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All'inizio il gruppo anziani si trovava per 
assistere alla Messa celebrata da don Sa-
verio, alla quale seguiva il pranzo convi-
viale. 
Angelo Bortolin pensò che preoccuparsi 
dell'anima (a una certa età ) era importan-
te, ma anche lo svago, le amicizie, il ri-
trovarsi in serenità potevano contribuire a 
rendere più accettabile il ruolo di … pen-
sionati. Da qui la proposta di ritrovarsi il 
giovedì e la domenica pomeriggio nella 
saletta a fianco della palestra ( messa a 
loro disposizione dal Comune ) per gio-
care a carte, condividere un bicchiere di 
vino o una tazzina di caffè e scambiarsi 
le piccole notizie legate alla famiglia, ai 
figli, ai nipoti, alla vita del paese. 
La proposta ebbe successo, i partecipanti 
aumentarono e così si pensò di ufficializ-
zare il gruppo nominando Angelo Borto-
lin presidente, Mirella Basso vicepresi-
dente e Luigina Carretta segretaria. Le 
partite a carte soddisfacevano gli uomini, 
ma le donne, che ormai erano diventate 
maggioranza, avanzarono delle richieste 
più consone ai loro interessi, così, su sug-

gerimento di Luisa Santarossa e Maria 
Biffis, aggiunsero il lunedì pomeriggio al 
calendario degli incontri per dedicarli 
alla riscoperta dei lavori femminili di un 
tempo ( ricamo, cucito, uncinetto ). 
 All'inizio confezionavano solo le bam-
boline strofinaccio ( che sono ancora a-
desso il loro cavallo di battaglia ) da re-
galare ai partecipanti durante il pranzo 
conviviale. 
Una spinta innovativa al gruppo venne 
data da Mariagrazia e Sonia che pensaro-
no di far conoscere e vendere i prodotti 
che si creavano per finanziare dei proget-
ti. Aprirono la loro sede al pubblico pri-
ma durante la sagra di Tamai e poi parte-
cipando ai mercatini. Il ricavato venne e 
viene devoluto ad associazioni sportive o 
associazioni attive nell'assistenza agli 
anziani, ai malati, ai disabili presenti sul 
territorio, a scuole per l'infanzia, elemen-
tari o di catechismo, a persone che si tro-
vano in momenti di particolare difficoltà 
e, in base alle loro possibilità, si prestano 
a soddisfare  o risolvere esigenze orga-
nizzative ( per esempio la confezione dei 
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Una bella squadra !!! 
 

Nella foto il gruppo delle 
fedelissime del gruppo anzia-
ni di Tamai: l’esperienza e la 
generosità a servizio della 
collettività. 

Il gruppo Anziani: condivisione di tempo e generosità 
 di Graziella Santarossa 

costumi per il saggio delle 
bambine della ginnastica arti-
stica ). A questo gruppo non 
serve né pubblicità né ricono-
scimenti, perché penso che 
come tante gocce formano il 
mare, così tanti piccoli gesti di 
altruismo possono migliorare 
noi stessi e la società nella qua-
le viviamo. 
A loro non manca l'entusiasmo 
e nemmeno la capacità impren-
ditoriale! 
Ho incontrato Mariagrazia per 
fare una chiacchierata, avere 
notizie sul loro gruppo, bere un 
caffè e sono uscita con una 
borsa di gomitoli di filato di 
cotone. -Tieni – mi ha detto – 
noi apprezziamo molto l'inven-
tiva e la fantasia. Ci vediamo a 
settembre per il mercatino.- Mi 
auguro di essere all'altezza del-
le aspettative. Buon lavoro a 
tutte ed arrivederci a settembre. 

 \ 

Giorgia Marchiò Alessandro Marino 

Incontriamoci 
 

Domenica 29 maggio: festa del Corpus Domini, alla 
S. Messa delle ore 8.30 porteremo in processione il 
Santissimo Sacramento per le vie del paese accompa-
gnati dai bambini, dalla Confraternita e dalla banda 
Musicale “Amici della Musica”. 

