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Pandemia
Cari Palmarini
stiamo vivendo un momento tutto particolare blindati tra
le mura di casa nostra sperando di non essere raggiunti
dall’aggressività del Coronavirus.
Fuori sta esplodendo la primavera che rende più difficile questo isolamento forzato.
C’è un silenzio “fastidioso”: la piazza e le strade sono
vuote, le campane non suonano, l’oratorio è chiuso così
come i bar e la maggior parte dei negozi. Il Palma che
avete tra le mani vuol essere, seppur in minima parte, un
segnale della presenza della
Parrocchia in questa realtà.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, utilizzando Whatsapp, hanno
mantenuto vivo, in questo
periodo, il rapporto tra parrocchia e famiglie (Catechisti
– Piccolo Coro – vari collaboratori) senza dimenticare tutti
coloro che, nel volontariato,
si sono messi a disposizione
di chi era ed è nel bisogno.
A tal proposito vi informo che il “Centro di Ascolto” della Caritas continua ad
essere aperto anche se con
orario ridotto (venerdì pomeriggio).
In caso di urgenze potete,
nelle mattinate, contattare la
canonica (0432.928337).
Probabilmente quest’anno non riusciremo a “vivere
insieme” la settimana santa e
la Pasqua.
È la prima volta che mi
capita e, pensandoci, mi sento a disagio come tanti di voi.

Corona Imperialis con la colomba di Pasqua.

Buona Pasqua 2020
per un futuro di serenità e pace
in Cristo Risorto!

don Angelo e le comunità
della Collaborazione Pastorale di Palmanova

Nelle nostre chiese al termine della messa del Giovedì
Santo eravamo soliti distribuire un pane da condividere
in famiglia ricordando quanto ha fatto Gesù nell’ultima
cena. Sarebbe bello che, in
quel giorno, in ogni famiglia
si ripetesse, magari con un
pane fatto in casa, quel gesto
che dice condivisione.
Le tre del pomeriggio del
Venerdì Santo ci ricordano
l’ora in cui è morto Gesù.
Saremo capaci di un momento di “silenzio intenso” che,
per un istante, ci metta in
comunione non solo con Lui
ma anche con i tanti Cristi
che oggi soffrono non solo
per il coronavirus? Io spero di si.
La “Veglia Pasquale” con
l’accensione del Cero che
porta la luce in una chiesa
buia, il canto del “Gloria”, il
suono delle campane, ci ricorda che il Signore ha vinto la
morte ed è risorto.
Ad annunciare questo fatto, alle donne che vanno al
sepolcro, ci sono due angeli
che dicono loro: “Non abbiate paura, non è qui, è risorto”.
Non abbiate paura! è l’augurio che faccio a me e a ciascuno di voi. Anche questa
volta il bene si dimostrerà più
forte del male, la vita più forte della morte. La nostra storia, come quella del Signore
Gesù, non si fermerà al
Venerdì Santo. “Andrà tutto
bene” grazie anche all’impegno di ciascuno di noi.
Buona Pasqua a tutti.
don Angelo
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In loco una decina di sindaci

Mons. Adriano Caneva
per i 30 anni a Fagagna

Marcia di protesta
per l’ospedale depotenziato

Per i trent’anni alla guida della parrocchia di San
Giacomo a Fagagna, mons.
Adriano Caneva è stato festeggiato dai suoi parrocchiani. Mons. Caneva è
nato a Palmanova nel 1933.
ci sono persone nella città stellata che si ricordano
di lui che aveva voluto festeggiare il 60° anniversario della sua ordinazione
sacerdotale proprio a Palmanova nel 2017.
R.P.

Con sette volontari

Biblioterapia
alla Casa di Riposo
LiberMente, associazione culturale, ha avviato un
progetto alla Residenza per
anziani di Palmanova che
consiste nel leggere dei libri
agli ospiti della Casa di Riposo. Sette volontari si alterna-

no, ogni sabato mattina, nella
lettura facendo così compagnia agli anziani.
La lettura ad alta voce diventa una terapia perché mantiene viva e attenta la mente
di chi ascolta.

Un percorso tra arti civili e militari

Il pensiero rivoluzionario
di Leonardo da Vinci
Nella polveriera di contrada Garzoni, dal 23 novembre 2019 all’1 marzo
2020, sono stati esposti 20
modelli ricavati, con rigore
tecnico e una attenta ricerca dei materiali, di disegni
di Leonardo.
Si trattava di macchine
volanti ed elevatori, macchine da guerra e strumenti

di lavoro innovativi.
Un’esposizione arricchita dalla copia originale del
trattato “Delle Fortificazioni” di Bonaiuto Lorini, ingegnere militare ed artefice
della costruzione di Palmanova.
La rassegna è stata molto apprezzata.
R.P.

Contro il depotenziamento
già in atto del nostro ospedale
è stata organizzata una fiaccolata di protesta perché nella riforma sanitaria del Friuli
Venezia Giulia non è prevista nessuna specializzazione di qualche reparto, dopo
la chiusura del punto nascita in favore dell’ospedale di
Latisana.
Tutto rimandato ad aprile
2020, che ormai è vicino, anzi vicinissimo.

Il problema
del gioco
d’azzardo
Un ciclo di cineforum
all’interno di “La forza del
gruppo” è stato organizzato
a Palmanova per combattere la dipendenza patologica
dal gioco. L’iniziativa è stata
promossa da Anoa (Associazione no azzardo). Si tratta di
un gruppo di volontariato sorto nel 2014 per iniziativa di
alcuni familiari di giocatori
patologici.

Si è subito provveduto

Trimestrale
della
Parrocchia
di Palmanova

Fossato asciutto.
La Roggia di Palma senz’acqua

silvano bertossi
Direttore Responsabile
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L’allarme lanciato dal
sindaco Martines è rientrato prontamente perché
l’acqua è tornata a scorrere nel seicentesco fossato.

La decisione è scaturita in
seguito ad un incontro tra
il Comune e il Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana.
R.P.

Ci era stato promesso addirittura un super ospedale ma
di tutto questo non c’è traccia
nella riforma sanitaria.
Così ha sottolineato, prima
della partenza della marcia, il
sindaco Martines. Promesse
non mantenute.
Però la gente del Palmarino, sfiduciata e delusa, ha
voluto far sentire la propria
voce per difendere i servizi
necessari per un ospedale che
è al servizio di una vasta zo-

na del Friuli. Ha voluto partecipare alla “Fiaccolata per
l’ospedale”.
I sindaci di Aiello, Campolongo, Tapogliano, Fiumicello, Villa Vicentina, Bagnaria
Arsa, Torviscosa, Chiopris
Viscone, Ruda, con la loro
fascia tricolore, hanno voluto essere presenti in rappresentanza dei loro concittadini.
Una bella dimostrazione di
protesta collettiva.
S.B.

Studente lavoratore

Fabrizio Iacovino si è laureato
Tripla soddisfazione per
Fabrizio Iacovino che si è
laureato il 30 ottobre 2019
in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali con
la tesi: “Misure antiriciclaggio dalla prospettiva internazionale alla loro applicazione
in Italia”.
La prima soddisfazione per
lui, la seconda per i genitori
la terza perché Fabrizio è stato uno studente lavoratore.
R.P.

Associazione
Arma Aeronautica

Dentesano
riconfermato alla guida
dell’A.A.A.
Palmarina.
Così risulta ora il Direttivo per
il quadrienno 2020 / 2023
dell’Associazione.
Presidenza riconfermato
Romeo Dentesano.
Consiglieri: Lucio Baldas-

si, Giovanni
Bergagnini,
Novellino
Cettolo, Diego Chiesa,
Nello Marioni, Arrigo Mian, Enzo Toffoli, Lucio Pian (Rappresentante
dei Soci Aggregati), Lino Ermacora (Segretario), Giorgio
Purassanta (2° Alfiere).
Romeo Dentesano
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Restaurato e ricollocato l’affresco del XVII-XVIII secolo

Un bell’intervento edilizio in via Manin
L’imprenditore E. Moschioni e l’arch. L. Vanelli gli autori
Silvano Bertossi

Così si presenta ora l’edificio dopo i lavori iniziati nel settembre del 2018 e ultimati nel gennaio 2020.

Indubbiamente si tratta di
un intelligente recupero effettuato nella centralissima
via Manin di Palmanova. A
realizzarlo sono stati due palmarini, diciamo figli d’arte
perché per le opere murarie
Enrico Moschioni, figlio di
Danilo responsabile a suo
tempo di una piccola impresa edile, e l’architetto Lorenzo Vanelli, figlio dell’arch.
Varnero Vanelli, con studio
in via Cairoli, hanno collaborato per realizzare questo
egregio recupero.
Ebbene ho voluto dare spazio sul Palma perché, quando si fanno le cose per bene,
Palmanova ne guadagna in
importanza e prestigio.
Da un vecchio edificio
sono stati ricavati 3 appartamenti di 130 mq. Ed una
abitazione singola di 200 mq.
I lavori sono iniziati nel settembre del 2018 e si concluderanno nel giugno del 2020.
quasi due anni di intensi e
continui lavori seguiti con

cura e professionalità. Proprio bravo il duo che sul lavoro ce l’hanno messa tutta.
Ora via Manin è ingenti-

lita da questa operazione di
recupero edilizio. C’è un altro particolare altrettanto interessante, cioè la rimozione

e ricollocazione dell’affresco
che si trovava sulla facciata dell’edificio. Si tratta di
un dipinto, realizzato fra il

L’affresco prima del restauro. (foto Giovanni Gabassi)

1600 e il 1700, raffigurante
una Madonna con Bambino
con, ai due lati, San Filippo
e San Gaetano.
Nell’edificio di via Manin
si trovava l’Oratorio di San
Filippo Neri, detto anche di
San Giacomo, che fu aperto al culto nel 1681 e servì
da cappella dell’ospedale dei
poveri. Nel 1788 quasi attiguo all’oratorio – annota Piero Damiani in “Palmanova.
Storia e arte” (Agf 1968) –
fu istituito un liceo e l’oratorio fu soppresso nel 1806.
Per l’affresco è stato eseguito un ottimo lavoro di
stacco, restauro conservativo, intelaggio e ricollocazione ad opera dell’Arecon,
restauratrici Daniela Cisilino,
Luisa Fogar, Maria Caterina
Oliviari. Direzione scientifica per la Soprintendenza
la dott.ssa Maria Concetta
Di Micco.
Ora l’affresco votivo sulla
facciata brilla in tutto il suo
splendore.
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#Iorestoacasa…
ma andrà tutto bene

Piazza Grande vuota, bar
e negozi chiusi, duomo senza celebrazioni, scuole, oratorio, campi sportivi senza
ragazzi, allenatori, animatori ed insegnanti. Tutti rintanati in casa. Se dobbiamo
incontrarci, lo possiamo fare
a distanza di sicurezza. Stare troppo vicini è diventato
un pericolo!
Uno spettacolo non certamente piacevole quello che
stiamo vivendo in questi mesi. La colpa, lo sappiamo
tutti, è di un “virus” sconosciuto che, partito dalla Cina, sta invadendo e mettendo
in crisi il mondo intero. E ricominciare da capo, quando
questa “pandemia” sarà passata, non sarà semplice per
nessuno.
Dovremo non solo far ripartire l’economia ma anche
reimparare a “stare vicini”
magari con uno stile diverso
da quello cui eravamo abituati: non tutto è scontato.
Un “virus” che ci ha costretto a fermarci. E, forse,
sarà importante non spreca-

re questa occasione ma, trasformarla in un’opportunità.

si a disposizione di chi ha
bisogno.

