
                                   Battesimi 
 

Yves Ornella Yanni di  Roland e Gnago Sogouron 

Carbonera Sally di Simone e di Serena Moras  

Pignat  Samuele di Daniele e di Santarossa Bianca 

Zanchetta Elia di Alberto e di Pavan Tiziana 
 

Tanti Auguri dalla comunità di Tamai 

                  Un nuovo Dottore 
 

Riccardo Marinato si è laureato a Udine il 18 
luglio in laurea magistrale in informatica con tesi 
sull'analisi del linguaggio con l'intelligenza artifi-
ciale. Complimenti per questo importante traguar-
do e auguri dalla comunità di Tamai 

Alla fine dei giochi i vari cartoncini raccolti sono stati 
consegnati al “CENTRO TRASFUSIONALE DI TAMAI” 
dove, oltre al personale incaricato AFDS, c’erano due dot-
tori (diventati dottori per l’occasione) che hanno conse-
gnato dei piccoli cuoricini colorati a tutti i partecipanti.  
Bambini e ragazzi hanno anche avuto modo di visitare la 
sede dell’associazione AFDS TAMAI presso i locali della 
parrocchia, facendosi timbrare e firmare dal presidente 
della sezione i propri “tesserini simbolici” raccolti duranti 
i giochi. 
Con questa serata molto semplice siamo certi di aver tra-
smesso un piccolo ma grande messaggio ai bambini e ra-
gazzi presenti: donare sangue è un gesto meraviglioso at-
traverso il quale, goccia dopo goccia, è possibile aiutare il 
prossimo e a volte addirittura salvare delle vite umane 
ridando forza, colore e vitalità a chi ne ha bisogno … pro-
prio come le quattro sagome di cartone che sono diventate 
quattro figure nuove, accese, colorate e vive. 

E’ importante trasmettere a più persone possibile, a comin-
ciare dai bambini e ragazzi di oggi che saranno gli adulti 
di domani, il valore inestimabile del DONARE SANGUE 
… un piccolo gesto semplice, umile e silenzioso ma ricco 
di amore e solidarietà. 
A conclusione della serata … anguria per tutti.   
 

Direttivo AFDS TAMAI e collaboratori  

Segue da pag. 3         A.F.D.S.  Giochi Popolari 

Cresime 2019 Tamai: Bertolo Giulia, Bortolin Giovanni, Bortolin 
Nicola, Bortolussi Mattia, Brieda Jessica, Canzian Mattia, Carbonera   
Giulia, Carretta Gloria, Cazzorla Bryan, De Carlo Davide, Pase Crystal, 
Pignat Alessandro, Verardo Martina, Zilioli Carolina, Tomasella Serena, 

Maron: Buracchi Michele, Caldarelli Alessandro, Casella Alberto, 
Colussi Letizia, Copat Massimiliano, Corvezzo Swami, Dal Cin Marina, 
Mazzon Veronica, Piccinin Aurora, Pivetta Alice, Pujutta Angela, Raminelli 
Michela. 

             Nozze D’Oro  
Domenica 8 settembre Dino Verardo e 
Silvana Maman  hanno festeggiato 50 
anni di matrimonio. E’ un bel traguardo, il 
nostro augurio è che possiate continuare 
questo cammino d’amore sempre uniti e 
sereni, come questo giorno. Congratulazio-
ni da tutta la comunità di Tamai . 

Offerta pro-Campanella  
All’ interno trovate una busta, chiediamo un piccolo 
contributo per sostenere le spese di stampa de “la Cam-
panella”. Ringraziamo quanti vorranno generosamente 
contribuire. 

