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Due nuove gemme  sono entrate a far parte della comunità 
di Tamai. Hanno ricevuto il sacramento del battesimo 
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Emma Zaccarin 

Posata la “Prima Pietra” per l’ampliamento 
dell’impianto Polisportivo 

 

Con breve cerimonia svoltasi nell’area sportiva e ricreativa 
di Tamai la mattina di sabato 25 ottobre scorso è stata posta 

la prima pietra per 
l’ampliamento del fabbrica-
to dell’impianto per le atti-
vità sportive e ricreative 
della frazione, che prevede 
anche la costruzione del I° 
lotto dei magazzini per le 
attrezzature e per i materia-

li d’uso. L’opera dovrebbe essere completata entro la fine di 
gennaio 2015.  
Alla cerimonia hanno presenziato  Tomaso Elia Verardo-
Presidente della Polisportiva Tamai, don Aldo Gasparotto 
parroco della frazione col coadiutore mons. Saverio Bravin 
il sindaco Ivo Moras, una rappresentanza dell’Arma dei 
Carabinieri, delle associazioni sportive, ricreative e di vo-
lontariato e di amministratori locali, i progettista dell’opera 
ing. Panontin da Sacile e l’impresario Diana da Prata.  Infi-
ne a ricordo della cerimonia è stata murata nelle fondamenta 
dell’erigendo edificio una pergamena sottoscritta dal Presi-
dente, dal Sindaco, e da un gruppo di ospiti presenti alla 
manifestazione.  

          Incontriamoci 
 
 

• Domenica 16 novembre: Giornata del Ringrazia-
mento. S. Messe ore 8.00 e 10.30. Alla Messa so-
lenne vi sarà la partecipazione dei genitori e bam-
bini della scuola Materna per ringraziare il Signo-
re.  Benedizione degli automezzi sul piazzale. 

 

• Domenica  23 novembre: Anniversari di matri-
monio e battesimi. Alla S. Messa solenne delle 
ore 10.30 saranno ricordate le coppie che 
quest’anno festeggiano il 1°- 10° - 25° -  30°- 40° 
- 50° - 60° anno di matrimonio. Seguirà un brindi-
si di fraternità. 
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Offerte pro Parrocchia 
 

In questo numero della Campanella troverete una busta 
per l’offerta della giornata del Ringraziamento.  
La Parrocchia ha bisogno di essere sostenuta  con la vostra 
generosità, tenendo conto dei servizi che la stessa rende 
alla comunità. I sacramenti (Battesimo, Eucarestia, Matri-
monio …), le cerimonie funebri, il catechismo, l’oratorio 
per i ragazzi, la Campanella, sono attività che comportano 
dei costi. Aiutateci a far fronte alle spese. 

Defunti 
 

Sono ritornati alla casa del Padre   
dal  1 novembre 2013  al 31 ottobre 2014 e riposano 

nella pace di Cristo: 
 

Suor Augusta Bertolo anni 74 
Verardo Sebastiano anni 68 

Bortolin Lucia anni 79 
Bertolo Ferdinando anni 72 
Pivetta Anna Maria anni 89 
Corazza Francesco anni 86 
Dalla Libera Ilda anni  92 
De Bortoli Santina anni  86 
Rosolen Ferruccio anni 94 
Bortolin Dosolina anni  86 

Rubert Lino anni  90 
Santarossa Antonio anni 82 
Gianotto Galliano anni  74 

Poletto Rosella 70 
Verardo Virginio anni 91 

Castellarin Marinella anni 51 
Battistel Elsa anni  86 
Furlan Santa anni 87 

 
 

Ricordati Signore dei nostri fratelli e sorelle che 
si sono addormentati nella speranza della Resur-
rezione, ammettili a godere la Luce del Tuo Vol-

Barbara Verardo e Ivan Mio 

 Concorso presepi Natale 2014 
 

Al chiuso o all’aperto, con le vecchie statuine o costruen-
done di nuove, con il muschio o con la sabbia, 
l’importante è che il Presepio che costruirete diventi an-
che luogo di sosta oltre che di meraviglia. Vi aspettiamo 
tutti, cari bambini, Adulti e “Contrade” al nuovo concorso 
presepi 2014. 
 

Per l’adesione rivolgersi alle catechiste 
e insegnanti della Scuola Materna. 

  Vi aspettiamo numerosi!   

Grazie Nonni!!! 
 