Fragili

Interdipendenti

Il virus ci ha ricordato la
nostra fragilità. Non siamo
onnipotenti. Nessuno può ritenersi al sicuro. Non tutto è
nelle nostre mani, non tutto
dipende da noi.
Nelle nostre mani c’è, probabilmente, la strada per
uscire da questa situazione: una strada fatta del lavoro massacrante di medici,
infermieri, tecnici sanitari,
di reciproca attenzione, di
collaborazione con chi deve
prendere decisioni non semplici, di accettazione delle
regole e restrizioni che ci
vengono imposte.
Un grazie particolare va a
quanti si stanno impegnando,
anche nella nostra comunità,
per fare in modo che nessuno si senta solo: Personale
Sanitario, Amministrazione
Comunale, Protezione Civile, Croce Rossa, Caritas,
Volontari che si sono mes-

Ci ha ricordato, il virus,
che siamo interdipendenti.
Il mondo è realmente piccolo. Quello che capita in
una qualsiasi parte del globo capita a casa nostra. Sta
colpendo a tutte le latitudini paesi ricchi e paesi poveri,
persone appartenenti a diverse classi sociali. Sotto i suoi
colpi è sparita la sensazione
di far parte del mondo dei
forti che ha sconfitto fragilità e debolezze.
Ci ha ricordato che non
basta essere sempre “interconnessi” ma che dobbiamo
imparare a sentirci “cittadini
del mondo”: i miei comportamenti, mi piaccia o meno,
hanno delle conseguenze anche sugli altri.
Per qualche settimana
noi italiani siamo stati trattati come gli “untori” dei
Promessi Sposi. Siamo stati accusati di essere la cau-

sa del diffondersi del male
nel ricco Occidente, di essere la colpa di tutto: ed è
lunga la lista dei paesi che
hanno eretto barriere nei nostri confronti.
Non è stato bello. Mi sono venuti in mente i tempi
in cui i nostri emigranti in
Europa erano – al di là del
loro apprezzato lavoro – trattati come persone di “serie
B” e i tanti che, oggi, nella
quotidianità del nostro vivere, giudichiamo “diversi”,
“scarti” e, magari, la causa
di tutti i nostri mali.

# Io resto a casa
Questa espressione oltre
che un ordine, una fatica,
uno slogan potrebbe diventare anche un’opportunità per
riscoprire la casa, “vivere la
famiglia”, darsi il tempo per
“stare bene insieme”, parlarsi, e far crescere rapporti più
forti. Penso soprattutto ai nostri adolescenti che, quando sono a casa, si sentono
“in gabbia”… Potrebbe esse-

re anche il tempo, per chi ci
crede, per riscoprire la preghiera fatta insieme.

“Ma andrà tutto bene”
Non sappiamo in quanto
tempo, ma il virus verrà certamente vinto e “andrà tutto bene”.
Andrà tutto bene non solo perché avremo sconfitto
la paura, ricominciato a frequentarci e a lavorare serenamente. Andrà tutto bene se
saremo capaci di non dimenticare quanto questo periodo
ci ha insegnato: “in particolare che anche la nostra
salute dipende da quella di
tutti, che la solidarietà non
è solo un buon sentimento
ma un sentimento necessario, che la cura degli altri è
un modo di vivere, che essere buoni non è debolezza ma
forza e consapevolezza per
costruire un mondo più bello
per tutti” (Ritanna Armeni).
15.03.2020
don Angelo
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Necessari lavori di manutenzione

Restauro della chiesa di S. Francesco
L’edificio adibito a più usi anche ospedale
Da qualche mese la chiesa di S. Francesco è chiusa
e non vi è alcuna celebrazione: non funerali, matrimoni,
incontri dei ragazzi che frequentano l’oratorio, non momenti personali di preghiera.
Non vi si potrà fare il rosario
del mese di maggio.
La colpa, questa volta, non
è del “Coronavirus”. È chiusa perché ha bisogno di lavori
di straordinaria manutenzione
alle sue parti strutturali (tetto
e soffitto in primis).
Si tratta di un edificio iniziato nel 1602 e affidato dal
Provveditore Girolamo Cappello ai frati di S. Maria Gloriosa provenienti da Venezia.
Consacrato nel 1624, fu più
volte restaurato.
Nel 1769 l’attiguo convento fu trasformato in ospedale destinato al soccorso e alla
cura dei soldati malati e indigenti, e la chiesa fu posta al
loro servizio.
Nel 1806 i francesi (Napoleone Bonaparte) espropriarono l’ex convento e la chiesa,
destinandola a deposito per
polvere da sparo.
Nei decenni successivi la
chiesa fu abbandonata e de-

stinata a ricovero di materiali
militari o a deposito di fieno
per i cavalli delle guarnigioni
asburgiche (prima del 1866) e
italiane (fino al 1918).
Mons. Merlino, al termi-

ne della guerra, la sistemò, la
riaprì al culto e ottenne, nel
1928, la cessione a uso gratuito dell’immobile di proprietà demaniale.
Nell’atto (6.7.1928) si dice

che: “L’immobile dovrà essere adibito esclusivamente
a scopo di culto; l’immobile
stesso che viene consegnato in buono stato di manutenzione, sarà da restituirsi

Il Centro di Iniziative Sociali
A Palmanova è attivo il
Centro di Iniziative Sociali
(C.I.S.) del Comune di Palmanova, in Contrada Garzoni n. 23.
Il C.I.S. viene gestito, tramite convenzione con il Comune, dall’AUSER che è una
Associazione di Volontariato
impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo
nella società. Il C.I.S. organizza servizi di trasporto con

automezzi del Comune, su
richiesta di cittadini che non
possono muoversi autonomamente. Organizza eventi, gite
giornaliere, viaggi culturali,
soggiorni climatici e termali a
Grado, Lignano, Levico e altre
varie iniziative socio-culturali,
soggiorni a favore degli anziani. Il progetto E.R.I.C.A., attività motoria assistita e i gruppi
di cammino sono fra le attività più apprezzate e frequentate dai soci.

Incendiata una sedia
in Duomo
Nel Duomo ha preso fuoco una sedia di paglia posizionata in fondo alla chiesa
accanto al reliquiario. Se
ne è accorto il sacrestano
quando è entrato, nel primo pomeriggio di lunedì
27 gennaio, per un funera-

le che doveva svolgersi alle 15. Non si è trattato di un
atto di vandalismo ma di
un incauto gesto. Qualcuno ha appoggiato sul piano
della sedia un lumino che
si è consumato e ha incendiato la paglia.

I locali del Centro vengono
messi a disposizione di associazioni di volontariato con il
coordinamento dell’assessore
alla sanità e politiche sociali
dott. Giuseppe Tellini.
Nella giornata di venerdì, dalle ore 15.00 alle ore
18.00, presso la sede viene
svolta una attività di socializzazione a cura dei volontari AUSER.
Presso la segreteria del
Centro sono a disposizione i

volontari AUSER per fornire
informazioni relative all’iscrizione e alle attività dell’associazione.
Orari di apertura: lunedì
e mercoledì dalle 10.00 alle 11.30; venerdì dalle 15.00
alle 17.00.
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite telefono al numero 0431
34322 o email: bassafriulana@auserfriuli.it.
Pasquale Spada

Il dottor Roberto Fazio
comandante dei Vigili Urbani
Roberto Fazio, 42 anni di
Udine, laureato all’Università di Bologna, è stato nominato, dopo tre anni di vuoto,
comandante dei Vigili Urbani di Palmanova.
Per questo servizio di vigilanza c’è la possibilità che
vengano coinvolti anche i co-

muni di Visco e Chiopris Viscone.
Del resto il servizio dei Vigili Urbani è importante per
l’ordine e l’organizzazione di
una comunità. I Vigili devono… vigilare e fare in modo
che tutto proceda al meglio.
R.P.

senz’altro al Demanio qualora venisse a cessare lo scopo
pel quale è destinato” (art. 2).
E all’art. 3 i Fabbricieri del Regio Duomo “si impegnano di sostenere tutte le
spese occorrenti per l’ufficiatura della Chiesa, ceduta in
uso, come pure si impegnano a sostenere tutte le spese
di manutenzione ordinaria
e straordinaria della Chiesa stessa”.
L’Architetto Paolo Coretti
– che ha diretto i lavori per il
restauro del Duomo – ha presentato, in base alla legge regionale 7 marzo 1983 n. 20,
un progetto di massima per
ottenere un finanziamento su
una spesa prevista per lavori
di € 204.306,00.
Al di là del rifacimento
della copertura e del consolidamento del soffitto, sono previsti anche la messa a
norma dell’impianto elettrico,
del parafulmine e la sistemazione dei serramenti.
La speranza, naturalmente,
è che la domanda possa essere accolta favorevolmente
dalla Regione.
Giancarlo Grion
Direttore C.P.A.E.

