
          Incontriamoci 
 

Settimana Santa  - 2 aprile, Giovedì Santo:  
Ore 20.00: S. Messa solenne dell’istituzione dell’Eucaristia 
con lavanda dei piedi. Portate l’offerta “Un pane per amor di 
Dio”, che quest’anno sarà a beneficio dei progetti missionari.  
 

3 aprile, Venerdì Santo: ore 15.00 - celebrazione della pas-
sione e morte del Signore, adorazione della croce e S. Comu-
nione. Ore 20.30 - Via Crucis meditata e processione per le 
vie del paese. 
 

4 aprile, Sabato Santo.  Ore 21.30 - Solenne veglia pasquale 
con la benedizione del fuoco e del cero, letture bibliche, bene-
dizione dell’acqua battesimale e S. Messa solenne con il canto 
dell’alleluia. 
 

Domenica 5 aprile: Pasqua di Risurrezione.  
S. Messe ore 7.30 - 9.00 - 10.40.   
 

Lunedì dell’Angelo 6 aprile: S. Messe ore 8.00 e 10.30 

Una nuova gemma è entrata a far 
parte della comunità di Tamai.       
L’11 gennaio ha ricevuto il sacra-
mento del battesimo Mia Carnelos Mia Carnelos Mia Carnelos Mia Carnelos 
figlia di  Cristian e Lara. 

Ti piace la musica? il tuo sogno nel cassetto 
è suonare? meglio che trovi la chiave di quel 
cassetto perché ora puoi! 
 

Gli amici della musica aprono la loro sede ogni mercole-
dì a partire dal 4 marzo alle ore 19.30. 

Potrai ricevere maggiori informazioni 
sulla banda, provare addirittura gli 
strumenti a cui sei interessato! 
Ad accompagnarti in questa interes-
sante scoperta ci sara’ il maestro Clau-
dio Corrozzatto, ed anche alcuni musi-
cisti disposti a raccontarti anche la 
loro esperienza con la musica. Se non 

puoi venirci a trovare per qualsiasi ragione, prenota pure 
un appuntamento con il maestro Claudio, sarà felice di 
aiutarti!  

Come mettere a dimora nei terreni difficili 
piantine con pane di terra 
 

I piccoli orti sovente presentano terreni 
compatti di difficile lavorazione dove, 
malgrado i lavori di fondo e di rifinitura 
superficiale, le piante potrebbero avere 
difficoltà ad attecchire.  
In questi casi realizzate una buchetta un 
po’ più grande del pane di terra (A) e 
ponetevi una manciata di terriccio (B). 
Collocate la piantina nella buchetta e 
colmate gli spazi vuoti con altro terric-
cio (C). 

Livio Covre 

Coppia sposi 
 Una coppia di sposi sono saliti al cielo nel giro di pochi 
giorni. Argentina Corazza nata a Porcia il 2 marzo 1926 co-

niugata con Giovanni 
Sandrin è deceduta il 
24 febbraio 2015.  Gio-
vanni Sandrin nato a 
Orsago (TV) è decedu-
to l’ 8 marzo 2015.  
Dio li ha voluti in cielo 
insieme. 

Lasciano un bel ricordo 
 
 

Annita Martel nata a Pordenone il 28 
aprile 1947  coniugata con  Giacinto 
Bertolo è deceduta  
il 22 febbraio 2015 
 

Maria  Formosa nata a Sliema (Malta) 
il 29 gennaio 1938 coniugata con 
Giovanni Battista Bortolin è deceduta  

il 13 febbraio 2015. 
 
Ines Mauro nata a Teor (UD) 
il 6 febbraio 1940 vedova di 
Sergio Sorgon è deceduta il 3 
marzo 2015. 

