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BattesimiBattesimiBattesimiBattesimi    
 

Tre nuove gemme  sono entrate a far parte  
della comunità di Tamai.  

Hanno ricevuto il sacramento del battesimo 
Shari Corni, Davide Garbelli e  

Tommaso Ragagnin 

Donatell
a N. 

Davide Garbelli 

Master dopo specialistica 
 

Desire' Da Ros ha conseguito un  master alla 
University College London in MSC Scienti-
fic, Tecnical and Medical Traslation. 
Complimenti dalla comunità di Tamai che ti 
augura un radioso futuro lavorativo.  

Shari Corni 

          Incontriamoci 
 
 

Domenica 13 novembre:  Giornata del Ringraziamen-
to. S. Messe ore 8.00 e 10.30. Alla Messa solenne vi sarà 
la partecipazione dei genitori e bambini della scuola Ma-
terna per ringraziare il Signore dei doni ricevuti 
nell’anno.  Seguirà la benedizione dei veicoli. 

Cresime 2016:  Luca Antonel, Marco Antonel, Matteo Antonel, 
Anna Amadio, Giulia Boscaia, Mattia Bertolo, Fabio Bortolin, Ema-
nuele Bortolotto, Maddalena Chiaradia, Elena De Carlo, Giona De 
Nardi, Leonardo Flaiban, Federico Marinato, Giada Marinato, Mat-
teo Moras, Jessica Maluta, Anna Odinotte, Valeria Paradiso, Sara 
Pase, Davide Salamon, Francesco Santarossa, Sofia Tomasella, Sil-
vano Vivian, Lorenzo Verardo, Chiara Vedovato, Angelica Zanette 

Il giro del mondo  
in 280 giorni 

Lasciano un bel Ricordo 
Angelo Sacilotto nato a Brugnera il 19 no-
vembre del 1927 è deceduto l’11 settembre 
2016. 

 
Francesco Bortolussi nato a Sacile il 2 marzo 
1925 è deceduto il 3 ottobre 2016. 

 

 
Mario Eugenio Santarossa nato 
a Brugnera l’ 8 settembre 1955 è 
deceduto il 1° ottobre 2016. 
 
Luigino Pivetta nato a Feltre il 

19 gennaio 1920 è deceduto il 17 ottobre 2016. 

Girare il mondo partendo da Tamai, sarà il 
tema che farà da sfondo al nostro percorso 
scolastico annuale. Continua un viaggio fan-
tastico con i bambini nello spazio e nel tempo 
per aprire la nostra mente e il nostro cuore ad 
altri popoli e altre culture.  
La partenza però siamo noi, la nostra identità 
e la nostra cultura, pertanto nella prima parte 
dell’anno,  continueremo il lavoro iniziato lo 
scorso anno scolastico con la ricerca sulla 
vita dei nostri nonni.  
Quest’anno affronteremo il tema dei giochi e 
delle favole di una volta: come passavano il 
tempo i nostri nonni? Sicuramente lo passa-
vano lavorando e uno dei lavori più attesi e 
condivisi era la vendemmia. Così anche noi, 
con il gruppo dei grandi, abbiamo trascorso 
un pomeriggio presso le cantine Tomasella di 
Portobuffolè e abbiamo, prima vendemmiato 
e poi pigiato l’uva con i piedi, come si faceva 
un tempo.  
I bambini si sono dimostrati abilissimi, muni-
ti di piccoli guanti e forbici, hanno tagliato 

Anche quest'anno siamo giunti alla 
festa del Ringraziamento. Questa 
festa celebrata, solitamente, all'ini-
zio della stagione autunnale,  ci per-
mette di gioire dei raccolti dei nostri 
campi e di farne riserva per l'inver-
no ormai prossimo.  
Oggi, la grande distribuzione ha 
sfumato un po' i contorni allegri e 
conviviali di un momento così 
"semplice e naturale". Quindi,  ci 
sembrava giusto ricordare chi ogni 
giorno, nel nostro Paese, si alza con 
la luce dell'alba e rimane chino fino 
a sera a lavorare, seminare e racco-
gliere i frutti della terra. 
Abbiamo voluto parlarne con la Fa-
miglia Santarossa (Lucon) di Via 
Taiedo, che gentilmente ci ha accol-
to.  Si sono raccolti intorno a noi i 
nonni  Agostino Santarossa e Anna 
Bortolin, il figlio Franco e la moglie 
Valentina, accompagnati dai loro 
figli Elena, Francesco e Stefano. 
Alla domanda : - Quando e com'è 
nata quest'azienda?- nonno Agosti-
no ci risponde che il 25 aprile 1949 
partì per il Canada, senza moglie né 
fidanzata, con un unico obiettivo: 
lavorare e guadagnare. Ospitato da 
parenti, incominciò subito a lavorare 
come terrazziere e dopo sette giorni 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  
 