FamigliAttiva
È l’associazione che si
occupa di supportare, in
vari campi, la famiglia.
Confermato alla presidenza, anche per il
biennio 2020/21, Donato Corcione, coadiuvato dalla vice Tiziana
Citarella e dai consiglieri Mariarosa Squarzolo,
Simona Schepis e Dario
Mucciarone.
P.R.
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Virus deriva dal latino e significa veleno o tossina. Mai
come in quest’ultimo periodo
abbiamo sentito ripetere così
tanto questa parola. L’emergenza del “Coronavirus”, ha
cambiato le nostre vite: quelle dei bambini e dei giovani,
con le scuole chiuse e, a catena, quelle di tutti.
Ma se vi chiedessi qual è
il parassita più resistente voi
cosa mi rispondereste?
C’è chi mi risponderebbe
un batterio, chi un virus..
Beh! Io risponderei, un’idea: Una volta che si è impossessata di noi è quasi
impossibile sradicarla: si avvinghia in noi da qualche parte, e solo un’abile estrattore
ce la può rubare, ma questo
accade solo quando i nostri
pensieri sono vulnerabili.
La più grande difficoltà
nasce, poi, non tanto dal per-

Stare Vicini Stando Lontani
suaderci ad accettare le nuove idee, ma abbandonare le
vecchie.
Trattare con il cambiamento non è sempre facile. Abituarsi a cambiare è scomodo,
stressante ci impaurisce.
In aiuto, in questi giorni, sono arrivate le splendide parole dal discorso del
Presidente della Repubblica
sull’epidemia:
“Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia,
unità di intenti nell’impegno
per sconfiggere il virus: nelle
istituzioni, nella politica, nella
vita quotidiana della società,
nei mezzi di informazione.”
Parole che fanno emergere
la necessità del sentirci tutti

uniti, tutti uguali, consapevoli di quanto siamo “minuscoli
esseri indifesi” in balia degli eventi naturali e di quanto l’attesa e la pazienza siano
doti importanti.
Son questi giorni di precauzione, di cura. Giorni di
prudente solitudine. Una solitudine che può aiutarci a non
distrarci, a non disperderci e
a guardarci dentro.
Godere di buona salute ci
fa spesso dimenticare ciò che
siamo e ci fa vivere tutti rivolti all’esterno.
Al contrario, una malattia,
una semplice indisposizione,
la paura del contagio ci rendono consapevoli della precarietà e fragilità del nostro
corpo e ci costringono a guar-

dare a noi stessi.
Allo stesso modo succede
con il nostro spirito. Spesso, solo una crisi, una ferita
interiore, un periodo di particolare combattimento, ci costringono a guardare in noi
stessi: e ci riscopriamo fragili e pieni di problemi e ci accorgiamo che anche il nostro
spirito, come il corpo, ha bisogno di attenzione, di cura,
di alimento.
Nella tradizione della Chiesa la “quaresima” è un’occasione favorevole per guardarci dentro, per un sano ritorno
a se stessi.
Ci vuol ricordare Gesù che,
prima di iniziare la sua vita
pubblica, passa un po’ di tempo nel deserto per mettere a

fuoco la sua missione.
La “quarantena” che il Coronavirus ci impone può diventare, positivamente, il
nostro deserto se saremo capaci di approfittarne per rientrare in noi stessi, riscoprire
il valore che diamo alle cose e ciò che è essenziale per
dar pienezza al nostro vivere, alimentare il nostro spirito, ripensare a come viviamo i
nostri rapporti e il nostro ruolo dentro questo periodo storico.
Sarà significativo ma altrettanto incredibile e surreale
darci una mano senza darci la
mano, stare vicini stando lontani. Questo virus ci sta insegnando che non siamo soli,
che, se ci toglie il tocco, ci rimane lo sguardo, se ci toglie
l’approccio resta il pensiero.
Buona Pasqua.
Barbara Schiff

Bilancio al 31.12.2019
Sottoponiamo alla cortese attenzione dei parrocchiani il bilancio economico-finanziario della parrocchia al 31.12.2019.
ENTRATE ORDINARIE!
1. Offerte in chiesa 35.997,46
2. Lumini 40.820,03
3. Offerte per servizi (battesimi, matrimoni, funerali ecc.) 1.755,00
4. Entrate per attività parrocchiali (abbonamenti al “Palma”, Oratorio, Estate ragazzi, Casa di Avaglio, pellegrinaggi, attività varie)
106.524,89
5. O fferte da enti e privati (contributi vari)
24.199,61
6. Interessi da capitale 617,13
7. Varie 1.662,00
Totale entrate ordinarie 211.576,12
USCITE ORDINARIE!
1. Imposte, tasse e assicurazioni 10.327,95
2. Spese di culto (lumini, ostie, vino, arredi, libri, ecc.) 23.883,36
3. Spese gestionali (luce, gas, acqua, telefono:
Duomo - chiesa S. Francesco - chiesa Sottoselva - oratorio - canonica - abitazione suore sede Caritas) 33.782,00

4. Spese per attività parrocchiali (“Palma” - stampa - oratorio - estate ragazzi - casa Avaglio
- gite - pellegrinaggi - carità - attività varie)
127.261,70
5. Remunerazione stipendi e contributi 4.180,30
6. Manutenzione ordinaria fabbricati e acquisto
attrezzature 2.342,29
7. Contributo attività diocesane 1.170,00.
8. Varie 6.267,89
Totale uscite ordinarie 209.215,49
ENTRATE STRAORDINARIE
Offerte ed entrate straordinarie
1. € 40.350 (di cui 5.000,00 dalla Fondazione
Friuli per il recupero dell’altare delle Milizie;
5.250 contributo del Comune di Palmanova per
il recupero dell’altare dell’Annunziata che verrà fatto entro questa primavera).
2. € 136.348,40 Contributi regionali sui mutui
per i lavori eseguiti in Duomo e costruzione
nuovo oratorio.
Totale entrate straordinarie
euro 176.598,40
USCITE STRAORDINARIE
Spese e uscite straordinarie, per lavori di straordinaria manutenzione 47.175,55

2. Rimborso rate mutui stipulati per lavori in duomo e costruzione nuovo oratorio 116.832,73
Totale uscite straordinarie
euro 164.008,28
Alcune osservazioni:
• Un grazie ai tanti che con l’offerta domenicale
(borsa) o accendendo un lumino hanno contribuito in maniera sostanziale a coprire le spese
della parrocchia.
• La gestione del “ Palma” si chiude con entrate
per 7.895,00 e uscite per 9.892,64.
• La chiesa di Sottoselva ha contribuito con le offerte domenicali e i lumini per 2.124,53.
• Grazie all’impegno fondamentale di un gruppo di signore di Sottoselva sono stati inviati alle missioni delle “Suore Adoratrici” 3.300.00.
• Per la “Carità” vi sono state entrate per 11.361,00
ed uscite per 14.165,00 euro.
• Fra le uscite straordinarie si evidenziano gli importi di euro 6.746,45 per lavori straordinari alla Casa di Avaglio, euro 1.650,00 per lavori di
manutenzione straordinaria all’Oratorio, euro
38.779,10 per lavori di manutenzione straordinaria in Duomo: Altare delle Milizie e nuova
illuminazione a “led” della navata.
rag. Lucio Rossi, contabile

Un po’ di ossigeno per le associazioni culturali e sportive
L’Amministrazione comunale di Palmanova ha assegnato i contributi per le associazioni cittadine:

Pro Palma euro 11.000
Libertas Friûl euro 7.000
Eventi Sportivi euro 5.400
Palma Calcio euro 5.000
Bocciofila euro 2.500
Palma Scacchi euro 1.800
Futura Palmanova euro 1.600
Sbandieratori e giullari di strada euro 1.300
Pescasportivi “La Fortezza” euro 1.200
Club Pescatori euro 1.100
Pescatori Sportivi euro 300
Gruppo Bastioni Bike euro 1.200
Tennis Club “Nova Palma” euro 1.000
Jalmicco Corse euro 900

Gruppo storico “Città di Palmanova”
euro 7.500
Accademia Musicale euro 3.300
Banda Cittadina euro 1.800
LiberMente euro 1.800
Pro Loco Jalmic euro 1.700
Amici dei Bastioni euro 1.600
Circolo comunale di Cultura euro 1.300
Accademia Nuova Esperienza Teatrale
euro 1.300
Culturale Nova Ludica euro 1.100
Gruppo Micologico euro 900
Famiglia Attiva euro 800
Società Alpina Cai euro 900

Amatori Jalmicco Calcio euro 9.000
Nuova Esperienza Teatrale
sez. Danza euro 850
Veterani dello Sport euro 800
Coral Scuba Club euro 750
Gruppo Marciatori euro 700
Life Centre euro 700
Scuderia La Fortezza euro 550
Calcio 5 euro 550
Parrocchia Arcipretale euro 700
Culturale XXII secolo euro 400
Caffé Palmarino euro 300
Culturale Dorelab euro 300
In Hoc Signo Tuta euro 300
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Sottoposto a restauro
Dopo nove mesi dalla chiusura
l’altare dell’Annunziata
Finalmente riaperto
il nostro ufficio postale

Il 29 marzo del 2019 le
poste di Palmanova hanno
chiuso gli uffici per interventi di manutenzione. I cittadini sono stati indirizzati
nelle sedi dei comuni vicini. Poi è stato posizionato
un piccolo ufficio mobile,
con due sportelli, collocato

all’imbocco di Borgo Cividale. I battenti dell’ufficio
postale sono stati riaperti il
28 dicembre 2019.
Le poste, dunque, hanno
ripreso il loro un po’ travagliato lavoro nella sede deputata.
P.R.

Tra le più basse di tutta la Regione

Inalterate le rette
della Casa di Riposo
Il Duomo con la sua storica e imponente presenza è un
vanto per Palmanova. Il luogo
sacro è ritenuto uno dei più
artistici della nostra regione.
Dopo il restauro conservativo dell’altare con la Pala delle Milizie del Varotari
(l’opera più importante del

Duomo) si è proceduto al restauro dell’altare dell’Annunziata (il primo entrando
a sinistra). Alla spesa necessaria, in tutto 15.000 euro, ha
contribuito il Comune con
una prima trance di 7.500 euro, devoluta alla Parrocchia.
La tela, datata 1877, opera di

Per la pesca sportiva

Due palmarini sul podio

Sabato 15 febbraio, presso la sede del CONI allo stadio Friuli di Udine, si sono
svolte le premiazioni relative ai campionati FIPSAS
2019 nelle varie specialità
della pesca sportiva.
Gianni Di San Lorenzo e
Amedeo Pastorutti si sono
classificati rispettivamente
al 1° e al 2° posto al campionato provinciale, specialità pesca da natante.
Non è la prima volta che
i palmarini primeggiano in
questo campionato, lo scorso anno furono ben tre a
occupare l’intero podio. Pe-

raltro Gianni Di San Lorenzo, presidente dl C.P.S.D.
“La Fortezza”, dopo aver
vinto nel 2004 il campionato provinciale Master “trota
lago”, ha vinto il provinciale da natante nel 2012 e nel
2015, oltre a diversi secondi e terzi posti.
In questo campionato,
causa il maltempo, si sono svolte solo due delle tre
prove previste e in entrambi i casi Di San Lorenzo si è
aggiudicato il primo posto.
Un significativo vanto per
la città stellata.
P.S.