La scuola dell’infanzia e il Nido hanno ria-
perto i battenti e con i primi giorni di Set-
tembre è aumentato il traffico cittadino. 
Macchine con a bordo piccoli esploratori 
vanno e vengono nei pressi della scuola. 
Sono ben 197 gli iscritti di quest’anno, di cui 
21 al Nido. 
Accompagnati da 15 insegnanti (di cui tre in 
maternità… a cui mandiamo un bacio) dalle 
suore e dai nostri don Aldo e don Saverio, 
dalle cuoche, Berto e Bruno e da tutto il co-
mitato di gestione hanno cominciato un nuo-
vo viaggio fantastico che durerà un intero 
anno scolastico. 
Il tema di quest’anno sono gli alberi. Ogni 
bambino assomiglia a un albero: ha delle 
radici (la famiglia), un fusto che piano piano 
cresce e si fortifica e dei rametti da cui spun-
teranno foglie e frutti da condividere con il 
mondo. In quest’anno vogliamo trasmettere 
ai bambini il piacere di stare nella natura, di 
osservare gli alberi e di prendersi cura di 
loro per diventare alla fine dell’anno guar-
diani degli alberi, come ci insegna Lorax, 
personaggio fantastico che sarà nostro com-
pagno di viaggio. 
Questo primo periodo dell’anno è stato dav-
vero pieno di sorprese e novità: tanti giochi 
da fare e soprattutto tanti nuovi amici da 
incontrare o rivedere dopo le vacanze. E 
adesso che sono passati due mesi si può dire 
che ormai la squadra è affiatata, pronta per 
continuare il cammino. 

“Perché noi, si lavora 
con il tempo” 

 

Salta subito all’occhio la sponta-
neità e la gaiezza con cui si viene 
accolti nella sera di questa chiac-
chierata. Alla tavola siedono, oltre 
ad Aldo Pignat (agricoltore e presi-
dente della latteria di Maron), la 
moglie Daniela e tre dei quattro 
figli (l’ultimo ci raggiungerà a con-
versazione inoltrata): il tipico ri-
tratto di una famiglia unita. Si 
completano le frasi a vicenda, se-
gno di affiatamento come lo si po-
trebbe definire, ma è un fiume in 
piena quello che si scatena quando 
le domande segnano degli input per 
far raccontare al capo famiglia la 
sua storia e il suo amore per la ter-
ra. 
Già il padre di Aldo era stato prima 
affittuario e poi proprietario di al-
cuni terreni, ma la strada non è 
subito segnata: “Per un periodo ho 
lavorato come meccanico, poi co-
me muratore nell’impresa Mazzon 
e Pignat, dove già mio fratello 
Giorgio era impegnato”. 
Il lavoro della terra a tempo pieno 
nasce come necessità, quando il 
fratello Bruno, sposatosi, deve ri-

nunciarvi e Aldo inizia ad aiuta-
re il padre Francesco insieme al 
fratello Giuseppe. 
Un lavoro che però porta anche 
alla scoperta di una vera passio-
ne e che finirà per segnare anche 
la vita privata. 
“Avevamo una stazione di fecon-
dazione, qui c’erano i tori e noi 
andavamo a prendere le vacche 
casa per casa” Lì viene scoperta 
la passione, la bellezza di entrare 
a contatto con la gente, girare 
per il paese… e innamorarsi di 
una ragazza, Daniela, che pro-
prio mentre andava a svolgere il 
suo lavoro incontrava. 
Il matrimonio arriva nel 1982 e 
dopo di esso quattro figli che 
ben comprendono i sacrifici dei 
genitori in un lavoro che impe-
gna costantemente. 
La terra viene acquistata solo 
dopo la morte dei genitori e di 
passione ne serve molta per la-
vorarla: la giornata inizia intorno 
alle 5.30 del mattino, con la 
mungitura delle vacche, la puli-
zia della stalla, il lavoro nei 
campi… Oltre alle rinunce però 
ci sono anche le soddisfazioni: 
“sono 

Aldo Pignat … racconta 
Lascia un bel ricordo 

 

Santa Furlan di anni 87 nata a Gaiarine  
il 16 aprile 1927 è deceduta a Pordenone 
il 1° settembre 2014. 
 