I TRENT’ANNI DELL’AZIENDA DELLA FAMIGLIA SANTAROSSA  

ricevette il primo stipendio. Era 
una persona stimata e rispettata.  
Si era lasciato alle spalle una 
famiglia di mezzadri con fratelli, 
sorelle, cognate, cognati e nipoti. 
Ben presto la sua famiglia, messa 
alle strette dal concedente che 
voleva vendere la casa e i campi, 
si fece viva per chiedergli aiuto. 
Agostino, combattuto tra il vive-
re la sua vita e aiutare la sua fa-
miglia, decise per quest'ultima 
indebitandosi. Lavorò sodo per 
comprare la casa colonica e i 
campi alla propria famiglia. Nel 
1958 tornò a casa, si sposò con 
Anna e tentò di portarla in Cana-
da ma senza riuscirci. Nel frat-
tempo nacque Franco.  
Franco, fin da adolescente, mo-
strò un certo interesse per l'agri-
coltura: studiò Agraria a Spilim-
bergo e dopo qualche passo ini-
ziale incerto ha iniziato a dedi-
carsi alla coltivazione di ortaggi. 
Nel 1986 Franco apre l'azienda 
Agricola, installa 3000 metri di 
serre e comincia a lavorare con 
Cooperative e grossisti  delle zone 
vicine, ma non dimentica di rifor-
nire la rivendita sotto casa con i 
migliori 

Racconto di una “serata tranquilla” 
 

Tutto procede nella normalità quotidiana la sera dell’11 
settembre al bar New Life, gente che va e che viene. Sono 

le 19.30 e mentre sto chiac-
chierando  con un cliente mi 
accorgo che nel bar entra un 
signore alto, capelli brizzo-
lati, con in mano un vassoio 
coperto dall’allumi-nio, 
scorgo sotto del cibo. Subito 
penso: oh santo cielo, cosa 
vuole questo adesso, lui 
capisce subito che non l’ho 
riconosciuto ... Sono Bobby 

Solo e suono stasera alla  sagra di Tamai,   divento rossa e 
viola in viso, realizzo che ho di fronte proprio lui, il “mitico 
Bobby Solo”. In mano ha il vassoio del cibo datogli dalla 
cucina della sagra; mi affretto, quindi, a dargli il benvenuto 
cercando di metterlo a suo agio. 
Ci racconta che si è spostato dal capannone della sagra per-
ché aveva bisogno di un po’ di tranquillità prima del con-
certo, che si sarebbe tenuto di lì a poco.  
Ci dice che i ragazzi della cucina sono stati davvero gentili 
e generosi con il cibo, ma lui prima del concerto mangia 
poco per non appesantirsi, e così consuma solo due fettine 
di crudo, due sorsi di birra e un po’ di gelato. 
Mentre consumava il suo pasto ci raccontava degli aneddoti 
divertenti, nel frattempo si era radunata una piccola folla di 
curiosi chiedendo autografi. 
Bobby Solo è una persona piacevole e divertente.  
Una serata  tranquilla al New Life si è trasformata in un 
evento “storico”. 

Segue a Pag. 2 

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.  Sono attività che comportano dei costi. 
Aiutateci a far fronte alle spese. 

Concorso presepi Natale 2016 
 

E tra un po’ sarà Natale … non è uno spot per vendere 
regali o panettoni … ma solo iniziare ad accendere nella 
fantasia di tutti i bambini e ragazzi la voglia di progettare 
un presepio che ci accompagnerà durante le festività di 
fine anno. Vi aspettiamo tutti, cari bambini, adulti e 
“Contrade” al nuovo concorso presepi 2016. 
 