Pompeo Randi di Forlì, è costata 1.500 lire. È stata eseguita a Napoli e poi portata
a Palmanova. Il contributo
dell’Amministrazione comunale – dichiara mons. Angelo Del Zotto – è stato molto
apprezzato dalla comunità di
Palmanova.
R.P.

Pranzo
in allegria
per i
settantenni
e oltre

Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Palmanova e
l’Amministrazione comunale
hanno organizzato il Pranzo
delle festività che si è tenuto
al ristorante Grimani. In 120
hanno aderito all’invito con
il versamento di 5 euro quale contributo. Bastava compilare un modulo di iscrizione
e consegnarlo ai responsabili
dell’organizzazione di Palmanova, Sottoselva e Jalmicco.
Trascorrere insieme alcune ore insieme in allegria, è
stato questo l’obiettivo. Raggiunto in pieno!
R.P.

Le attuali rette della Casa
di Riposo di Palmanova sono rimaste inalterate rispetto
allo scorso anno.
Grazie a un grande e minuzioso lavoro di gestione – afferma – il presidente Claudio
Kovatsch – siamo riusciti a

non aumentare le rette che sono rimaste tra le più basse di
tutta la Regione.
Nel 2020 verrà avviato un
importante intervento di riqualificazione energetica di
tutta la struttura.
R.P.

Il punto sul “Palma”
incontro di redazione

È stato organizzato un incontro tra i collaboratori per
fare il punto sul “Palma”, periodico trimestrale della Parrocchia di Palmanova. Si è

discusso su alcune nuove proposte per fare in modo che il
bollettino si presenti sempre
migliore nella veste e nei contenuti pastorali.
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Lettere al Palma
Due ambulanze della Cri
per la missione di Munkamba in Congo

fatti & persone - Ru
PERCHÉ NO?
PARLIAMONE!

Munkamba, dicembre 2019
Con piacevole sorpresa abbiamo ricevuto in dono due ambulanze completamente
allestite e funzionanti da parte del Comitato della Croce Rossa Italiana di Palmanova,
in occasione della celebrazione dei loro primi trent’anni dalla costituzione.
Il momento della consegna è stato per noi molto emozionante pensando che questi
automezzi andranno al servizio di due ospedali presso le nostre Missioni di Bangui
(Repubblica Centroafricana) e di Munkamba (Repubblica Democratica del Congo)
dove la sanità pubblica, oltre che essere a pagamento, è molto fatiscente e inadeguata
ad assistere le diverse malattie che si presentano ancora e frequentemente tra la popolazione indigena come ad esempio la malaria con particolare riferimento ai bambini la cui mortalità infantile è tuttora elevata (77 su 1000).
Grazie al contributo finanziario di molti benefattori è stato possibile allestire e spedire subito un container dentro il quale sono state caricate le due ambulanze, materiale e attrezzature ospedaliere come incubatrici, letti ginecologici e letti di degenza
ospedaliera nonché camici per la sala chirurgica.
Da parte del Presidente e Padre missionario Jean Claude, dai componenti il Consiglio direttivo, dai volontari dell’Associazione e, non da ultimo, da tutti i bambini
di Mukamba e delle loro famiglie un caloroso ringraziamento al Commissario Denis Raimondi e ai suoi collaboratori per la sensibilità e fattiva collaborazione dimostrata nei nostri confronti.
Olivo Evangelista Edy
(volontario di Maria Immacolata)
(s.b.) Due autoambulanze per due ospedali che hanno grandissimo bisogno per una
popolazione affetta da malaria e bambini con una mortalità elevata è stato un gesto
significativo, importante e benefico. Grazie Cri di Palmanova.

Tutto all’insegna di “Io resto a casa”.
Il Coronavirus o Covid 19
mi ha costretto ad informarmi
bene sulle parole “epidemia”
e “pandemia”. Epidemia è la
diffusione rapida in una sola
zona di una malattia contagiosa. Pandemia, una parola
che deriva dal greco, vuol dire “tutto il popolo” ed è una
epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente.
E, dato che c’ero, ho ripassato anche le mie conoscenze
su “paura” e “angoscia”.
Alla fine mi son detto: che
Dio vegli su di noi.
Perché no?
Parliamone!

Cogliere il momento
rubrica di Giuseppe Muradore

Le sardine… palmarine

Il disegno è stato eseguito in Via Molin da Jacopo Toppazzini di San Daniele.

La preparazione delle esche
è un’arte, ma è un’arte anche
quella di abbandonarsi al piacere della pesca, all’abbraccio
della natura.
Perché no?
Parliamone!
La città fortezza compie
quest’anno 427 anni. Qualcuno dirà che è un po’ vecchia.
Per quanto riguarda l’età è
proprio così. Ma a Palmanova
si vive bene, tranquilli, protetti dai vetusti bastioni che ogni
tanto hanno qualche crollo.
È una cittadina a misura
d’uomo. E questa è una delle sue particolarità.
Perché no?

Parliamone!
Nelle parole incrociate della
Settimana Enigmistica n. 4580,
anno 89, del 2 gennaio 2020,
si chiedeva “La provincia di
Palmanova e Aquileia”. Bene,
cominciamo ad essere sempre
più spesso su questa popolare
rivista che vanta innumerevoli
tentativi di imitazione.
Perché no?
Parliamone!
Sono tornati i 25 forestali
addetti, per alcuni mesi, alla
manutenzione e messa in sicurezza dei bastioni.
“Una presenza preziosissima – dice l’assessore alla
valorizzazione dei bastioni –
perché i loro interventi sono
riservati alla vegetazione infestante e alle piante rampicanti”. Il gruppo si è diviso in
quattro squadre.
Perché no?
Parliamone!

Nove signore di Palmanova
alle 10 di ogni martedì si danno appuntamento per trascorrere un’ora insieme. Lì, con
loro, si discute di tutto, anche
dei massimi sistemi.
Perché no?
Parliamone!
Renato Mucelli, ariete, il
23 marzo ha compiuto novant’anni.
Auguri Mortensen!
Perché no?
Parliamone!
È importante imparare nuove lingue. Il risultato
è doppio, anzi triplo. Parlare due o più idiomi rafforza
la memoria, apre la mente e
ha dei vantaggi anche sotto
il profilo lavorativo. La conoscenza dell’inglese è ormai
quasi scontata. In alcuni casi
lo si insegna all’asilo.
Perché no?
Parliamone!
Dopo molti solleciti due operatori ecologici, Carlo e Piero,
borsisti della Forza e Lavoro
del Comune di Palmanova, sono intervenuti su due tombini in Piazza Venezia. Li hanno
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La foto dal cassetto
Una Comunione del dopoguerra

ubrica di Silvano Bertossi
puliti radicalmente perché ne
avevano assoluto bisogno in
quanto non facevano defluire
l’acqua piovana.
Grazie Carlo e Piero.
Perché no?
Parliamone!
La pizzeria “Sorriso”, quella di Borgo Aquileia, ha messo
nell’elenco delle pizze anche la
Pizza Palmanova. È a base di
mozzarella, pomodoro, funghi,
salamino piccante, peperoni e
olive. Costo euro 8,5 formato
normale, maxi euro 18.
Perché no?
Parliamone!
Negli anni Cinquanta, all’interno di un’osteria nota per la
rissosità dei suoi avventori, era
stato affisso un cartello con la
scritta: “I signori clienti sono
invitati a non servirsi di tavoli
e sedie per picchiarsi. I bastoni sono dietro la stufa”.
Beh, ci vogliono classe e stile anche negli avvisi pratici.
Perché no?
Parliamone!
“Oh che bello questo muro
bianco”. Francesco Donato ha
ricordato che, in un paese vicino al suo in Calabria, ha letto la scritta su un lungo muro
bianco. Anche a noi, per qualche istante, è venuta l’idea di
ripetere il gesto su un muro di
contrada Venezia.
Perché no?
Parliamone!
Luana è un nome che una
volta si leggeva sui manifesti degli spettacoli circensi.
La Luana che si incontra da
“Chez Papi” volteggia tra i tavolini con la leggerezza di una
equilibrista.
Perché no?
Parliamone!

bel disegno ci sta proprio bene.
Perché no?
Parliamone!

Anno 1947. al centro mons. Giuseppe Merlino. Da sinistra in alto in piedi Giuliano Finotti,
Sergio Barbini, …, …, Sergio Gervasutti, …, Varnero Vanelli, Nino Spizzamiglio, Ariucci Savorgnani; sotto Aldo Corubolo, Giacomo Violino, …, Aldo Masolino, …, Mario Giannarini,
…, Mario Buttò, …, Mario Bolzicco,. Sotto, sempre da sin. Anna Bonin, Liliana Belot,.. Piani, la suora. Prima fila sedute Elvia Perosa,.. Gabai, Franca Rapretti, …, Anna Maria Battistella,.. Sdrigotti, …,.. Stel, Clorinda Ferri, …,.. … (foto di proprietà di Franca Rapretti Finco)

Dopo anni abbiamo incontrato Renzo Rapretti, classe
1933. Renzo era il macellaio di
via Cairoli dove si … lavoravano una cinquantina di maiali provenienti da varie parti
d’Italia.
Renzo mi ha fatto ricordare
la richiesta della signora Lippi che parlava in uno strano
italiano dato che traduceva
all’impronta il friulano che
era la sua lingua madre. Un
giorno è entrata nella macelleria e ha chiesto: Renzo, mi
dai cinque lire di “fiato”?. Intendeva, naturalmente, dire
“fegato”.
Perchè no?
Parliamone!
Nei giorni in casa per il Coronavirus in Contrata Donato, ad un certo punto, tutti alle
finestre per cantare l’Inno di
Mameli e altro. Accompagnamento musicale… pentole e
mestoli.
Per scaramanzia e terapia.
Perchè no?
Parliamone!

SE VUOI BENE A PALMANOVA
SOSTIENI il “palma”
L’abbonamento per l’anno 2020 può essere effettuato attraverso il versamento in
Canonica, piazza Grande 17, specificando se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento, o attraverso l’allegato c/c postale. L’abbonamento è di € 20.

Sostenitori “Palma”

€ 25 Rosa Sanna Carniel, Ida Visintin
€ 30 Igino Fontana, Roberto Grillo, Nadia Morelli,
Vincenza Panozzo, Alessandro Rosso,
Anna Stel, Adele Zanus
€ 40 Valter Bellot, Carlo Bonin, Renata Del Neri,
Luciana Paviotti Falasca, Rino Riva,
€ 50 Iliana Clauiano, Francesco Fabris, Giorgio Ianni,
Ilaria Rossetti; Mirella Sartori
Fuori abbonamento: Sergio Burba € 20, Finco € 20,
famiglia D’Aietti € 50, Leandrina Pastorutti € 15,
Isabella Bodo € 30, Giovanna Marzoli € 50,
Ciani-Stornello € 20, N.N. € 30, € 50.