Continua a pag. 2 

Continua a pag. 2 



Si sa, per tutti è dura al mattino alzarsi ed andare a lavorare, ma 
quando hai la fortuna di lavorare in un posto accogliente e fami-
liare, quando la tua professione ti appaga così tanto perché sai 
che ogni giorno è un’ esperienza diversa e in ogni momento hai 
la possibilità di imparare cose nuove così come di essere di aiu-
to nella crescita degli altri, allora il tuo lavoro diventa diverti-
mento, diventa passione, diventa ricer-
ca per essere ogni giorno sempre mi-
gliore.  
Ebbene... sto parlando di una profes-
sione particolare e unica ovvero "fare 
le maestre" ma non in una scuola qual-
siasi ....bensì nella nostra cara scuola 
dell' infanzia e nido integrato "Elena 
Morozzo Della Rocca". Il clima di 
serenità e rilassatezza che si respira 
appena si entra nella nostra amata 
scuola è dato sicuramente dal vociare 
divertito dei bambini che sono i protagonisti di tutto ciò che 
accade giornalmente, ma anche del lavoro quotidiano di un 
gruppo di insegnanti, molto affiatate tra loro, che hanno fatto 
dell'accoglienza e del rispetto verso i bambini e le famiglie i 
valori cardine del loro operato.  
La caratteristica principe di questo gruppo di lavoro è sicura-
mente il Sorriso, sì perché solo se ci si diverte mentre si inse-
gna, si possono raggiungere in profondità gli animi dei bambi-
ni... Del resto i bambini a questa età apprendono giocando e il 
gioco è in primis divertimento e piacere!!! Le maestre fanno 
cabaret, giocano, cercano di entrare in empatia con loro e lo 
fanno con estrema sintonia perché ogni gesto e azione é pensato 
e viene agito solo dopo averne parlato e riflettuto insieme. É un 
gruppo che riesce a cooperare e collaborare in  sintonia e che  
ha  in mente  un  obiettivo  ben  preciso: credere in tutti i  

bambini e valorizzarli affinché possano crescere e maturare.  
Reciprocità e complicità tra insegnanti si colgono quando di 
fronte ad una problematica improvvisa basta un’ intesa di 
sguardi, due parole dette velocemente per capirsi e andare 
nella stessa direzione… è un gruppo cresciuto nel tempo e 
sempre disponibile a mettersi in gioco: a cambiare se le 

cose non funzionano, a miglio-
rare quando si aprono nuove 
prospettive. È un gruppo di 17 
persone (chi attualmente opera-
tivo e chi in maternitá): Laura, 
Ilenia, Edy, Sonia, Luigina, 
Dania, Simona, Adriana, Glo-
ria, Lara, Michela, Paola, Deli, 
Elisa, Mila, Federica e Suor 
Lia, guidato da una coordinatri-
ce (maestra Laura) che ha vera-
mente a cuore la nostra scuola 

e che ha dimostrato nel tempo grande capacità, intrapren-
denza e una vivacità culturale e professionale di tutto rispet-
to.  
Tutto questo sono le maestre di Tamai, un gruppo di brave 
maestre che si commuovono di fronte alle conquiste dei 
bambini, che partecipano con loro alle loro scoperte, anche 
a quelle più ingenue, che si ricordano il nome dei loro alun-
ni anche se sono diventati grandi, perché ognuno di loro é 
unico e speciale!!!  
Un gruppo di maestre che, anche se il lunedì mattina fanno 
fatica ad alzarsi dal letto, una volta pronte e vestite parto-
no... Destinazione asilo di Tamai… divertimento assicura-
to!!! Grazie a tutte!!! 
 

Un gruppo di" brave maestre” 

 