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

 

Segue a pag. 2 



Defunti   
Sono ritornati alla casa del Padre   

dal 1° novembre 2015  al 31 ottobre 2016,  
e riposano nella pace di Cristo 

  

 Bertacco Rosa anni  74           Bozzetto Genesio anni 87 
 Bortolin Germanico anni 95   Verardo Giuseppe anni 85 
 Mazzoleni Ugo anni 84           Pivetta Michele anni 69 
 Moras Rosetta anni 68            Cozmi Maria anni 50 
 Pignat Lidia anni 60                Casagrande Elisa anni 96 
 Pasqual Iginio anni 48             Zilioli Giovanni anni 80                                
 Bortolin Ernesto anni 59         Verardo Gianstefano anni 53 
 Sacilotto Antonietta anni 94    Ragagnin Giovanni anni 84 
 Verardo Angela anni 86          Viviani Anna anni 80 
 Verardo Caterina anni 78        Baita Rosa anni 94 
 Renier Gianfranco anni 78      Verardo Maria anni 99 
 Verardo Remigio anni 90        Sacilotto Angelo anni 88 
 Bortolussi Francesco anni 91  Pivetta Luigino anni 96 

Santarossa Mario Eugenio anni 61 
 

 Ricordati Signore dei nostri fratelli e sorelle che siRicordati Signore dei nostri fratelli e sorelle che siRicordati Signore dei nostri fratelli e sorelle che siRicordati Signore dei nostri fratelli e sorelle che si    
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grappoli e riempito cassette  dimostrando attenzione e pa-
zienza. Erano davvero entusiasti e grande è stato il diverti-
mento nel concludere il pomeriggio con un bellissimo pic-
nic sul prato. I giorni successivi abbiamo avuto modo di 
rivivere l’esperienza e molti hanno raccontato alle famiglie 
di come è diventato speciale, un evento che per i nostri 
nonni era di vita “normale” 
Il 7 ottobre abbiamo poi condiviso la gioia di questo primo 
periodo di scuola con i nostri nonni. In  due turni e con una 
vera moltitudine  di persone, abbiamo fatto la festa dei non-
ni. Abbiamo cantato, danzato, mangiato le castagne e ab-
biamo trascorso un tempo prezioso e sereno, sperando in 
questo modo di ringraziare i nonni per la loro preziosa vici-
nanza ai bambini. I bambini, felicissimi di stare con i nonni 
a scuola, hanno recitato questa poesia che noi dedichiamo a 
tutti i nonni… 
W i nonni 
I miei nonni sono speciali, 
con loro tutti i giorni sono eccezionali. 
Un loro abbraccio, bacio e carezza  
e la giornata diventa perfetta. 
GRAZIE NONNI!                          LE MAESTRE                                  

Quest'anno i Giochi Popolari si sono svolti domenica 28 
agosto. Quella mattina il Palio è stato portato in chiesa dal-
la contrada Verde, campione in carica, ed ha ricevuto la 

benedizione da don Giu-
seppe Vecchies alla fine 
della messa delle 10,30.  
Già durante il pranzo in 
Polisportiva l'atmosfera 
si era riscaldata, compli-
ce forse il sole agostano 
che ci ha regalato una 

giornata bellissima, e le squadre. La cornice del parco co-
munale in centro paese, nuova location dei Giochi, con il 
campanile che ha stagliato la sua ombra sui campi di gioco 
per tutto il giorno, ci ha regalato la giusta ambientazione 
per la competizione. Quest'anno si può dire di aver assistito 
ai Giochi di Tamai, infatti già da qualche settimana alcune 
borgate e vie erano state colorate con i colori delle contrade 
di appartenenza.  
I giovani e gli adulti scalpitavano e allora si è partiti con il 
torneo di calcio a 6 misto con maschi e femmine, denomi-
nato “Tamaito”, in memoria dell'antico torneo di calcio che 
si svolgeva fino agli anni '80 tra le famiglie più popolose 
del paese (Bortolin, Verardo, Santarossa, Resto del Paese). 
Si è poi passati al gioco di chi riempiva più bottiglie, misto 
adulti e ragazzi, con i più piccoli che si sono impegnati a 
fondo per portare il loro notevole contributo.  
La  corsa con i sacchi a staffetta, con percorsi di 30 metri 
per i più piccoli e 40 metri per giovani e poi adulti, è stata 
determinante ai fini della vittoria finale. La corsa con la 
carriola, riservata agli adulti, ha visto baldi  e forti uomini 
portare (e “sballottare”) giovani e graziose fanciulle como-
damente adagiate sulle carriole (e viceversa),  mentre la 

corsa con l'uovo e la gara della mela bagnata, quest'ultima 
che ha chiuso la giornata, sono state riservate ai più giova-
ni. Il pubblico presente si è divertito e i partecipanti hanno 
dato tutto, mentre lo spirito competitivo è stato corretto 
e  consono alla competizione. 
La contrada Blu ha vinto il Palio 2016 che conserverà fino 
al prossimo anno (la contrada a sud che comprende la zo-
na dell'Orsera, che va dallo stradone provinciale di via 
Morozzo fino a via Taglio). Ci vediamo ai Giochi del 
2017. Ciao a tutti. 