I primi 60 anni

Gli alberi
del grande Leonardo

Il gelso era una delle piante
più amate da Leonardo da Vinci
in quanto lo considerava simbolo di saggezza e prudenza, poiché fiorisce lentamente e matura
rapidamente.

La nuova stazione
delle autocorriere

Ho visto, sulla parte alta
della schiena di una signora,
mamma perché spingeva una
carrozzina, un tatuaggio raffigurante la pianta storica di
Palmanova.
Però fra tante stupidaggini
che si vedono disegnate sulla
pelle di cantanti e attori, un

Stazione delle corriere nell’ex
caserma Ederle. Finalmente
Palmanova potrà usufruire di
una nuova stazione delle autocorriere. In maggio-giugno dovrebbe essere avviato il cantiere.
Sarà anche restituita la viabilità del terzo anello stradale. Costo dell’intera opera un milione
e 200 mila euro.

Quale migliore cosa incontrarsi per festeggiare i raggiunti 60 anni. Lo hanno
fatto dandosi appuntamento in un agriturismo a Medea e trascorso alcune ore
in amicizia e allegria.

Pag. 10

vita della comunità palmarina
La Protezione Civile
cerca giovani volontari
Gli interventi della Protezione Civile di Palmanova
hanno comportato un impegno di 3904 ore con 25 persone coinvolte.
L’assessore del settore Pia-

Note, noterelle di casa nostra

ni evidenzia che la presenza di questa organizzazione
è preziosa per la città.
È partita la campagna per
la ricerca di nuovi volontari.
P.R.

Carnevale al Demar

Per contraddire il proverbio

Anno bisesto anno molesto
Bisest senze sest
I colombacci di Nedi

I vecchi modi di dire –
così si affermava – sono
la saggezza di un popolo.
E, in qualche caso, ne
abbiamo due versioni,
quella in italiano e quella

in friulano. L’anno bisestile non sarebbe dunque un
buon anno, ma a noi, che
pensiamo liberamente, piace contraddire questa affermazione e allora diciamo

che il 2020 non sarà, almeno secondo noi, né molesto
né senza sesto.
Poi invece è arrivato il
coronavirus.
Quello non ci voleva!

In località San Marco

I colombacci. Non tutti sanno che cosa sono. I colombacci sono semplicemente i
colombi selvatici, quelli che
i cacciatori rincorrono nelle
nostre riserve di caccia.
Ebbene 12 colombacci cacciati da Nedi Berton, cacciatore di Palmanova che ha al
suo attivo 62 anni di caccia,

sono stati portati da Adriano
Boga, cuoco del Red Hot di
Mereto di Capitolo che li ha
cucinati a regola d’arte. I nove commensali si sono leccati coscienziosamente le dita
e leccati i baffi (anche quelli
che non li avevano) durante
tutto il conviviale incontro.
S.B.

La… rivincita

Tempi lunghi
per il sottopasso
L’iter per la realizzazione del sottopasso, che
dovrebbe eliminare il passaggio a livello in località
San Marco, è ancora lungo
e tortuoso. Dalla Provincia alla Regione quando la

Provincia (ormai soppressa) stava per passare alla
fase di appalto dopo aver
pensato all’espropriazione
e aver rinnovato la compatibilità urbanistica dell’opera.

Nel 1916 le competenze
in materia di viabilità erano passate dalla Provincia
alla Regione.
Ora si attendono i nuovi sviluppi.
Se ce ne saranno!

Un importante concerto eseguito da giovani

180 musicisti
e coristi in Duomo

Si è tenuto nel nostro
Duomo, alla presenza di
un interessato e numeroso pubblico, un importante concerto con ben 180 tra

musicisti e coristi, organizzato dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani
con l’Unione società corali friulane e il Comune

di Palmanova. Un bell’evento con tanti giovani che
hanno salutato l’arrivo del
nuovo anno. La musica fa
bene allo spirito.

Il Palma da anni si batte

Fuochi d’artificio
senza quei frastornanti botti
Codroipo e Latisana lo
hanno già fatto. Alla mezzanotte dell’ultimo dell’anno hanno fatto i fuocchi
Disegno di Maldini
da “La Lettura” , 29 settembre 2019.

d’artificio …muti, cioè senza quegli assordanti tuoni.
Il Palma da anni lo chiede
anche per Palmanova ma
Palmarinus

senza fortuna. I fuochi nel
cielo palmarino esprimono già di per sé la gioia per
l’arrivo del nuovo anno.
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Orari Settimana Santa e Pasqua 2020
(Coronavirus permettendo…)
5 APRILE
DOMENICA DELLE PALME
10.45	Nel cortile retrostante il Duomo
benedizione dell’ulivo, processione verso la chiesa per la S. Messa
e la lettura della “Passione” tratta
dal Vangelo di Matteo.
Sottoselva
09.30	S. Messa e benedizione dell’ulivo
15.30	Esposizione del Santissimo
16.00-	17.00 Adorazione guidata - Confessioni
17.00	R ecita dei Vespri e chiusura
dell’Adorazione
Jalmicco
10.45	Benedizione dell’ulivo e S. Messa
6-7-8 APRILE
adorazione
08.00	S. Messa ed esposizione del Santissimo - Adorazione fino alle 11.00
16.30	Esposizione del Santissimo
17.30	Ora di adorazione guidata
18.30 	Recita dei Vesperi e chiusura adorazione
Jalmicco (lunedì e martedì)
17.00	Esposizione del Santissimo
18.30	Chiusura con la S. Messa
CELEBRAZIONI PENITENZIALI
E CONFESSIONI A PALMANOVA
Durante gli incontri di catechismo per i
bambini delle elementari e ragazzi delle medie.

In Duomo
Sabato 4 e domenica 5 aprile
16.00 - 18.00
Lunedì 6 - martedì 7 - mercoledì 8 aprile
09.00 - 11.00 e 16.00 - 18.00
Giovedì 9 aprile
16.00 - 18.00

Jalmicco
15.00	Liturgia in memoria della Passione del Signore.

Venerdì 10 aprile
09.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00

11 APRILE
sabato santo

Sabato 11 aprile
09.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00
9 APRILE
giovedì santo
Palmanova
08.00 Recita delle “Lodi”
09.30	In Cattedrale a Udine “S. Messa
Crismale” presieduta dal Vescovo .
20.30	S. Messa in memoria della “Cena
del Signore” con la partecipazione
dei bambini della prima comunione e delle loro famiglie. Distribuzione del pane benedetto.
	Adorazione continua nella notte.
Jalmicco
20.30	S. Messa in memoria della “Cena
del Signore”
10 APRILE
venerdì santo
Palmanova
08.00 Recita delle “Lodi”
15.00	Duomo - Liturgia in memoria della Passione del Signore.

Le Befane palmarine

Tre signore di Plamanova
hanno deciso, per un giorno,
di diventare Befane. Hanno
percorso le vie del centro storico distribuendo caramelle ai

15.00	Sottoselva - Via Crucis
20.30	Via Crucis in Duomo e processione accompagnata dalla “Banda Cittadina” in piazza.

piccoli e parlando con la gente che hanno incontrato. Befane palmarine con il piacere
di divertirsi e divertire.
R.P.

08.00	Recita delle “Lodi”
21.00	Veglia Pasquale con la partecipazione di tutte le comunità della “Collaborazione Pastorale”:
Jalmicco, Sottoselva, Trivignano, Clauiano, Merlana, Melarolo, Bagnaria, Sevegliano, Privano.
	Accensione dei “Ceri” - Consegna
dell’acqua benedetta per la benedizione delle famiglie.
12 APRILE
DOMENICA Di pasqua
	Celebrazione delle Sante Messe
con orario festivo .
	A Jalmicco e Sottoselva intronizzazione del Cero Pasquale.
13 APRILE
lunedì di pasqua
	Celebrazione delle Sante Messe
con orario festivo.
	A Palmanova non viene celebrata la S. Messa serale

Teniamo
su il
mondo

La cosa
più importante
non è dove
siamo arrivati
ma dove
stiamo andando.
O. Holmes

Appuntamenti
> I l “Coronavirus” ha fatto
slittare al prossimo autunno le celebrazioni della S.
Messa di “Prima Comunione”, della “Prima Confessione” e delle Cresime
sia dei ragazzi come degli
adulti.
Se tutto si risolverà al meglio i prossimi appuntamenti sono:
> Domenica 24 maggio.
	Processione con l’immagine della “Madonna del
Reduce” dopo la S. Messa delle 11.00.
> Giovedì 11 giugno.
	Alle 20.30 processione del
“Corpus Domini” per tutte le comunità della nostra
“Collaborazione Pastorale”.
> Domenica

14 giugno a
Palmanova e domenica 21
giugno a Jalmicco celebrazione dei battesimi.
> Domenica 12 luglio.
	Festa del Redentore patrono di Palmanova e presentazione del restaurato
“Altare dell’Annunziata”.

Attività estive
> “ Estate Ragazzi” a Jalmicco dal 15 giugno al 3 luglio
>C
 ampo “Elementari” ad
Avaglio dall’8 al 12 luglio
>C
 ampo “Medie” ad Avaglio dal 12 al 19 luglio

Oltre diecimila in visita
al Presepio del Duomo
Anche quest’anno il Presepio realizzato in Duomo da Gianni Budai, con
la collaborazione di Franco Romano, ha ottenuto un
notevole successo come si
evince dalle annotazioni sul

registro delle presenze. I visitatori sono stati oltre diecimila. Gli autori hanno già
cominciato a mettere le prime basi per il prossimo Presepio. Auguri e buon lavoro.
F.R.

La raze de Ledre

A je une raze che e cove inte Ledre. O voi a viodi parcè
che no ven a mangjâ e o cjati
cinc razutis a pene nassudis.