Ricordando Cinzia   
 

Ognuno di noi porta dentro di sé immagini e ricordi dei 
propri cari che non dimenticherà mai. Di Cinzia mi piace 

condividere alcune sue brevi testi-
monianze. Nella lettera definita 
“della Partenza” con cui a 
vent’anni prendeva l’impegno di 
diventare un’educatrice nel movi-
mento scout, affermava, tra l’altro: 
“Sono certa di essere solo uno 
strumento nelle mani di Dio, 
l’unico che veramente educa, co-

nosce l’uomo ed è fonte di entusiasmo”.  
Qualche mese fa, in una lettera di testimonianza rivolta ai 
ragazzi scout sul tema “il coraggio di ricominciare” Cinzia, 
parlando dei segni che la malattia aveva impresso nel cor-
po e nell’anima, descriveva così se stessa ed i sentimenti 
che provava: “Vivo la mia quotidiana fragilità come una 
forza, come un atto profondamente umano e cristiano per 
chiedere al Padre il dono della guarigione e la Grazia di 
poterlo onorare con la nostra vita di sposi e di famiglia 
secondo quel disegno che Lui ha pensato per noi da sem-
pre! (…) mi sento come un sasso levigato dall’acqua del 
torrente, ancora più bello e prezioso nelle sue nuove forme 
e in divenire. (…) Siamo nati per la vita e in ciascuno di 
noi c’è un germe di straordinaria bellezza e capacità di 
cambiamento e il cambiamento è silenzioso, ma reale come 
quel sasso levigato dall’acqua freschissima di un torrente 
d’alta montagna. 

Paolo Verardo, marito di Cinzia 
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lalala   CampanellaCampanellaCampanella   

Le tradizioni ogni tanto necessitano di bocca-
te  d’aria  fresca.  Il  Complesso  Musicale 
“Amici della Musica” ha deciso che non po-

teva esserci  modo migliore 
per  inaugurare  l’inizio  di 
questo nuovo anno che co-
niugare questa nuova formu-
la nel proprio concerto. 
Il 24 gennaio, come accade 
ormai da oltre dieci anni, i 
musicanti, diretti dal Maestro 

Claudio Corrozzatto, hanno proposto brani 
che spaziavano dalla musica classica al gene-
re tipicamente bandistico della marcia, fino 
alla musica moderna. 
Il pubblico è stato coinvolto da melodie e 
suoni conosciuti, come quelli delle musiche 
di Edoardo Vianello, di brani rock e anni Cin-
quanta , colonne sonore dedicate ai più giova-
ni, temi celtici e dell’est Europa, fino a giun-
gere al compimento di un viaggio che ha uni-
to  il  meglio  di 

Lettera alle famiglie 
Don Aldo e Don Saverio 

La Campanella entra da dieci anni in tutte le famiglie 
del paese. Silente e discreta, mai invadente, porta a 
tutti notizie ed annunci, novità e ricordi. E’ di suppor-
to per informare su celebrazioni ed eventi nei tempi 
liturgici e invita le persone ad incontrarsi per creare 
comunità e crescere nella fratellanza. E’ frutto 
dell’impegno di tante persone che si adoperano a scri-
vere, a stampare, a distribuire e a sostenere economi-
camente le spese.  
Nata un po’ in sordina è una delle tante voci della 
nostra Parrocchia, una voce che rimane, se vogliamo, 
sul comodino la sera e magari gira di mano in mano 
tra tutti i componenti della famiglia.  
Tanti ragazzi vi cercano d’estate il racconto delle e-
sperienze vissute in campi con gli amici, molti voglio-
no vedere le foto di chi si è sposato, di chi è nato o di 
chi ci ha lasciato.  
Le maestre della scuola materna raccontano le espe-
rienze sempre nuove dei loro alunni; talvolta si trova-
no storie di vita vissuta nell’intervista a qualche par-
rocchiano e alla sua famiglia; si leggono le iniziative 
ed i resoconti delle tante attività delle associazioni 

Tradizioni e Innovazioni …  
e la Banda è un successo. 