Daniele Zanette 

Cronaca dei Giochi Popolari 

Segue  da pag.1      Il giro del mondo in 280 giorni 

prodotti per suoi compaesani. In quel periodo Franco trovò 
comunque modo di frequentare una graziosa fanciul-
la,Valentina, che sposerà nel 1990. 
Nel 2009 l'azienda si apre ai mercati locali, un commercio 
più capillare su territorio che gli consente di valorizzare i 
suoi prodotti. Già nel 2012 l'intraprendente figlia Elena 
prende in mano la gestione dei mercati, frequentandone ben 
cinque: Prata, Maron, Sacile, Fontanafredda e Porcia. 
Oggi, dopo 30 anni di attività (1986-2016), i figli di Franco 
e Valentina pensano ad un futuro ancora più innovativo: la 
lavorazione e la conservazione dei prodotti. E' ovvio che per 
raggiungere obiettivi così ambiziosi ci servono ingredienti 
speciali: dedizione e denaro.  
E' stato interessante conoscere così da vicino questa fami-
glia. Guardandoli negli occhi si vedono ancora le emozioni 
che hanno vissuto e, tra le pieghe dei discorsi, si sentono la 
forza e l'umiltà che accompagnano le persone oneste. 
La Famiglia Santarossa conta su risultati ottenuti negli anni 
con solidità e sacrificio.  
Per questa ricorrenza aziendale auguriamo a tutti loro altri 
successi e tanta serenità. 

Patrizia Santarossa 
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    L’ Angolo della Fede...    L’ Angolo della Fede...    L’ Angolo della Fede...    L’ Angolo della Fede...    MARIA VISITA LE NOSTRE FAMIGLIE… e ci benedice 

Il nostro Francesco Polesello, un ragazzo di 22 anni di Ta-
mai, qualche tempo fa ha conseguito la patente di guida. 
Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che per chi è 
affetto dalla sindrome di Down, il percorso è molto compli-
cato e raramente il risultato 
finale è positivo. Ma France-
sco ha dimostrato una determi-
nazione ed una forza morale 
eccezionale, che in parte trae 
origini da due genitori che 
hanno sempre stimolato i figli 
a non arrendersi mai. Le pagi-
ne di questo opuscolo hanno 
già raccontato più volte delle 
imprese sportive di questo ra-
gazzo e siamo felici di sentire dalle parole del papà come è 
andata l’avventura in televisione in cui è stato esposto que-
sto ulteriore bel risultato conseguito da Francesco. 

♦♦♦ 
Venerdì 23 settembre alle ore 16.51 squilla il telefono: 
“Buonasera sono Maurizio Giannotti Rai Uno per la tra-
smissione La vita in Diretta”. 
Ho capito subito dal tono di voce, dalla gentilezza e delica-
tezza del suo parlare che non si trattava di uno scher-
zo.“Abbiamo visto il ritorno numericamente importante di 
contatti sull’articolo del Gazzettino dei giorni scorsi relativo 
alla patente presa da suo figlio Francesco e abbiamo pensa-
to di chiamarvi per invitarvi in trasmissione in diretta lunedì 
prossimo alle ore 14.05”. “Riteniamo l’argomento impor-
tante e vorremmo iniziare la settimana con questa bella noti-
zia”. 
Per il lunedì successivo avevo importanti impegni di lavoro 
e avevo voglia di declinare l’invito per tante ragioni ma, al 
tempo stesso, mi rendevo conto che dovevamo dare una te-
stimonianza reale che con l’impegno, la costanza, la fiducia 
e senza mai scoraggiarsi, anche quando tante volte le cose 

non vanno come si vorrebbe, si possono ottenere risultati 
positivi e concreti. 
Successivamente sono stato contattato dalla redazione per la 
logistica e da una graziosa e bravissima giornalista (Giulia 