Ancjemò une volte o resti instupidide de maravee
de nature.
Maria Teresa Novello
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Non è un castigo di Dio…
Puntuali, a ogni calamità
emergono i tenebrosi necrofori. Sembra che non aspettino altro che le disgrazie,
sono il loro abietto alimento. I necrofori sanno che le
loro argomentazioni, tremende quanto ridicole, spietate
quanto disumane, non hanno
alcun fondamento, ma approfittano del momento in cui le
persone sono stordite dal dolore e affogate nella disperazione per scagliare le loro
inappellabili sentenze, e il
verdetto è sempre quello: è
il castigo di Dio! E di motivi a Dio per castigare l’umanità non ne mancano, ha
solo da scegliere. C’è del sadico piacere in queste persone nell’affondare il coltello
sulla piaga del dolore per rivendicare che avevano ragione: l’immoralità della società,
la depravazione dei costumi,
l’abbandono della pratica religiosa, che cosa altro potevano portare se non terribili
castighi divini?
Pur rifacendosi a Dio
questi beccamorti mostrano di non conoscerlo minimamente. Dio è Amore (1
Gv 4,8), e nell’amore non c’è
alcuna parvenza di castigo.
Nel ritratto di Dio che l’apostolo Paolo fa nella Lettera
ai Corinti si legge che “l’amore non si adira, non tiene
conto del male ricevuto”, che

“tutto scusa” (1 Cor 13,5.7),
e la buona notizia di Gesù
non contiene alcuna minaccia di castighi divini. Il Padre
non castiga, perdona, lui è
un Dio che nel suo amore
arriva a essere “benevolo
verso gli ingrati e i malvagi” (Lc 6,35). In nessun brano del vangelo si annunziano
castighi per i peccatori, ma
si afferma che “Dio non ha
mandato il Figlio nel mondo
per giudicare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui”(Gv 3,17).
È una bestemmia pensare che Dio, che ha inviato
il suo unico Figlio per salvare il mondo, poi lo voglia
distruggere a forza di cataclismi.
Gesù esclude tassativamente qualunque relazione
tra le disgrazie che colpiscono gli uomini e il castigo
divino. Nel vangelo di Luca il Signore, commentando
il crollo della torre di Siloe

sotto le cui rovine morirono
diciotto individui, e nel quale le persone religiose erano
certe di aver visto il giudizio
di Dio, afferma: “Credete che

fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?” (Lc 13,4). Ugualmente
nell’episodio del cieco nato,
Gesù esclude qualunque relazione tra la cecità e il peccato dell’individuo (Gv 9,3).
A quanti vedono una relazione tra peccato e castigo, Gesù
annuncia che l’azione di Dio
con i peccatori non è punitiva, ma vivificante, e in polemica con Giovanni Battista
che aveva annunciato sicuro
che “ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato e
buttato nel fuoco” (Lc 3,9),
Gesù risponde che lui presta
tutte le cure all’albero sterile,
e zappa attorno per far prendere ossigeno alle radici, lo
concima.
Dio crea, non distrugge.
Nel mondo primitivo ogni
cataclisma era considerato sicuramente un castigo
da parte della divinità offesa, e ogni dio aveva la sua
specializzazione, c’era il dio

Gruppo micologico
Confermati alla guida
del sodalizio che conta 186
iscritti.
Presidente Paolino Petrucco, vicepresidente Maurizio Mattiazzi, tesoriere
Carlo Zanon, consiglie-

Nozze di diamante
Sono arrivati, con piacere e con orgoglio, Olimpia
e Mario Bolognesi al traguardo dei 60 anni di matrimonio. Auguri anche dal
Palma.
P.R.

ri Anedi Dri, Loris Battiston, Massimiliano Budai,
Andrea Cecchini, Giacomo
Blarasin.
Il collegio sindacale è
composto da Alberto De
Lorenzi, Pietro Baron, Ren-

zo Boschi, Vincenzo Lanza, Marco Colussi, Patrizia
Sandrin.
A ottobre sarà organizzata la tradizionale mostra
micologica.
R.P.

dei fulmini (Zeus) e quello
delle tempeste (Baal), il dio
dei vulcani (Vulcano) e quello dei terremoti (Poseidone).
Ma già nel Libro della Genesi viene smentita l’idea
del castigo divino. Con la
narrazione del diluvio, infatti, l’autore vuole correggere
la credenza che metteva in relazione fenomeni atmosferici
con l’ira divina, e il Signore stesso assicura che “Non
sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio,
né più il diluvio devasterà la
terra”(Gen 9,12). A riprova
della verità della sua dichiarazione, il Signore depone le
armi: l’arco di guerra, lo strumento che serviva a Dio per
lanciare le saette e punire gli
uomini, viene definitivamente deposto. L’arco del Signore non solo non servirà più
per punire le persone, ma diventerà il segno dell’alleanza
tra Dio e l’umanità: “Pongo
il mio arco sulle nubi ed esso sarà il segno dell’alleanza
tra me e la terra”(Gen 9,13).
Pertanto non c’è da temere alcun castigo da parte di
Dio, ma collaborare con la
sua azione creatrice per rendere il creato sempre più
espressione del suo amore,
ponendo il bene dell’uomo
come unico valore supremo.
Alberto Maggi
(biblista)

Il pannello gettato nel fossato
Una bravata. Ma, possibile,
non avete altro da fare?
Ci sono molte cose intelligenti che i giovani, se vogliono, possono fare. Si tratta di
sceglierle e metterle in atto.
Perché non provarci?

Il pannello dedicato alla
fauna presente sui bastioni è
stato divelto e immerso nel
fossato. Dei vandali hanno
fatto la loro … bravata. Perché? Difficile stabilirlo e giustificare lo stupido gesto.

Caritas: una preziosa presenza
Anche nel corso dell’anno 2019 il Centro di Ascolto Caritas di Palmanova ha
fornito – grazie all’impegno
dei suoi quindici volontari
– assistenza alle numerose
persone sole e famiglie che
vivono nell’indigenza e che
necessitano di sostegno, sia
psicologico, che materiale,
data la loro estrema fragilità.
I volontari del Centro
Caritas, innanzitutto, mettono le persone a loro agio,

si pongono in ascolto delle
problematiche riguardanti le
loro situazioni personali e familiari, cercando di rispondere alle loro esigenze.
In aggiunta, vengono loro
consegnati generi alimentari,
prodotti per la pulizia personale e per la casa.
Alle persone che si trovano in situazioni di estrema povertà, vengono inoltre
concessi prestiti, finalizzati a far fronte alle spese di

ogni giorno, quali, ad esempio, pagamento di canoni di
locazione (con l’intento di
evitare sfratti per morosità),
saldo di bollette di luce e/o
di gas (con lo scopo di non
far mancare loro le fonti di
energia, indispensabili per
l’esistenza quotidiana).
Le somme destinate a questo scopo, nel 2019, sono
ammontate a quasi 21.000
euro.
Da mettere in risalto pe-

rò che, seppur con notevoli
sacrifici e non poche difficoltà, gli assistiti, orgogliosamente, hanno cercato di
restituire, spesso anche con
piccole somme, quanto ricevuto. Nel 2019 sono stati
rimborsati oltre 8.000 euro.
Ai rilevanti esborsi il Centro non potrebbe far fronte
se non potesse contare sulla generosità di tanti benefattori, attraverso offerte di
singole persone, talvolta in

forma anonima, di Parrocchie della nostra Forania, di
Enti ed Associazioni pubblici e privati.
A tutti loro va il nostro
sentito ringraziamento per
la sensibilità e la solidarietà
dimostrate, così come a tutti
i volontari (donne e uomini),
che donano molto del loro
tempo prezioso per aiutare
le persone meno fortunate.
Loredano Bernardini
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sottoselva
Jalmicco c’è … e vuole
continuare ad esserci

•
L UT T O

Guido Gon
vanto alpino

jalmicco
Ricordato il vignettista

Fernando Venturini
in punta di penna

La gente partecipa agli eventi organizzati.

Leggendo il bollettino parrocchiale (Palma) di dicembre, ho notato e apprezzato
un piccolo articolo intitolato “Scoprire le frazioni del
comune di Palmanova, Sottoselva e Jalmicco”.
Il direttore Silvano Bertossi, invita la comunità di
Palmanova a conoscere e a
capire la storia delle frazioni,
le qualità positive della gente, le loro storiche attività, le
loro tante difficoltà dei tempi
passati, superate sempre con
volontà, sacrificio e dignità.
Io sono nato e cresciuto e
tuttora abito, nella comunità
di Jalmicco, nella mia famiglia contadina, ho conosciuto la sobria mentalità paesana
e, particolarmente, la cultura agricola, base economica
della comunità. Non ho mai
dimenticato i principi morali
ed etici conosciuti da giovane
nella comunità di Jalmicco e
nella mia famiglia.
Così, per lasciare memoria di quella cultura e per mia
personale curiosità storica, ho
voluto conoscere le vicende
passate del mio paese, le caratteristiche sociali e culturali
dei paesani, le loro attività, i

tanti importanti mestieri di un
tempo ora scomparsi, le storie di personaggi ricordati per
le loro positive qualità. Ho
conosciuto la nostalgia dei
tanti emigrati che per molteplici motivi non sono mai
tornati. Per lasciare testimonianza del passato sistema di
vita della gente di Jalmicco,
nel 2016 ho pubblicato il libro “Jalmicco tra memoria
e storia”: il libro descrive un
periodo di vita del paese come anch’io l’ho vissuto, come mi è stato descritto dai
personaggi ormai scomparsi
inserendo anche le mie riflessioni, spero comprensibili.
Questo libro è stato ben accolto dalla comunità di Jalmicco ed è ancora disponibile
presso la libreria “La Fortezza” di borgo Udine 2/A a Palmanova.
Con questa lettera mi associo al pensiero di Silvano
Bertossi che, nell’articolo
del Palma di dicembre 2019
(“Una storia di uomini e mestieri”), dichiarava che le frazioni di Sottoselva e Jalmicco
hanno la loro dignità e bisogna portare loro rispetto.
Enzo Liberale

300 mila euro per Jalmicco

Marciapiedi in via C. Percoto
La cifra è stata decisa
dall’amministrazione comunale per realizzare i
marciapiedi sul lato nord
dall’incrocio di via C. Percoto con via Udine, fino

all’intersezione con via Gorizia.
Il cantiere – così è stato
detto – sarà aperto, coronavirus permettendo, in primavera di quest’anno.

Cinquant’anni di vita coniugale

Paolo Virgolini e Luciana
Iacuzzi hanno voluto festeggiare i loro cinquant’anni di

via coniugale radunando parenti e amici per festeggiare
l’evento.

L’alpinità l’aveva nel
suo Dna. La portava con
orgoglio e vanto perché
Guido Gon, classe 1944,
deceduto sabato 4 gennaio
di quest’anno all’ospedale palmarino dove era ricoverato da qualche tempo,
era capogruppo degli alpini dal 2011.
Era molto benvoluto e
stimato da tutti per il suo
impegno come alpino e
come imprenditore di una
ditta di carpenteria. Sotto
la sua guida la sede delle penne nere è stata trasferita nei locali dell’area
festeggiamenti e va soprattutto sottolineato il suo
impegno e la disponibilità che ha sempre mostrato
verso la comunità jalmicchese. Persona semplice,
generosa e sempre disponibile a dare una mano a
chi aveva bisogno.
Guido Gon era un friulano a cui piaceva il canto. Infatti ha cantato prima
con il Polifonico di Ruda,
poi con il Coro Ardito Desio.
Di uomini così ce ne sono sempre meno.
R.P.