Continua a pag 3 

Un racconto divertente e al tempo 
appassionato quello che ho potuto 
ascoltare intervistando Gianfranco 
Dal Cin e Paolo Verardo, le due ani-
me pensanti del ‘nostro’ mensile “La 
Campanella”. Ve lo ripropongo di 
seguito nella speranza di potervi tra-
smettere tutto l’entusiasmo e 
l’esperienza maturata in questi anni. 
 

La prima domanda sembra ovvia: 
da dove nasce l’idea di iniziare a 
scrivere un giornale per la nostra 
parrocchia? 

Gianfranco ricorda “Andiamo indie-
tro nel tempo, nell’anno 2004, quan-
do ho iniziato a frequentare un corso 
per il conseguimento della patente 
europea del computer. Uno dei com-
piti per casa fu quello di realizzare la 
prima pagina del Gazzettino. Sicco-
me avevo acquisito  esperienza con le 
immagini e lo scanner in occasione 

della mostra fotografica per il cen-
tenario della parrocchia, il lavoro 
mi riuscì davvero bene. Feci vedere 
anche a don Saverio il mio compito 
e lui mi chiese di provare ad elabo-
rare una paginetta per il giornalino 
della parrocchia. E così la prima 
pagina ha preso forma…” 
Tra i ricordi di Paolo è chiara la 
frase di suo padre che, al rientro da 
una riunione del Consiglio Pastora-
le, annunciò: “Avremo un notizia-
rio parrocchiale e si chiamerà “La 
Campanella”. Menetti aveva ragio-
ne! “Naturalmente per  realizzare 
l’obiettivo del Consiglio Pastorale, 
che voleva raggiungere tutte le 
famiglie della parrocchia, non ba-
stavano un titolo o una prima pagi-
na – continua Gianfranco - ed è per 
questo che ho subito pensato ad un 
piccolo 

“La Campanella” suona da 10 anni 
di  Federica Mezzarobba 

Continua a pag 2  

presenti a Tamai. Qualche riflessione più profonda su qualche 
tema di attualità e qualche approfondimento su aspetti della 
fede cristiana cercano di essere sempre presenti. C’è posto per 
tutti quelli che vogliono far crescere la nostra comunità anche 
utilizzando questo strumento. Grazie a chi ci darà una mano e, 
buon decimo compleanno! 

Battesimo Donat
ella 
N 



Eletto il nuovo  
Consiglio  AFDS Tamai 

 
 

Nella riunione del 13 febbraio 2015, l’assemblea dei do-
natori AFDS di Tamai ha eletto il nuovo Consiglio che 
rimarrà in carica per il triennio 2015/2018.  
Consiglio eletto si è riunito il 23 febbraio per deliberare le 
cariche sociali. E’ stato riconfermato  presidente Pier 
Giorgio Santarossa e riconfermato pure tutto lo staff di 
collaboratori. Il buon lavoro svolto in questi anni di inten-
sa e proficua attività ha trovato sostegno in tutti gli ade-
renti che hanno rinnovato la fiducia, inserendo però qual-
che elemento di novità con forze fresche e motivate. La 
comunità parrocchiale augura al nuovo Consiglio un buon 
lavoro. 

 

Cariche Sociali 
 

Presidente:                    Santarossa Pier Giorgio 
Vice Presidente:             Zanardo Franco 
Vice Presidente:              Igor Moras 
Rap. Donatori:                Moras Alessio 
Revisore dei conti:          Pillot Gelindo 
Segretario:                      Ragagnin Fabio 
 

Consiglieri: Bortolin Antonio, Carbonera Fabio, Santa-
rossa Franco, Santarossa Roberto, Verardo Michele, Za-
nardo Fabio. 
Collaboratori: Bertacco Fernando, De Antoni Giordano, 
Donadel Massimo, Ragagnin Michele, Rossitto Valter. 
Auguriamo a tutti un buon lavoro a servizio 

 