Lasciano un bel Ricordo 
 

Bortolin Iva vedova De Nardi di anni 81 
Sacilotto Rina nata nel 1935  è deceduta il 19 maggio 
2019. 
Cia Adriano nato a  Annone Veneto il 17 luglio 1958 è 
deceduto il 3 luglio 2019. 
De Carlo  Pietro Mario nato a  Annone Veneto il 16 no-
vembre 1927, è deceduto il 25 luglio 2019. 
Corni Mirella nata a Terranova dei Passerini Lombardia 
il 20 agosto 1947, è deceduta il 7  agosto  del  2019. 
Maria Zanette vedova Santarossa nata a Cordignano il 9  
dicembre del 1923, è  deceduta il 2 settembre 2019. 
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Periodico informativo 
delle Parrocchie di Tamai e Maron 

la Campanella 

Sposi  d ‘estate 
 

Sabato 7 settembre Marco Carniel 
e  Cristina Carniello si sono uniti in   
matrimonio nella chiesa parrocchiale di 
Tamai. Ai novelli sposi tanti auguri per 
una vita felice da parte dell’intera comu-
nità di Tamai. 
 

 

Sabato 22 giugno Andrea Gallon e Serena 
Mazzon si sono uniti in matrimonio. 
Grande festa per i genitori,  parenti e ami-
ci. Ai novelli sposi tanti auguri per una 
vita felice da parte dell’intera comunità di   
Tamai 

La parola Confraternita deriva da 
confroter, confrate = confratello e si 
riferisce ad un’associazione di laici 
non governati da una regola e dota-
ta di personalità avente per fine 
l’elevazione spirituale degli iscritti 
mediante pratiche di pietà, di carità 
e di culto. 
Correva l'anno 1899 quando nella 
Curazia di Tamai, sotto la guida 
del Curato Don Angelo Ganassini, 
fu approvato lo Statuto della Con-
fraternita del SS.mo Sacramento 
dalla Curia Vescovile. 
Su stimolo di Don Saverio, nel 
2010 fu ripensato di rispolverare 
questo antico statuto e di riattualiz-
zarlo proponendo ad un gruppo di 
persone di farne parte. Si partì con 
l ’entusiasmo di r iprendere 
un’importante tradizione e di rivi-
talizzare anche con questo gruppo 
le celebrazioni comunitarie. E così 
il battesimo della ricostituita con-
fraternita fu celebrato il 25 aprile 
2010 alla Chiesetta del Palazzo 
Rosso. 
La confraternita del Santissimo 
Sacramento di Tamai è costituita 
da un gruppo di fedeli, presieduta 

La fine di un  
Cammino... 

Si, siamo arrivati alla fine di un cammino. 
La Redazione del periodico “la Campanel-
la” iniziato 15 anni fa, giungerà al termine 
a fine dicembre. Da diverso tempo propo-
niamo al Consiglio Pastorale di individuare 
altre persone disponibili a continuare la 
pubblicazione per rinnovare la direzione 
del foglio con altre sensibilità, per dare ai 
lettori punti di vista diversi e far emergere 
tutte le nuove cose che nascono ed arric-
chiscono la parrocchia. 
Nei primi mesi di quest’anno abbiamo ag-
giornato la raccolta di tutte le edizioni pub-
blicate che avevamo stampato alcuni anni 
fa. Si tratta di ben 540 pagine che riassu-
mono la storia della parrocchia di questi 
ultimi 15 anni. Con stupore si può notare 
che ben 142 “giornalisti” e 31 associazione 
e gruppi, hanno collaborato con vari artico-
li alla storia della comunità. Si possono 
ammirare le foto dei bambini che hanno 
ricevuto il Battesimo, la Comunione, la 
Cresima, i matrimoni, i ricordi dei nostri 
cari defunti e le tante lauree e traguardi 
sportivi conseguiti dai nostri giovani.   

♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
C’è la storia del cammino delle nostre as-
sociazioni parrocchiali: l’Azione Cattolica, 
i Donatori di Sangue, il gruppo Contro 
Corrente, la scuola materna e il nido inte-
grato, la comunità delle Suore domenicane, 
la Confraternita del Santissimo Sacramento 
e tante altre iniziative. Abbiamo raccontato 
la storia di persone e famiglie che hanno 
fatto la storia del paese, la nascita di varie 
attività commerciali ed artigianali. Con i 
loro racconti abbiamo sintetizzato la storia 
di questi ultimi 15 anni della nostra comu-
nità, e per questo li ringraziamo di cuore. 
Alcune copie di questa raccolta sono con-
sultabili in Parrocchia.  
Per i saluti ci sentiamo a dicembre, Abbia-
mo iniziato questa lettera con il titolo “La 
fine di un cammino” ma speriamo presto, 
che qualcuno continui la storia del paese 
con il titolo… “Riprende il cammino” 

Dieci anni dalla ricostituzione della  
Confraternita del Santissimo Sacramento 

presidente mons. Saverio Bravin e 
dal priore Giacomo Bortolin ed è 
nata con lo scopo di dare pubblica 
e solenne testimonianza della fede 
e dell’amore per il Signore. I con-
fratelli intervengono nelle solenni-
tà del Corpus Domini, nel venerdì 
Santo, nella solennità della Ma-
donna di Lourdes accompagnando 
le processioni. La divisa è costitui-
ta da un camice bianco, un cingo-
lo, una cappa rossa per le celebra-
zioni eucaristiche e una azzurra 
per la solennità della Madonna. 
Quest’anno la Confraternita com-
pie dieci anni di attività, ed è sem-
pre stata presente nelle celebrazio-
ni religiose più importanti e signi-
ficative. Registriamo la bella novi-
tà che da qualche tempo hanno 
aderito altri due confratelli Alberto 
Zanchetta e Igino Verardo e che 
saranno sicuramente di aiuto al bel 
gruppo di aderenti. 
Auguriamo vitalità continua alla 
Confraternita affinché sia di sti-
molo alla comunità a crescere an-
che con il vostro esempio. 
 Igino Verardo G. Dal Cin e P. Verardo  



Giovedì 11 luglio si è conclusa l’edizione 2019 
dell’Oratorio Aperto in abbinata ai Giochi Popolari. 
La serata è stata gestita dai vari animatori della parrocchia 
in collaborazione con la sezione Donatori Sangue AFDS 
Tamai. Causa maltempo il tutto si è svolto all’interno del 
salone parrocchiale ma la pioggia non ha comunque frenato 
l’entusiasmo di bambini e ragazzi e la voglia di stare insie-
me. 
Per qualche ora il salone parrocchiale è diventato il 
“CENTRO TRASFUSIONALE DI TAMAI” e ha visto 
bambini, ragazzi, giovani e adulti giocare e fare “lavoro di 

squadra” per aiutare simbolicamente delle persone biso-
gnose di sangue. 
Sono state disegnate su cartone quattro sagome rappre-
sentanti un uomo, una donna, un bambino e una bambina. 
Il cartone colore marroncino e il contorno delle sagome di 
pennarello nero esprimevano già da sole il senso di 
“vuoto” e di “bisogno di qualcosa” … il sangue. 
L’obiettivo della serata era quello di raccogliere tutti in-
sieme il sangue necessario per salvare queste quattro per-
sone rappresentate dalle quattro sagome di cartone. 
. Nello svolgimento dei vari giochi, molto semplici e sim-
patici, i ragazzi avevano l’obiettivo di accumulare punti 
attraverso la raccolta di cartoncini rossi di vario genere: 
• Cartoncini a forma di goccia per rappresentare la 

raccolta di sangue che avviene goccia dopo goccia … 
donazione dopo donazione … 

• Cartoncini a forma di “tesserino del donatore 
AFDS”  per rappresentare l’importanza di essere dona-
tori e soprattutto l’importanza per l’associazione AFDS 
TAMAI di avere continuamente sempre più nuovi gio-
vani iscritti 

• Cartoncini a forma di cuore per rappresentare la bon-
tà d’animo contenuta nel gesto del donare sangue … 
un gesto fatto appunto con il cuore. 