A Sottoselva
una targa
dell’Afds
Dopo la celebrazione
di una messa è stata posta, a Sottoselva, nei pressi della chiesa, una targa
celebrativa per i 60 anni
dell’Associazione friulana
donatori di sangue, sezione di Palmanova-Visco.
Sempre a Sottoselva,
nella Casa della Comunità, è stata allestita una
mostra fotografica che
ricordava i 60 anni della storia del dono e sono
state consegnate alcune
benemerenze ai donatori.
R.G.

Ci sono vari modi per ricordare persone che, nella loro vita, hanno lasciato
un segno, un ricordo per
qualcosa che hanno fatto. E Fernando Venturini
è tra queste. Con la sua sagace penna, con
quelle sue battute al fulmicotone, con quei
momenti di ilarità, provocazione e critica
e con le sue interpretazioni di
fatti ha documentato, a suo
modo, quanto succedeva
nel piccolo grande mondo
che conteneva a stento la
sua fantasia e quella voglia
di dire la sua sui più svariati avvenimenti. Tutto con
quelle vignette che comparivano settimanalmente sul
Friuli, su Telefriuli e sulla
rivista culturale La Panarie
e anche sul Palma.
A Fernando piaceva molto questa sua passione e la

faceva con spontaneità, libertà e un po’ fuori dal coro. Nelle vignette che si
accingeva a far uscire metteva sempre del sale e,
soprattutto, del pepe o qualche volta dello zucchero per
addolcirle. Ogni
volta in modo
intelligente, mai
volgare o dissacrante. Vignette che facevano
riflettere perché
chi si soffermava sulle interpretazioni di
Fernando Venturini, e sulle scritte che le
accompagnavano, ne condivideva il senso, il contenuto.
Hanno fatto bene a pubblicare il libro “In punta di
penna” e a dedicargli una
mostra. Fernando si è meritato tutto questo. Quelle
sue vignette non ci sono più
e noi ci sentiamo molto più
poveri. Grazie Fernando,
Silvano Bertossi
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Demolizione del cavalcavia
sul nodo di Palmanova

Ermes Battilana è stato
il Sindaco di tutti
Carlo Del Mondo

È stata una delle attività molto impegnative per
quanto riguarda i lavori
sul nodo di Palmanova. Si
è trattato dell’abbatimento

del vecchio cavalcavia sulla direttrice Udine – Trieste.
Un intervento che ha richiesto la chiusura del traffico
per alcuni giorni.

Assedi e rievocazioni

“Presentat’arm” in Piazza

La Piazza Grande, nella sua
lunga storia, è stata teatro dei
giuramenti militari. L’evento ha sempre rappresentato
uno spettacolo con tutta la
sua scenografia. La foto che
pubblichiamo è un “presen-

tat’arm” in occasione della manifestazione evocativa
dell’assedio napoleonico del
1809. Quest’anno vedremo
come la Rievocazione storica, sarà definita.
R.P.

Entrò in Consiglio Comunale nel novembre del
1964 e ne uscì nell’aprile del
1995, salvo un quadriennio
(1971-1975) quando presiedette il Consiglio d’Amministrazione dell’Ospedale
civile della città stellata. Fece anche parte della giunta
del sindaco Muradore dal
1999 al 2004.
Fu assessore con il sindaco Bruseschi e, poi, sindaco
dal giugno 1975 al gennaio 1993 (quasi diciotto anni!) con alle spalle l’eredità
dell’altrettanta lunga esperienza del comm. Bruseschi
(sindaco dal maggio 1956
al giugno 1975: diciannove anni!).
In estrema sintesi questi
sono stati i tempi di Ermes
Battilana, amministratore
pubblico.
Dopo l’esperienza liberaldemocratica di Bruseschi,
si aprì quella democratica-popolare di Ermes Battilana, democristiano tutto
d’un pezzo, appartenente
alla corrente morotea che
negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso aveva
come riferimenti in Friuli
Comelli, Bressani, Tonutti
e molti altri.
Ermes era permeato della cultura della dottrina sociale della Chiesa, che negli
anni della sua giovinezza
veniva proposta nell’associazionismo cattolico con
frequenti attività e proposte
in quello che era il Ricreatorio San Marco (el Salòn) e
nel Circolo Culturale Manzoni (forse qualcuno ne ricorderà la sede al piano terra
del Palazzo del Ragionato in

borgo Udine!)… e poi non si
possono dimenticare le sue
origini contadine (figlio e
nipote di agricoltori di contrada Donato) e, lui stesso,
perito agrario.
Già introdotto da un quinquennio nell’amministrazione comunale e per un
quadriennio nel gestire le
problematiche della sanità, venne nominato sindaco
(allora non c’era l’elezione diretta) con i voti dei 10
consiglieri della DC e di 2
consiglieri indipendenti.
Dovette subito affrontare
una serie di problemi non
indifferenti: primo fra tutti, l’applicazione del Piano
Regolatore Generale, appena approvato, che limitava, a causa dei vincoli posti
dall’essere Palmanova “monumento nazionale”, l’iniziativa privata e pubblica
esigendo progettazioni per
comparti urbani interi (delimitati dalle vie e dalle contrade).
Altre problematiche erano sul tappeto: i rapporti con
la Sovrintendenza Archeologia Belle Arti, la necessità
di trovare un “trait d’union”
con l’autorità militare, l’edilizia economica popolare,
la realizzazione del nuovo
ospedale, il bene fortificato, ecc.
Era una situazione complessa, soggetta a tutta una
serie di interventi vincolanti e coercitivi per l’amministrazione comunale, che un
po’ alla volta, Ermes, con
l’aiuto della giunta e del
consiglio, riusciva a far limitare se non a far togliere. Poi tutti sanno come son

proseguiti gli avvenimenti e
quali risultati si siano raggiunti.
Il sindaco Battilana è stato
il sindaco della gente: sapeva accogliere e ascoltare, far
sentire la sua voce alle autorità superiori, essere insistente quando era certo della
buona causa che proponeva;
conduceva i consigli comunali (nei quali, a quei tempi, si discuteva su tutto: dai
bilanci a quasi tutte le delibere, da mozioni politiche e
d’impegno sociale ai lavori pubblici, all’organico del
personale, ecc.) con pacata moderazione e ampiezza
di interventi dal consesso,
che talora gli veniva biasimata (specie dalla sua parte
politica); nei rapporti con il
partito di appartenenza (Democrazia Cristiana) è stato
di una linearità esemplare:
trasparente, sincero, schietto e non nascondeva nulla,
sapendo aspettare che gli
eventi maturassero secondo opportunità politiche, sociali e “burocratiche”. Un
neo? Sì! Talvolta ha peccato
nel dire qualche “sì”, quando forse era opportuno un
più compromettente “no”.
Leale, almeno con i rapporti con me quando feci
parte della giunta o di capogruppo in consiglio comunale… leale perché quando mi
affidò alcune deleghe assessorili erano deleghe effettive
e non “ordini”; leale perché
il “dialogo” era costante e
rispettoso delle reciproche
idee, così che mai avemmo
modo di contraddirci o criticarci vicendevolmente.
Mandi Ermes.

Per la creazione d’impresa

Disegnando Palmanova

re dell’e-commerce, del web
marketing e della creazione
d’impresa, nella prospettiva

Fantasia di Oscar Caissutti.

Identificare e formare nuove competenze professionali
e imprenditoriali nei setto-

della promozione del territorio in chiave turistica e di
riscoperta del patrimonio culturale e ambientale.
Con questa finalità Confcommercio, il Comune di
Palmanova e l’Istituto Cecilia Deganutti di Udine hanno
sottoscritto un protocollo di
collaborazione per il potenziamento dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento.
Un programma a tre per
nuove competenze imprenditoriali.
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È deceduto il 10 febbraio 2020. Aveva 83 anni

Il per. agr. Ermes Battilana, sindaco
di Palmanova per 18 anni (1975-1993)
Alpino artigliere, perito
agrario, democristiano della corrente di Comelli, cavaliere della Repubblica, ma
soprattutto sindaco di Palmanova per 18 anni. Durante il
periodo in cui Ermes Battilana ha ricoperto la carica
di sindaco della città stellata sono state avviate varie iniziative per lo sviluppo
sociale, economico e culturale della comunità palmarina. È stato un sindaco che
amava con tutto il trasporto
e l’impegno la sua città e
ha lasciato un’indelebile impronta del suo lavoro.

Con la fascia di sindaco premia mons. Schiff.

Tra i tanti suoi impegno
la conclusione dei lavori dell’ex caserma Heder-

le trasformata in 18 alloggi
popolari.
S.B.

La benzina di Iano era extra
Liliano Masolino aveva 87 anni,
era chiamato familiarmente Iano.
Masolino è deceduto nella prima
quindicina di giorni di quest’anno,
a 87 anni.
A Palmanova Iano è ricordato perché, dal 1966 al 1998, per 32 anni,
ha distribuito benzina extra, anzi Esso, accanto al gazebo liberty in Piazza Grande. Aveva ereditato la sua
attività dal padre Luigi.
Era sempre gentile, pronto anche
per qualche battuta. Una bella persona.

Ci vuole molta, molta,
moltissima attenzione. Chi
vuole entrare in casa vostra
è capace di presentarsi bene, di raccontare mille fiabe
e soprattutto mettere piede

In chel dì a Camporosso
e Mont Lussari
Cunt che un amì al mûr ti
tornin tancj moments passats insieme. Mi visi di une
zornade dal 1954 cun Ermes, che al jere il capo de
comitive di chei da l’Oratori. Ducj e dome mascjos.
Partits di Palme ducj insieme, emozionâts come se
si ves di là su la lune. La
destinazion e jere Camporosso – Monte Lussari.
Rivâts a Tarvis, gjambis in
spale e su, cence lamentasi, contents di jessi libars
da scuele e da altris impegns di che istât. Une volte
rivats a Camporosso un rosari in glesie e po dopo a
mangjâ. Dopomisdi si cjan-

te e si passe in ligrie. La sere a durmî dentri un fenil.
Durmî? Ma cui alà durmît!
Dute la gnot un che al cjantave, un altri che al dave i
numars, un altri che al sbolseave e un che si lamentave
che il fen al becave. Insumis un conciert che, ancje
se tu volevis durmî la strache che tu vevis, ti tignive
cui voi spalancats. E Ermes
che al continuave a dî: E je
ore di durmî!.
Sì, Ermes. Che gnot tal fenil mi le ricuardi ben cumò
che tu tu sês passât tal fenil
celest cun chei che soflin e
che cjantin. Mandi Ermes.
Essebi

Enzo Fasano uno
dei fondatori della Caritas

Davanti al “suo” gazebo.