L’albero e il bambino 
 

C’era una volta un albero che amava un bambino. Il bambino 
veniva a visitarlo tutti i giorni. Raccoglieva le sue foglie con le 
quali intrecciava delle corone per giocare al re della foresta. Si 
arrampicava sul suo tronco e dondolava attaccato al suoi rami. 
Mangiava i suoi frutti e poi, insieme, giocavano a nascondino. 
Quando era stanco, il bambino si addormentava all’ombra 
dell’albero, mentre le fronde gli 
cantavano la ninna nanna. Il bambi-
no amava l’albero con tutto il suo 
piccolo cuore. E l’albero era felice. 
Ma il tempo passò e il bambino 
crebbe. Ora che il bambino era gran-
de, l’albero rimaneva spesso solo. 
Un giorno il bambino venne a vede-
re l’albero e l’albero gli disse: 
“Avvicinati, bambino mio, arrampi-
cati sul mio tronco e fai l’altalena 
con i miei rami, mangia i miei frutti, 
gioca alla mia ombra e sii felice”. 
“Sono troppo grande ormai per ar-
rampicarmi sugli alberi e per gioca-
re”, disse il bambino. “Io voglio comprarmi delle cose e diver-
tirmi. Voglio dei soldi. Puoi darmi dei soldi?”. “Mi dispiace”, 
rispose l’albero “ma io non ho dei soldi. Ho solo foglie e frutti. 
Prendi i miei frutti, bambino mio, e va’ a venderli in città. Così 
avrai dei soldi e sarai felice”. 
Allora il bambino si arrampicò sull’albero, raccolse tutti i frutti 
e li porto via. E l’albero fu felice. Ma il bambino rimase molto 
tempo senza ritornare…  
E l’albero divenne triste. Poi un giorno il bambino tornò; 
l’albero tremò di gioia e disse: “Avvicinati, bambino mio, ar-
rampicati sul mio tronco e fai l’altalena con i miei rami e sii 
felice”. “Ho troppo da fare e non ho tempo di arrampicarmi 
sugli alberi”, rispose il bambino. “Voglio una casa che mi ripa-
ri ”, continuò. “Voglio una moglie e voglio dei bambini, ho dun-
que bisogno di una casa. Puoi darmi una casa?”. “Io non ho 
una casa”, disse l’albero. “La mia casa è il bosco, ma tu puoi 
tagliare i miei rami e costruirti una casa. Allora sarai felice”. Il 

bambino tagliò tutti i rami e li portò via per costruirsi una 
casa. E l’albero fu felice. Per molto tempo il bambino non 
venne. Quando ritornò, l’albero era così felice che riusciva a 
malapena a parlare. “Avvicinati, bambino mio”, mormorò 
“vieni a giocare”. “ Sono troppo vecchio e troppo triste per 
giocare”, disse il bambino. “Voglio una barca per fuggire 
lontano di qui. Tu puoi darmi una barca?”. “ Taglia il mio 
tronco e fatti una barca”, disse l’albero. “Così potrai andar-
tene ed essere felice”. Allora il bambino tagliò il tronco e si 

fece una barca per fuggire. E 
l’albero fu felice… ma non del tutto. 
Molto molto tempo dopo, il bambi-
no tornò ancora. “Mi dispiace, bam-
bino mio”, disse l’albero “ma non 
resta più niente da donarti… Non ho 
più frutti”. “ I miei denti sono troppo 
deboli per dei frutti”, disse il bambi-
no. “Non ho più rami”, continuò 
l’albero “non puoi più dondolarti”. 
“Sono troppo vecchio per dondolar-
mi ai rami”, disse il bambino. “Non 
ho più il tronco”, disse l’albero. 
“Non puoi più arrampicarti”. “ Sono 
troppo stanco per arrampicarmi”, 

disse il bambino. “Sono desolato”, sospirò l’albero. “Vorrei 
tanto donarti qualcosa… ma non ho più niente.  
Sono solo un vecchio ceppo. Mi rincresce tanto…”. “ Non ho 
più bisogno di molto, ormai”, disse il bambino. “Solo un 
posticino tranquillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto 
stanco”. “ Ebbene”, disse l’albero, raddrizzandosi quanto 
poteva “ebbene, un vecchio ceppo è quel che ci vuole per 
sedersi e riposarsi. Avvicinati, bambino mio, siediti. Siediti 
e riposati”. Così fece il bambino. E l’albero fu felice.      
                                                                     Shel Silverstein 
  
Forse ogni tanto dovremmo sederci in un angolo tranquillo e 
aiutare il nostro cuore a ringraziare tutti gli “alberi” della 
nostra vita… 

                                                                                                                                   Per la riflessione insieme… 

Domenica 19 ottobre hanno festeggiato il 50° anniversario di 
matrimonio ben 16 coppie di parrocchiani che nel 1964 avevano 
celebrato il loro matrimonio. Il Gruppo ha partecipato alla Santa 
Messa celebrata da Mons. Saverio Bravin che nell’omelia del 
vangelo, esaltando i valori sanciti dal matrimonio cristiano, 
elogiò l’impegno profuso dagli sposi in famiglia e nella comu-
nità. Conclusa la cerimonia e completate le riprese fotografiche 
di rito, il gruppo si è diretto verso il ristorante per consumare in 
clima di serenità e cordialità il lauto pranzo.  
Infine sazi e sodisfatti gli “attempatelli” sposi hanno posato per 
un’ulteriore foto ricordo e per rivolgere un corale  e caloroso 
applauso di ringraziamento al bravo promotore ed efficiente 
organizzatore Giannino Bortolin a cui dobbiamo l’ottima riusci-
ta della  festa. Prima di scioglierersi il gruppo il gruppo ha a-
scoltato da Menetti un aneddoto sulla località che ci ha ospitato: 
“ Alla Fontaniva”.  
È  stato ricordato che durante l’occupazione nazista dell’ultima 
guerra, per sopperire alla scarsità di cibo, gli abitanti della zona 
con quella poca “farina de fior” che potevano trovare, anche al 
mercato nero, accorrevano alle Fontanive ove funzionava un 
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rudimentale pastificio che, sfruttando l’energia dell’acqua 
delle risorgive, trasformava la farina in pasta alimentare da 
portare a casa alla sera come preziosa provvista di cibo. 
 