    BattesimiBattesimiBattesimiBattesimi    
 

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

Hanno ricevuto il sacramento del battesimo 
 

Giorgia  Marchiò Giorgia  Marchiò Giorgia  Marchiò Giorgia  Marchiò     
e  

Alessandro MarinoAlessandro MarinoAlessandro MarinoAlessandro Marino    
 

Donatell
a N. 

Lasciano un bel ricordo 
 

Rosetta Moras vedova di Galliano 
Gianotto  nata a Porcia il 13 agosto 
1947 è deceduta il 
18 marzo 2016. 

 

 
Maria Cozmi in Morong, nata a Ro-
muli (Romania) il 1 marzo 1966 è 
deceduta il 22 febbraio 2016. 

 
Lidia Pignat di 60 
anni moglie di Sergio Piccolo è de-
ceduta in febbraio e riposa nel cimi-
tero di Palse. 
 
 

Elisa Casagrande in Pivetta nata a 
Feltre il 28 luglio è deceduta il 26 
aprile 2016. 

 
 
 
Iginio Pasqual nato a Pordenone il 
19 febbraio 1968 è deceduto il 28 
febbraio 2016. 

Un nuovo laureato … pieno di energia 
 
Giovedì 17 marzo 2016, presso 
l'università degli studi di Padova, 
si è laureato in Ingegneria dell'E-
nergia Alex Sacilotto. 
Complimenti dalla comunità par-
rocchiale per il risultato raggiunto 
e vivissimi auguri per un futuro 
radioso.  

Brava Chiara … 
 

Continuano i numerosi successi 
di nuoto per Chiara Pase, alle 
Regionali è salita per ben tre 
volte sul podio conquistando 
due medaglie d’argento e una di 
bronzo  e altre tre medaglie nel-
le gare Interregionali: un argen-
to e due bronzi. 

 Brava Chiara, il nostro delfino, continua così … e un 
“in bocca al lupo” per le prossime gare. 

Sposi d’inverno 
 

Il 26 dicembre 2015 Lara Poles e Il 26 dicembre 2015 Lara Poles e Il 26 dicembre 2015 Lara Poles e Il 26 dicembre 2015 Lara Poles e 
Giovanni Agnoletto Giovanni Agnoletto Giovanni Agnoletto Giovanni Agnoletto si sono uniti 
in matrimonio. Grande festa per i 
genitori,  parenti e amici. Ai no-
velli sposi tanti auguri per una 
vita felice da parte dell’intera 
comunità di Tamai 



Giusto 50 anni fa, il 30 aprile 1966, si costituiva iI gruppo 
Alpini di Brugnera. Da allora le penne nere di Brugnera 
hanno scritto ben mezzo secolo di amor patrio, impegno e 
solidarietà. Le "nozze d'oro" sono state festeggiate dome-
nica 17 aprile con il coinvolgimento dell’intera comunità. 
"Alpini Storia d'Italia" si leggeva sullo striscione che gli 
alpini del gruppo di Brugnera hanno portato col fierezza 
per le strade del Comune. Momenti clou dei festeggiamen-
ti furono la sfilata dal munici-
pio fino alla sede del gruppo a 
Maron, l'alza bandiera, la depo-
sizione di una corona in ricordo 
dei caduti, i discorsi del sindaco 
Ivo Moras e del presidente della 
sezione e del capogruppo, la 
messa per i caduti, la festa con-
clusiva con il “rancio alpino” 
uno spiedo gigante condiviso 
generosamente con quanti  han-
no aderito all'invito.  
Al sabato c'erano stati l’alzabandiera, la deposizione� di 
una corona al monumento ai caduti del capoluogo, la be-
nedizione e il discorso del parroco don Francesco Salton, 
un entusiasmante concerto del Monte Jouf di Maniago, i 
cori Ana Aviano e Code di bosco di Orsago. Il gruppo 
Alpini di Brugnera si costituì nel 1966, grazie al'impegno 
dei fondatori, gli alpini Giavito e Battaino. Contava 94 
iscritti. Capogruppo era l’alpino Oscar Puiatti, il gagliar-
detto fu offerto dal Comune.  
Anche in quella circostanza non mancarono la sfilata; la 
deposizione di una corona d'alloro al monumento ai cadu-
ti, la messa celebrata al campo sportivo dal parroco, don 
Martin, e i discorsi di circostanza del sindaco Ermido Co-