Dopo che il maltempo aveva impedito lo svolgimento dei 
Giochi Popolari nel 2018, il comitato organizzatore ha pro-
posto, per l'estate del 2019, di sviluppare su più serate i 
tornei che avrebbero assegnato il palio delle contrade. 
Tale proposta è stata poi condivisa con gli organizzatori 
dell'Oratorio Aperto che fin da subito hanno aderito all'ini-
ziativa. 
Il confronto di idee, che è nato in quella sede, ci ha portato 
ad unire le forze anche con il Consiglio dei donatori di san-

gue  e con le Furie Rosse del tiro alla fune. 
Tra giugno e luglio 2019 abbiamo quindi sperimentato que-
sta nuova iniziativa, quando, durante le serate dedicate 
all'Oratorio Aperto, giovani e adulti si sono cimentati con 
varie iniziative. Ovviamente il calcio ha dominato la scena, 
ma è stata un'opportunità per far conoscere ai giovani anche 
il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e, per chi avesse volu-
to, la pallavolo. Molto interessante è stata poi la caccia al 
tesoro, organizzata e gestita bene dall'AFDS,  nonostante le 
previsioni del tempo non fossero delle più favorevoli. 
La proclamazione della contrada vincitrice si è svolta du-

rante la messa dedicata a Santa Margherita, tenutasi saba-
to 20 luglio nella chiesa vecchia di via Prata. 
Alla luce di questi fatti, l'albo d'oro del Palio di Tamai 
risulta quindi ad oggi così aggiornato: 
 

• edizione del 2012, primo anno non competitivo; 
• edizione del 2013,  contrada vincitrice: blu (parte Sud 

del paese con via Conedera e via Giovanni XXIII, via 
Orsera, via Taglio); 

• edizione del 2014, contrada vincitrice: verde (parte 
Nord-Ovest del paese con il Taiedo, il Camol, il Cral, 
via Nene, il Ponte della Donna); 

• edizione del 2015, contrada vincitrice: verde; 
• edizione del 2016, contrada vincitrice: blu; 
• edizione del 2017, contrada vincitrice: gialla (parte Est 

del paese con il Broch, via Prata, via Pordenone, via 
Castellet, il cond. Caorle); 

• edizione del 2018 annullata per maltempo; 
• edizione del 2019, contrada vincitrice: arancione (il 

Centro del paese). 
Durante la funzione religiosa è stato inoltre rimarcato che 
lo spirito del palio delle contrade è il desiderio di mettersi 
a disposizione della comunità. Il palio è stato pensato 
proprio perché le persone del paese si ritrovino e stiano 
insieme divertendosi. Questo comporta che qualsiasi ini-
ziativa che abbia in sè queste finalità può essere associata 
al palio. 
Alla fine l'edizione 2019 è finita come era iniziata, così 
come era giusto che fosse, ovvero con una partita di pal-
lone giocata tra giovani e adulti sul campetto dietro la 
chiesa, con l'aggiunta di una scorpacciata di pizza per 
tutti. 
 

Daniele  Zanette 

la Contrada Arancione vince l’ottava edizione del Palio delle Contrade.  

Chiusura giochi in compagnia dei Dona-
tori di sangue  Donatori di sangue  

AFDS Tamai 

Campo 9/11 
 

Se dico: colore, pennelli e furto, cosa vi viene in men-
te?  Con queste parole inizia l’avventura “Mettiamoci 
all’opera!”, il campo 9/11 che vede protagonisti 36 ra-
gazzi 8 educatori provenienti da cinque parrocchie del-
la diocesi Concordia-Pordenone: Casarsa, Concordia, 
Fiume Veneto, Spilimbergo e Tamai. Dal 21 al 27 lu-
glio nella pacifica cornice montana, Forgaria è divenuta 
scena di una storia travolgente. Un sindaco ottuso e 
insensibile all’arte decide di chiudere tutte le botteghe 
artigiane del paese, mandando un decreto a tutti i citta-
dini.  
Un’unica voce si leva dal coro, è quella di Pit il pittore: 
“Voglio portare la mia arte anche nei posti più oscuri, 

le botteghe non si 
chiuderanno!” Gra-
zie al prezioso aiuto 
dei bambini, Pit rie-
sce a realizzare la 
sua missione.  
Durante la settimana 
supera terribili di-
spetti e imprevisti, 
come il furto della 
propria tavolozza da 
parte del sindaco. 