Alessio Moras 

diciott’anni del complesso bandistico alla capacità di saper-
si sempre rinnovare attraverso il repertorio. 
Novità particolarmente apprezzata,  citata con piacevole 
riguardo dal presidente dell’associazione, il commendator 
Tomaso Boer e dalle altre autorità intervenute, è stata la 
collaborazione con le Little Notes o “Piccole Note”, il pic-
colo  coro  parrocchiale  che  ha  affiancato  i  bandisti 
nell’esecuzione dell’inno nazionale e di vari brani, tra i 
quali spiccavano il “Mercato persiano” di Katèlbey e la 
ritmata “Be bop a lula”. 
Incantevole è stato definito anche il simpatico fuori pro-
gramma con cui alla conclusione il direttore e la presenta-
trice Daniela Fabris si sono alternati nella direzione di pub-
blico e musicanti. L’oltre centinaio di spettatori presenti 
hanno saputo contribuire a rendere la serata un vero succes-
so, culminato nella tradizionale Marcia di Radetzky, con la 
quale è stato augurato a tutti un buon anno e un arrivederci 
all’anno prossimo. 
Nonostante gli anni che passano inizino a farsi sentire per i 
fondatori del complesso, è importante sottolineare come la 
collaborazione tra generazioni non si fermi solo alla scelta 
dei brani per i concerti, ma prosegua anche all’interno del 
gruppo dove trova spazio la sinergia tra giovani e meno 
giovani che trovano stimolo continuo per continuare a suo-
nare. 
Il ritmo è uno solo: L’ETA’ NON CONTA, L’AMORE 
PER LA MUSICA SI’!! 

 

Prima di tutto vogliamo ringraziare il Signore che ci ha 
mandato Papa Francesco e festeggiamo con Lui il suo primo 
anniversario il 13 marzo. Fra le Sue tante bellissime omelie, 
semplici ma ricche di contenuto apostolico e di vita concre-
ta ci piace soffermarci su questa: “Le tre parole che raffor-
zano la famiglia”. La parola più in disuso è “permesso”, 
intesa come “posso fare questo?”. Quale figlio lo dice più, 
alzandosi da tavola? Quale marito, quando cambia program-
ma con il telecomando? Quale moglie, quando decide che il 
sabato pomeriggio si va tutti al centro commerciale? Papa 
Francesco l’ha riesumata, insieme con “scusa” e grazie”. 
Dice:  
“Se in una famiglia si dicono grazie, scusa e permesso, la 
famiglia va avanti”. Oltre a “permesso”, nelle nostre case 
scarseggia anche la parola “grazie”. Magari si pronunciano 
spesso con gli estranei, perché la forma lo richiede. Ma tra 
genitori e figli, o tra marito e moglie … E non si tratta del 
“grazie” che ci si aspetta per un regalo, ma per le cose nor-
mali, d’abitudine. E poi c’è “scusa”. In verità non è poi così 
vero che si fatica a dirlo. 

I figli lo ripetono di continuo, di  fronte  a un ritardo o a un 
rimprovero viene facilissimo - scusascusascusa -, recitano 
tutto d’un fiato gli adolescenti, salvo poi comportarsi esat-
tamente come prima. Lo “scusa” suggerito dal Papa - in-
sieme a “permesso” e “grazie” - vuol dire che in casa ci si 
rispetta, si ha considerazione l’uno dell’altro, non si dà per 
scontata una fatica, si tengono in conto i sentimenti e i 
pensieri di chi sta accanto.  
Non è solo buona educazione (e sarebbe già importante), 
ma tenerezza, affetto, riconoscenza, consapevolezza che si 
sta percorrendo un cammino difficile: la vita, ma insieme 
su un sentiero condiviso. Le tre parole che Papa Francesco 
ha posto come base per il buon funzionamento della fami-
glia dovrebbero essere i mattoni di qualunque aggregazio-
ne.  
Si lavorerebbe meglio se ognuno vedesse nel collega non 
un ostacolo da abbattere, ma una persona a cui chiedere 
“permesso”, un collaboratore a cui rivolgere “grazie”, un 
compagno di strada cui domandare “scusa”, così la vita 
acquisterebbe un colore più bello. 