Brugnera,  50 anni del Gruppo Alpini 
vre, e del presidente sezionale Scaramuzza. La giornata, 
allietata  dalla Banda di Prata, si concluse naturalmente con 
il rancio alpino. 
Oggi il gruppo conta 192 soci alpini e 17 soci aggregati; 
capogruppo è l'alpino Alessio Colussi Mas. In questi 50 
anni non c’è stato evento calamitoso in Italia dove gli alpini 
di Brugnera non abbiano offerto il loro contributo. Erano 
presenti nel cantiere n°10 di Pinzano al Tagliamento e a 

Travesio in occasione del terre-
moto del Friuli; hanno spalato 
fango a Sarno in Campania; 
hanno rimosso macerie a 
L’Aquila dove uno di loro, 
Franco Zanette, è stato Premia-
to per il lunghissimo periodo 
dedicato ad aiutare la popola-
zione.  
Hanno portato viveri e generi 
di conforto alle popolazioni 
dell’Emilia disastrata.  

Con il nucleo di  Protezione civile, costituito  nei primi an-
ni, sono sempre all’erta per agire tempestivamente in caso 
di esondazione del fiume Livenza, dei torrenti o di altre 
eventuali  calamità che possono colpire il territorio di Bru-
gnera.  
Dove c’è da aiutare, lavorare, da sistemare ...  il gruppo 
Alpini di Brugnera è sempre presente. E sono alpini il sin-
daco, il vice sindaco, numerosi consiglieri comunali, vari 
membri della pro loco e molti donatori di sangue, una delle 
associazioni più attive in paese. Si può ben dire che il grup-
po Alpini di Brugnera ha onorato la scritta: “Alpini gloria 
d'Italia” e gloria anche di Brugnera, ovviamente.  

FP 

Quante storie e quanti ricordi circolano in questi giorni 
alla scuola dell’Infanzia  e Nido di Tamai.  Nei primi me-
si del 2016 abbiamo viaggiato con la macchina del tempo 
nell’era degli uomini primitivi e abbiamo visto che diffe-
renza c’è tra la loro vita e la no-
stra. Abbiamo imparato che loro 
per mangiare dovevano cacciare, 
noi andiamo al supermercato. 
Per vivere a pieno questa espe-
rienza siamo andati a visitare il 
supermercato A&O (tutti 200, 
anche i bimbi del nido) e abbia-
mo imparato molte cose nuove 
(PS. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare ancora una volta San-
dro e lo staff del supermercato che ci ha ospitato).  Ora il 
salto nel tempo è più breve e ci ha portato al tempo dei 
nostri nonni e bisnonni.  
Dopo aver visto la rappresentazione teatrale di una storia 
sui nonni,  abbiamo iniziato il progetto nonni  e la scuola 
si sta trasformando in un piccolo museo: ciascun bambi-
no può portare fotografie e oggetti antichi per mostrarli ai 
compagni. Tutto questo materiale, tutte le storie e le can-

zoni diventeranno materiale che utilizzeremo nella reci-
ta di fine anno scolastico che come la storia si intitolerà 
“Ti porterò a ballare” . E’ un invito per tutti a lasciarsi 
un po’ andare e a esprimere emozioni e sentimenti con il 