Il gazebo, ancora presente in Piazza dopo la ristrutturazione, lo ricorda ancora con piacere, rimpianto e
nostalgia.
P.R.

Enzo Fasano, classe
1938, originario di Clauiano, ma da molti anni residente a Palamanova dove
aveva messo su famiglia,
è deceduto all’ospedale il
18 gennaio 2020.
Fasano ha lavorato nelle Poste per 40 anni, concludendo la sua attività nel 1996. È
stato prima impiegato e poi direttore a Sevegliano e Percoto. Assie-

me a Sandra Nobile aveva
istituito, nel giugno 1999,
la sezione palmarina della
Caritas che lo scorso anno ha ricordato i vent’anni della fondazione.
Enzo, dopo la scomparsa dell’adorata moglie,
ha cominciato a lasciarsi andare. Lo piangono i figli Luca
e Alessio e i nipoti.
P.R.

Anziani: attenti alle truffe

all’interno delle vostre mura
domestiche. Si spacciano per
esattori, per lettori di contatori, per vedere il vostro im-

Anagrafe parrocchiale
NUOVI CRISTIANI
1. Elsa Milocco, batt. 16 febbraio
Jalmicco
1. Fabio Carella, batt. 23 febbraio
2. Aloe Zoe, batt. 23 febbraio
NELLA CASA DEL PADRE
55. Renzo Piani a.95 †6 dicembre
56. Elvio Colussi a.75 †28 dicembre
2020
1. Liliano Masolino a.87 †14 gennaio
2. Enzo Liberale a.89 †17 gennaio
3. Enzo Fasano a.81 †16 gennaio
4. Emidio Orlando a.78 †21 gennaio
5. Albero Capece a.58 †20 gennaio
6. Giuseppa Natola Ponticelli a.68 †25 gennaio
7. Carmen Terenzani Marzano a.96 †27 gennaio
8. Salvatore Lombardo a.79 †1 febbraio
9. Ermes Battilana a.84 †10 febbraio

pianto telefonico, oppure il
vostro forno perché – dicono
– ci sono dei cambi. Il truffatore riesce a convincere la

vittima a farsi dare il denaro
convincendolo erroneamente che andrà a suo vantaggio.
S.B.

10. Silvana Di Lenardo a.87 †14 febbraio
11. Iles Bottana Trincia a.84 †20 febbraio
12. Sergio Rosso a.78 †1 marzo
13. Maria Angela Possoni Lobrano a.83 †18 marzo
14. Giacomo Daziario a.64 †20 marzo
14. Ciro Rusciano a.59 †22 marzo
Jalmicco
1. Guido Gon a.75 †7 gennaio
2. Umberto Gon a.90 †13 gennaio
3. Romeo Bergamasco a.83 †20 gennaio
4. Adelia Liberale Cocco a.74 †1 marzo
5. Guerrino Bergamasco a.72 †1 marzo

Offerte
IN MEMORIA DI:
Renzo Piani, i familiari € 130
Angelica Tellini, i figli € 100
Propri defunti, N.N. € 350
Elvio Colussi, la moglie e i figli € 100
Renzo e Giuseppe Piani, N.N. € 50

Adone e Maria Burba, il figlio € 50
Giuseppe Giannarini, la famiglia € 50
Enrico Musco, la famiglia € 100
Enzo Liberale, la famiglia € 350
Emidio Orlando, la famiglia € 150
Enzo Fasano, la Caritas € 225
Salvatore Lombardo, la famiglia € 50
Ermes Battilana, la famiglia € 150
Silvana Di Lenardo, i familiari € 200
Renzo Piani, i familiari € 130
Emidio Orlando, la famiglia € 50
Redentore Fornasa, la famiglia € 50
Franca Ferri Macorati e Vercelia Terenzani Ferri,
N.N. € 100
offerte VARIE:
Benedizione casa Giovanni Mucelli € 100
Pro Duomo: famiglia Gennaro Foggia € 50, famiglia
Enrico Osso € 50, Stiven Studio Ottica € 300, Cassetta offerte € 190, Claudio Snidaro € 20, Valdino Nazzi
€ 50, famiglia Locurto € 50, 53° di matrimonio N.N. €
50, Giovanni Magrin € 80, Caneva Graffi € 20, Amici
dei Bastioni € 200, Inaugurazione Fotomia € 30, N.N.
€ 20, € 20, € 350, € 50, € 40, € 20, € 40
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Recuperato e restituito
Atlante del Cinquecento

Tre graspi di uva
Alberto Prelli

Silvano Bertossi

Un prezioso libro, un atlante del Cinquecento di
inestimabile valore, è stato rubato dalla Biblioteca
Capitolare di Padova tra
il 2002 e il 2009 quando i
libri della Capitolare erano consultabili senza che
chi li richiedeva dovesse
lasciare un documento.
Studiosi italiani e stranieri avevano libero accesso
ai preziosi volumi.
Si tratta di un atlante illustrato dal letterato Giulio
Bollino, un’opera che risale al 1569 dal titolo “De’
disegni delle più illustri
città et fortezze del mondo”. E dentro quel prezioso volume c’è anche la
pianta di Palmanova.
A segnalarci la notizia
è stato Fioravante Bortot,
palmarino che vive con la

Go un magón è un’espressione del dialetto
veneto palmarino che
esprime uno stato d’animo di cruccio, afflizione,
abbattimento, patema
d’animo, grande preoccupazione, dispiacere o
delusione, provocato da
un problema insolvibile
o da un fatto spiacevole
con conseguenze negative; a volte si riferisce a
forte nostalgia, rimpianto
o struggimento. La sensazione che questo stato d’animo provoca è quella di
chiusura dello stomaco o
di peso sullo stomaco (un
magon in tel stómego). Si
tratta di un’espressione nota a molti dialetti veneti e
dell’Italia settentrionale
in genere (dalla Liguria e
Piemonte fino all’Emilia
e all’Istria, anche nelle
varianti magóm, magùn,
mogón). Questo dialettalismo è entrato anche nella
lingua italiana, in parti-

Il 26 marzo 1596
il provveditore Zuane Mocenigo scriveva a Venezia che nel
settembre passato tre
soldati erano entrati
in un “campo di uva,
si misero a mangiare
due o tre graspi, come [era] solito farsi
in quei tempi”. Furono sorpresi da uomini
di Jalmicco, armati di
archibugi. Li misero
in fuga e li inseguirono. Alla fine li raggiunsero
in territorio della Serenissima, dove, per “così lieve causa”, ferirono due dei
soldati, di cui uno gravemente, tanto che rimase
come “perso, essendo restato stroppiato e sordo”.
Sul caso il Mocenigo aveva istituito processo contro quei sudditi arciducali

famiglia a Padova, che ha
trovato la notizia che ha
ottenuto un ampio risalto
sulla stampa locale.
Ebbene dopo tante vicissitudini e passaggi di proprietà il libro rubato è …
approdato da un bibliotecario torinese che lo aveva
acquistato in buona fede e
messo all’asta a New York
per 22 mila euro, cifra certamente inferiore al suo reale valore.
L’offerta è stata notata in Internet da una archivista della Biblioteca
padovana che ha subito
provveduto ad avvertire i
Carabinieri.
Così, dopo varie peripezie, anche l’asta era andata
deserta, il prezioso volume
è stato restituito alla Biblioteca Capitolare.

che avevano sconfinato.
Egli intimò agli aggressori
di presentarsi a Palma entro
15 giorni. Se non lo avessero fatto li avrebbe banditi dalla Patria del Friuli.
Ma se, ottenuta la pace dai
soldati, avessero pagato
100 ducati, da devolversi
a Pias Causas, e danni, medico e medicine ai soldati,

Palmafrasando
Parole, frasi, modi di dire
Franco Finco

Magón
colare nell’uso di alcuni
autori settentrionali (es.
Govoni, Bacchelli):
magone “afflizione”
è registrato in vari
dizionari italiani. Si
tratta di un uso figurato per quello che
è il significato più
concreto – testimoniato in vari dialetti
settentrionali – cioè
di “indigestione, pesantezza di stomaco,
nausea, replezione,
mal di pancia”, da
cui originano vari
derivati nei diversi

dialetti: magonàr “stomacare”, smagonàr “saziare,

annoiare”, (s)magonà “stomacato, disgustato”, magonèra e magonàda
“stomacaggine”,
magóna “sazietà
eccessiva, nausea”.
A sua volta l’accezione di “pesantezza
di stomaco” dipende
per metonimia dal
significato originario di “stomaco”,
testimoniato nel veneziano medievale
(magon “stomaco”
nello Zibaldone da
Canal, XIV sec., ed.
Stussi, pp. 91, 119) e

sarebbero stati liberi dal bando. Si presentarono in dieci,
mentre uno era fuggito. Sborsò ciascuno
la sua portione, così
furono liberi.
Ad esasperare i
contadini di Jalmicco
e di altri paesi intorno al cantiere palmarino non erano stati
quei tre graspi di uva
rubati. Una memoria
di parte arciducale lamentava i furti della “poca
uva et frutti” necessari al
sostentamento delle loro famiglie. Si chiedeva, a nome
dell’arciduca Ferdinando, al
provveditore che i “soldati
et ogni altro”, non causassero danni e “maggiori disturbi a perturbatione della
quiete et reciproco buon vicinato fra comuni sudditi”.

in altri dialetti (anche col
significato di “gozzo” e
“ventriglio di pollo”). Nel
friulano antico (XVI sec.)
magòn “stomaco”; oggi
friul. vê il magon “avere
indigestione o nausea di
stomaco”, magonâ “stomacare, provocare nausea,
per pienezza di stomaco
o per ingestione di cibi
molto grassi”. Si tratta di
un prestito dal germanico
*magōn “stomaco” (cfr.
ted. Magen “stomaco”),
probabilmente recepito
dalla lingua dei Longobardi.
Si ringraziano i lettori
che hanno segnalato alla
redazione del “Palma”
parole ed espressioni in
dialetto palmarino. Per
eventuali nuove segnalazioni: indirizzo e-mail,
francofinco@hotmail.com
La redazione