Menetti Verardo 

Nozze d’oro in parrocchia 

Un grazie speciale alle famiglie che ogni giorno incontria-
mo: insieme a loro stiamo costruendo “quell’alleanza” 
necessaria per educare i bambini. E un grazie speciale 
abbiamo voluto dirlo ai nonni: pilastri delle famiglie di 
oggi, così indaffarate e di corsa. A loro abbiamo voluto 
dedicare la prima festa di quest’anno scolastico. Mercole-
dì 22 Ottobre al mattino abbiamo invitato tutti i nonni. 
Così ci siamo ritrovati con un salone gremito di nonni e 
nipotini riuniti insieme al nido e alla scuola dell’infanzia. 
I bambini hanno dedicato ai nonni canti, filastrocche e 
dopo averli premiati con le medaglie da “supernonni” ab-
biamo mangiato le castagne, che i super nonni alpini ci 
hanno cucinato. E’ stata una festa piena di gioia, di sereni-
tà, allo stesso modo semplice e commovente, in cui abbia-
mo potuto toccare con mano l’affetto profondissimo che 
lega i nonni ai bambini. In realtà lo vediamo ogni volta 
che un nonno o nonna quando con calma, pazienza e sem-
pre con un sorriso vengono a prendere il proprio nipotino 
a scuola. GRAZIE NONNI!!!. 
Molte saranno le prossime occasioni di incontro e festa, in 
cui con gioia sotto il tetto della nostra scuola e nido ci 
riuniremo con le famiglie, sapendo che il tesoro comune, 
nostro e di tutta la comunità, sono i bambini. 
     Le maestre 
 

Per entrare un po’ nel tema annuale degli alberi vi lasciamo 
una storia……….      “L’albero e il bambino” 

Un gruppo di "Brave Maestre" 

più per me quelle, perché è qualcosa che ho fatto io!”  I 
nuovi protocolli, i nuovi parametri cercano di proporre sul 
mercato un prodotto di qualità, che tuttavia non viene valo-
rizzato abbastanza e arricchisce più la filiera che il produt-
tore in sé, mai certo di come si concluderà l’anno. 
Alla domanda se si aspetta un successore per la propria 
attività tra i figli, Aldo è diretto: “L’azienda è piccola, ma 
se avranno bisogno il posto qui ci sarà. Si potranno ferma-
re alla terra se non ci saranno altre possibilità. Ma chiun-
que voglia, tra i giovani, vivere di questo deve essere con-
sapevole che la libertà è poca e molte sono le rinunce, i 
sacrifici” 
“Noi contadini lavoriamo con il tempo” dice Aldo, e ci 
tiene che questo concetto venga ben sottolineato nel nostro 
articolo: “le nostre decisioni, il nostro lavoro dipende dal 
cielo, quello ci dice cosa fare, ci da il permesso”. 
E chi vorrebbe contraddirlo, forse, non ha ancora capito 
quanto il sacrificio e l’amore per la terra siano alla base di 
questa avventura. 

 Lisa Ragagnin 
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Coppie sposi (1964-2014) 
Carretta Luciano e Marcella, Ragagnin Giovanni e Maureen, Naibo Angelo e Augu-
sta, Pignat Sante e Giuseppina, Salamon Mario e Severina, Gasparini Lino e Maria, 
De Nardi Giacomo e Fernanda, Verardo Pierino e Fulvia, Santarossa Giacinto e 
Pierina,Verardo Domenico e Maria Luigia, Verardo Giuseppe e Mariangela,  Santa-
rossa Celeste e Carla, Bertolo Tomaso e Elvira, Bortolin Giannino e Lidia, Castria 
Cosimo e Rina, Marcuzzo Severino e Pierina 