Segue da pag 1   Tradizioni e Innovazioni…  
           e la Banda è un sucesso. 

Lisa Ragagnin 

“Gentile Cliente,  
desidero informarLa che, a seguito di una riorganizzazione del-
le nostre filiali sul territorio, a partire dal 23 marzo 2015, lo 
sportello di Brugnera – via S. Margherita, 12 verrà chiuso e 
confluirà nella filiale di Maron di Brugnera – via Fossadelle, 1” 
 

Inizia così una lettera recapitata nelle ultime settimane ai 
correntisti della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 

dal direttore della filiale, una 
lettera  che  informa  appunto 
della chiusura dello sportello 
bancario  (l’unico  presente  a 
Tamai). Nonostante l’assen-za 
di  certezze  sull’efficacia 
dell’iniziativa, cittadini volen-
terosi si sono impegnati per 
circa una settimana nella rac-

colta firme contro tale chiusura, ottenendo numerose adesioni 
alla petizione da parte di tutta la comunità. Lo sportello di via 
S. Margherita, da tempo l’unico presente nel territorio di 

Oggetto:          CHIUSURA SPORTELLO 

gruppetto che potesse concretizzare qualcosa di valido. 
Paolo Verardo, Ernesto Santarossa e Gloria De Antoni so-
no le altre tre persone che mi sono venute in mente e che 
mi hanno risposto di sì con entusiasmo.  
Gianfranco ci racconta anche un simpatico aneddoto perché 
“in vista dell’uscita del primo numero si erano create un 
po’ di aspettativa e curiosità. Io ero pronto a stampare ma, 

purtroppo, dopo le prime 450 
copie, la stampante a colori si 
rompe. Dopo aver interpellato 
diverse copisterie della zona e 
appurato che i costi sarebbero 
stati troppo alti, Ernesto suggerì 
di chiedere al signor Ferruccio 
Santarossa il quale gentilmente 
stampò le mancanti 550 copie in 
bianco e nero. Chi ha ricevuto (e 
magari conservato) la prima 

copia a colori deve ritenersi fortunato perché è una rarità! Il 
primo numero è uscito il 1° aprile 2005 e non era un pesce 
d’aprile!” 
 

Ripensando agli esordi, avreste mai immaginato di pub-
blicare così tante edizioni de “La Campanella”? 
“Non me lo sono mai chiesto – dice Gianfranco. Ho lavora-
to a testa bassa mese dopo mese alla ricerca di notizie da 
pubblicare e articoli da assemblare. Dopo un po’ è suben-
trata un po’ di stanchezza e anche la difficoltà di trovare 
sempre cose nuove e interessanti da scrivere. Mi piacereb-
be anche avere degli input dall’esterno, dai parrocchiani o 
dal parroco”. 
“Un grandissimo punto di forza di Gianfranco – interviene 
Paolo - è la sua infinita pazienza. Ha la grande capacità di 
assorbire ogni colpo basso, di riuscire a lavorare anche 
quando si è in difficoltà e chiedere un articolo a chiunque. 
È un caterpillar inesorabile!” 
 

Quali soddisfazioni in questi anni in cui avete lavorato 
costantemente mese dopo mese? 

“Una delle cose più belle, anche se impegnative nella rea-
lizzazione, sono le interviste. Dedicare almeno due o tre 
momenti all’anno per andare a casa della gente è bello per-

ché permette di conoscere tante persone che sono contente di 
raccontare. Si conoscono così tanti aspetti di Tamai raccontato 
da chi ci vive da sempre. È molto bello anche ricevere le tele-
fonate – continua Gianfranco - di chi ha letto gli articoli e ti 
ringrazia per quello che hai scritto. Fortunatamente non abbia-
mo ricevuto lettere anonime né minacce di morte”. 
 

