ta l’ort Marie in filande.
Marie vuerche Marie fuanine
Marie Lonche Marie carline,

Miute giuliane Marie morandine
Marie pacjute Marie pidrine.

Marie tal cjamp a spandi ledan
Marie benedete Marie di Milan,

Marie bubae la stale e il mus
Marie di Odo Marie dai poçus.

Marie lissive cu la cinise
Marie nere Marie grise,

Marie mestre su la place dal aj
Marie balote Marie di ‘zabai.
Marie cuche, Marie di Severin

nassude in novembre il dì di San Martin,
Marie che i fruts son plens di sgnacai

Marie petroche un cuart e un tai.
Marie a confenon Marie a oregluce

Marie di Fabio Marie miniuce,
Marie tal jet vueit ce voe di vaî
Marie a molgi Marie a rarî.

Marie ladric e rucule
Matrie Bulfone
Marie Cutule,

Marie fioce Marie frusignine
Marie di Firmo Marie gansine.

Marie platade in cualchi androne
Marie pituele Marie marangone,
Marie di Placido, Marie cosate
Marie di Dolfo e Marianate.
Marie sbare, Marie tofule,

Marie rivuldine che la rime no ven,
Marie ca cjante sul cjar dal fen.
Marie dal muni pa l’ultin glon
Suor Maria… e al baste il non.

Marie dismenteade chi no ti hai cognosude
Marie pal mont Marie piardude,

Marie mai scrite sui libris di storie
Marie, par te, un sbrendul di glorie.

Graziana Ciani

Apriamo un po’ di più il nostro cuore
verso il nostro tricolore;

sarà solo una, sovrana,
la bandiera italiana!

Rientrerà nel nostro cuore 
questo splendido tricolore,

e lo sarà ancora di più
per la nostra gioventù.

Lasciando ogni rancore,
sventolando il tricolore,

sarà una festa di italiani 
per i cento cinquant’anni.

Lorenzo Borsatti

Unità d’Italia 150 anni

Notizie Ultima Ora

Si ricorda la popolazione che l'articolo 50 del Regolamento
di Polizia Rurale del Comune di Bertiolo, cita l'obbligo

ai proprietari delle strade vicinali, interponderali e comunali
alla rimozione delle radici protese e allo sfrondamento
dei rami protesi onde garantire un'adeguata visibilità

e libera circolazione.
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mente si verificano furti e tentativi di furti
nelle povere famiglie stremate di ogni loro
avere. L'altra sera in una casa fuori del paese e
vicina a altre case quattro soldati si presenta-
rono circa alle dieci di sera, la notte era oscura
e pioveva a dirotto, cercarono di sforzare le
porte, quando le donne accorte gridavano
aiuto. Essi spararono sei colpi di fucile in aria!
Oibò, le pallottole trapassarono finestre e
porte e una passò fischiando rasente il viso
della padrona di casa che con la randella stava
in attesa che fosse abbattuta la porta per
darlo al primo che fosse entrato. Alle grida e
agli spari accorsero gente che fecero fuggire
quei soldati che, a tempo utile, sanno molto
bene trasformarsi in briganti. Le povere spa-
ventate ricorsero all’indomani al comando
della gendarmeria che promise loro di manda-
re la ronda notturna in quei paraggi.
Sono di una prepotenza inaudita e la bassa
forza è cento volte peggiore dell’ufficialità.
Fin quando dovrà durare questo tormento?
Questa continua agonia? Lo sa solo Iddio.

Quello che per ora io posso prevenire e che la
guerra sarà ancora lunga e malgrado le fanfa-
ronate del Corriere della Sera, del Popolo d'Ita-
lia e comp. che coi loro scritti non fanno altro
che ingolfare di menzogne povero e troppo cre-
dulone popolo Italiano, si finirà che per l'Italia
dovrà fare la pace accontentandosi dei vecchi
confini non avendo altro acquistato che debiti
enormi, senza contare i lutti arrecati alle fami-
glie e la rovina completa di tante altre. Ecco il
frutto di questa maledetta guerra. Nel caso poi
che l'Italia, raggirata come sempre dalle mene
della massoneria e dei suoi tirapiedi, volesse
ancora sostenerla finirà col rovinarsi del tutto.
Perchè - non ascolto le proposte di pace offer-
te dal Papa? Meglio la rovina completa che una
pace onorevole per mezzo di Lui non e forse
così? Pur troppo e proprio così. Trento e men
che meno Trieste non le avranno mai! Oggi
furon caricate su autocarro le campane e tra-
sportate in Austria.

La fine della guerra
30 (ottobre) 1918

A confermare il mio pensiero di ieri furon di
passaggio di qui tre reggimenti di Boemi infio-
rati i berretti dicendo che loro non combatto-
no più. Il cannone di nuovo si fa sentire più vio-
lento che mai.
Qui ce un grandissimo passaggio di truppa che
batte la ritirata. I comandi, qui da me, anno
avuto ordine di partire immediatamente verso
il confine. Furti e abusi nelle famiglie si succe-
dono continuamente, gli avvenimenti precipi-
tano la vittoria è nostra, finalmente presto
saremo liberati da questi barbari.

4 novembre 1918
Nessuno può descrivere la grande ansia per
l'attesa dei nostri liberatori, il cannone si sente
sempre più vicino non che il lancio delle
bombe, mitragliatrici e fucileria, da questa
strada non si vede alcun tedesco tutti afflui-
scono dalle altre strade e questo per noi è una
fortuna. Mentre stavo scrivendo il presente
sentii un vociare dalla strada. Sono arrivati i
nostri liberatori corsi sulla via e con la turba ci
avviammo incontro al principio della via.

• segue da pag. 27 •
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Marie Litanie…
… che ancje tu tu âs fat l’ITALIE
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L’angolo 
del mangiar bene

“Si accettano
prenotazioni

per cerimonie,
ricorrenze,

pranzi e cene
a base di pesce”
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