Giorno dopo giorno, Pit crea un legame indivisibile con i 
bambini: il sindaco non può far altro che arrendersi ritirando 
il decreto emanato. 
I bambini, attraverso la figura di Pit, conoscono il profeta 
Elia. Abbiamo ripercorso la sua storia grazie a Don Alberto, 
figura essenziale per il nostro campo. Ci siamo avvicinati 
all’ascolto della parola del Signore attraverso il silenzio, 
apprezzandone la sua autenticità. Sotto la guida dell’equipe, 
i ragazzi sono riusciti a scoprire la bellezza della propria 
arte, mettendola a servizio degli altri. A fine campo i ragaz-
zi hanno trovato il proprio colore da testimoniare a gran 
voce. 

L’equipe campo 

Campo Orientamento 
 

Cosa ci faranno 71 persone in Casa Alpina a Cimolais? 
Questa è la domanda iniziale che ci siamo poste quan-
do ci hanno proposto di partecipare al “Campo Orien-
tamento”di Azione Catto-
lica. Ormai eravamo abi-
tuate ai soliti campi scuola 
massacranti e super diver-
tenti, quelli da cui si tor-
nava con qualche chilo in 
più, con un gran desiderio 
di dormire, ma anche con 
tantissime cose da raccon-
tare. Non è che questo 
campo sia stato effettiva-
mente tanto diverso per-
ché le nostre scorpacciate 
di gnocchi e pizza, la 
camminata infinita (sotto 
il temporale), le alzatacce e le “chiacchierate” notturne 
ci sono state comunque, ma, a nostro parere, c’è stato 
molto di più. 
Quando siamo partite, il 29 luglio, sapevamo che tipo-
logia di campo sarebbe stato, ossia una normale setti-
mana in cui però avremmo iniziato a prendere consa-
pevolezza delle nostre scelte del passato, del presente e 

quelle in vista del futuro, orientate in particolar modo verso 
il volontariato e al servizio per cui saremo più portate e 
soprattutto chiamate. In realtà, quando siamo arrivate in 
Casa Alpina non pensavamo neanche più a cosa avremmo 
fatto perché eravamo nella confusione di salutare vecchi 

amici e conoscerne tantissimi 
di nuovi. Non avremmo mai 
pensato che in così poco tempo 
si potessero incontrare persone 
così disponibili e aperte, che 
con la loro semplicità ci hanno 
fatto sentire subito accolte e 
con le quali abbiamo potuto 
essere sempre noi stesse. Loro, 
con le loro esperienze, le loro 
difficoltà, ma anche con il loro 
coraggio nel condividerle, so-
no stati per noi il punto di slan-
cio per vivere a pieno tutte le 
attività, scoprire i nostri limiti, 

i nostri talenti, le nostre vulnerabilità e i nostri desideri. 
Di questo campo ci rimarranno molte cose che desideriamo 
portare avanti e migliorare con il percorso che continuere-
mo quest’inverno: la bellezza dello scoprire noi stessi e gli 
altri, con la gioia e la tristezza che questo comporta, la ca-
pacità di accettarsi ed essere sé stessi, ma la voglia di mi-
gliorare sempre.  

Azione Cattolica  -  Viaggia insieme a me! 

Mettiamoci all’opera!  

TIRO ALLA FUNE.   Tamai nuova capitale del tiro alla 
fune:  Le Furie rosse non sono quelle della più blasonata 
squadra calcistica, ma la recente società di tiro alla fune che 
in soli 11 anni di attività è riuscita a raggiungere il tetto na-
zionale. Il nome è un omaggio al Tamai Calcio, che ha so-

stenuto e aiutato con-
cretamente la nuova 
società fin dai suoi 
esordi.  
Nel prossimo nume-
ro racconteremo la 
nascita e il suo suc-
cesso a livello inter-
nazionale. 

Francesca, Chiara, Jessica 

Continua a pag. 4 