Capocchi) con la quale abbiamo 
concordato di vederci il giorno 
seguente a casa per filmare la 
normale vita di Francesco. 
Il pomeriggio con la troupe della 
Rai è stato molto bello. Giulia e 
i tecnici si sono posti con un 
tatto che sembravano compo-
nenti della famiglia, persone che 
frequentavamo da tanto tempo: 
semplici, preparati ma nello 

stesso tempo ottimi professionisti. 
La domenica pomeriggio siamo partiti per Roma in Freccia 
Rossa e già in albergo, adiacente a Via Teulada ossia alla 
sede Rai, abbiamo incontrato a cena persone “famose” che 
quotidianamente si vedono in Tv. 
Il giorno dopo ci siamo presentati in sede Rai e dopo mille 
controlli, siamo entrati in trasmissione. Posso assicurare che 
le riprese sono state proprio in diretta, non abbiamo concor-
dato nulla con la redazione, avevamo parlato di noi il sabato 
prima e Cristina Parodi ci ha visti solo cinque minuti prima 
di andare in onda per darci un saluto. Gli ho chiesto cosa 
avremmo dovuto dire ma ci ha risposto: “facciamo tutto 
senza nessun accordo perché così viene meglio”. E così è 
stato. La conduttrice con il suo modo di fare semplice e ac-
cogliente ha saputo farci sentire come a casa e l’intervista è 
stata molto apprezzata. 
Il nostro obiettivo per il quale siamo andati a Roma è stato 
centrato e ne siamo felici perché così anche altri giovani 
genitori possano credere che il futuro può essere migliore 
del momento che vivono. 

Massimo Polesello 

La famiglia Polesello  a RAI 1 
MARIA VISITA LE NOSTRE FAMIGLIE …  
e ci benedice 
E’ antica la bella pratica della Peregrinatio Mariae, ovvero 
il pellegrinaggio della Madonna nelle nostre case, tra le 
mura domestiche, per portarci il suo figlio Gesù, per attirar-
ci a Lui, e con Lui, donarci quella pace e quella gioia di cui 
siamo tanto affamati e assetati! Tante sono le storie di pic-
cole grazie e di piccoli “miracoli” avvenuti nel cuore delle 
persone che hanno accolto nelle loro case la Madre di Dio e 
nostra Madre dolcissima. Stavamo preparando l’adorazione 
eucaristica del 1° venerdì del mese, quando condividendo e 
riflettendo tutti insieme, lo Spirito ci ha suggerito di pro-
porre a tutta la nostra comunità parrocchiale, il pellegrinag-
gio della Madonna nelle nostre case. Perché un pellegrinag-
gio nelle nostre case?  
• Per riscoprire il calore della preghiera in famiglia; 
* per comprendere meglio il Vangelo, la Buona e Bella 
Notizia di Gesù, della sua vita, con Maria e i suoi discepoli; 
* per affidare le nostre famiglie, le nostre parrocchie e i 
sacerdoti alla Madonna e perché, grazie alla sua intercessio-
ne, si accresca la nostra fede in Gesù; 
• Perché  non  diventiamo  dei  praticanti  non credenti, che 
svolgono  il compitino della  Messa   domenicale senza  poi 
compiere opere di carità; 

* perché non è chiudendosi che si protegge la  nostra iden-
tità cristiana e paesana, ma facendo   posto  e integrando il 
nuovo che bussa alla nostra porta. Maria entra nelle nostre 
case perché possiamo anche noi  ogni giorno portare il suo 
messaggio -che è quello di Gesù- a  chiunque  incontriamo 
nel nostro cammino.  
• Sarà sicuramente un tempo di grazia per tutti e per cia-
scuno, un tempo di grazia per tutta la comunità e per tutto 
il mondo. Sì! Perché la preghiera, e la preghiera del rosario 
recitato insieme, è potente!  
• Il pellegrinaggio della Madonna nelle famiglie partirà il 
27 novembre, I domenica di Avvento dalla chiesa parroc-
chiale e sosterà una settimana nelle famiglie che desidera-
no accogliere la statuetta della Madonna. Referenti di que-
sta bella iniziativa saranno don Saverio e Stefano Barzan; 
chi desidera prenotarsi può rivolgersi a Stefano 
(348.3351768).  
• Non temiamo di aprire le porte delle nostre case e del 
nostro cuore a Maria, Lei saprà sicuramente sorprenderci! 
E Dio, che è grande e generoso nell’amore, ci donerà il 
centuplo del poco tempo che noi gli dedicheremo. Prova-
re per credere!☺  
                     Alberto Zanchetta e Sr. M. Sonia Mele op  