Con quali criteri vengono scelti e/o commissionati gli arti-
coli ? 

“Cerchiamo di rispettare il tempo liturgico – spiega Paolo – 
cui abbiniamo fatti importanti che accadono nella nostra par-
rocchia che siano tendenzialmente positivi”. 
“Quella della scelta degli articoli resta la parte più difficile – 
continua Gianfranco – perché è importante l’informazione, ma 
a volte mancano anche le idee. Comunque la penna d’oro spet-
ta a Paolo! Lui ha dato il maggior contributo in tutti i sensi”. 
 

Quali altre persone dobbiamo ringraziare per la possibilità 
di ricevere questo giornalino nelle nostre case? 

Innanzitutto don Saverio (e ora don Aldo) perché ci ha sempre 
sostenuti, sponsorizzati e dato carta bianca per il nostro lavoro 
senza limiti di alcun genere. Poi tutti coloro che, negli anni, 
hanno scritto gli articoli e contribuito. C’è anche una rete si-
lenziosa di persone che sono, però, fondamentali: i 56 messag-
geri che consegnano fisicamente nelle case i numeri, Angela 
Pilot che da anni si occupa dell’imbustamento delle centinaia 
di copie ogni mese, Clelia Santarossa che effettua la rilettura 
finale prima di andare in stampa, Gianna Menegotto che per 10 
anni ha sempre accolto in casa (sua e di Gianfranco) tante per-
sone per lavorare a “La Campanella”, accogliendoli sempre 
con un sorriso e qualche buon dolcetto. 
 

Quali sono le sfide che vi aspettano e quali i punti deboli su 
cui lavorare? 

“Il punto debole, sul quale da tempo lavoriamo, è 
l’allargamento del numero di persone da coinvolgere affinché 
si possano avere idee nuove, nuovi slanci e, perché no, anche 
con altre sensibilità. Sogno che un bel giorno arrivi un grup-
petto di persone a dirmi: << Voi avete fatto il vostro tempo, 
adesso ci pensiamo noi!>>” confessa Gianfranco. 
 

Quale augurio fate a “La Campanella”? 

“Ci auguriamo che qualcuno la faccia suonare per i prossimi 
10 anni” concludono, speranzosi e felici, Paolo e Gianfranco.  
E noi, parrocchiani curiosi, lo speriamo davvero. 

Segue da pag 1        La Campanella suona da 10 anni 

Lisa Ragagnin 

Tamai, è, come sottolineato anche in recenti articoli apparsi in 
quotidiani locali, di estrema importanza e funzionalità, tra 
l’altro per la posizione strategica (si trova infatti in posizione 
centrale, e quindi anche vicino alle scuole). Senza perdersi in 
inutili e deleterie polemiche circa la responsabilità della chiu-
sura o la scelta di mantenere attivo lo sportello di un altro pae-
se piuttosto che quello presente a Tamai, è importante sottoli-
neare come la riorganizzazione prevista dall’istituto bancario 
avrà innegabili ripercussioni sulla vita della comunità.  
Da premiare sono la costanza e l’impegno con cui è stata effet-
tuata la raccolta firme e l’appoggio e l’adesione sentita di tutto 
il paese nel tentativo di preservare uno dei servizi che non do-
vrebbero essere negati ai cittadini, a Tamai come altrove. 
La lettera ai correntisti si conclude con i “più cordiali saluti” 
del direttore della filiale, per chi invece usufruisce dello spor-
tello in questione l’esperienza della petizione di conclude con 
la speranza che la decisione di chiudere lo sportello venga 
revocata. Il Sindaco Ivo Moras in questi giorni stà contattando 
con alcune banche del territorio per la possibilità della venuta a 
Tamai.  
 