ballo, strumento che da sempre 
l’uomo utilizza, ancora prima di ave-
re i telefoni! Vi aspettiamo dunque il 
10 Giugno in piazza per ballare con 
noi. 
E in tema di festa come non nomina-
re la festa del papà e della mamma. 
Come ogni anno abbiamo ospitato a 
pranzo mamme e papà per festeg-
giarli e come sempre è una grande 
gioia vedere che sotto il tetto della 

scuola papà e mamme e bambini stanno un po’ insieme 
in un tempo privilegiato. 
Quest’anno il tema del tempo ci ha portato spesso a ri-
flettere su quanto è prezioso, su come passa in fretta 
soprattutto quando vediamo crescere i bambini e su co-
me noi adulti dobbiamo cogliere ogni momento per sta-
re con i nostri bimbi ad assaporare la vita … loro sono 
degli ottimi  maestri nel fare questo! 

Dalla scuola  materna Tamai:         UN SALTO  NEL  PASSATO 

Laura Bolzon 

La comunità di Tamai ricorda suor Bernarda Carniel 
missionaria per 25 anni in terra d’Africa. Sin da piccola, 
Maria Carniel aveva espresso la vocazione di aiutare il 
prossimo in terra di missione. Sostenuta dalla famiglia 

d’origine, di Tamai, era entrata 
nella Congregazione delle suore 
domenicane della beata Imelda, 
attraverso la quale nel 1986 era 
riuscita a coronare il suo sogno e  
partire per una terra sperduta, il 
Camerun. All’inizio si ritrovò nel 
villaggio di Ndjanganè, in una par-
rocchia senza sacerdote. Dal nien-
te, assieme alle sue consorelle, si 

diede da fare per costruire strutture dove la gente potes-
se pregare e riunirsi.  
Il suo impegno venne riconosciuto da due vescovi, che 
incoronarono la sua parrocchia come la migliore della 
diocesi di Bertoua. Si spostò, quindi, nella parrocchia di 
Yaoundè ed infine in quella di Bertoua. In particolare il 
suo lavoro era sempre stato diretto verso i bambini.  
Riportiamo alcune considerazioni delle persone che 
l’hanno accompagnata nella sua missione. 

♦♦♦ 
In generale, Sr. Bernarda lavorava con tutte le fasce del 
popolo con un dinamismo senza uguali. 
Cercava di interessare i giovani a tutte le attività che 
svolgeva, perché voleva farne persone importanti per la 
società. E’ per questo motivo che a Djangané ci sono ora 
molti muratori, falegnami, pittori, elettricisti e anche in-
segnanti. Ha indirizzato molti giovani alla vita cristiana e 
familiare attraverso i campi vocazionali; era 
un’educatrice pluridimensionale. 
Per me, in particolare, Sr. Bernarda è stata più che una 
madre. D’altra parte, nel villaggio ero chiamato “il figlio 
di Sr. Bernarda”. 
Quando le Suore Domenicane sono arrivate a Djangané, 
non avevo ancora 10 anni e Sr. Bernarda, vedendo che 
m’interessavo alle attività della parrocchia e sapendo che 
non ero ancora stato battezzato, ma desideravo esserlo, 
mi accompagnò nel cammino di formazione alla vita cri-

stiana e a rice-
vere i sacramen-
ti fino alla con-
fermazione. 
E’ ancora grazie 
a Sr. Bernarda 
che ho potuto 
continuare a 
frequentare la 
scuola media e 

superiore, sia perché m’incoraggiava a studiare sia per-
ché aveva trovato dei benefattori che mi sostenevano 
economicamente. Dopo la maturità, sempre grazie alle 
suore, ho potuto formarmi professionalmente in campo 
sanitario diventando infermiere. Oggi, oltre a questo im-
piego, so fare lavori di muratura, di pittura e anche come 
elettricista, tutti imparati da Sr. Bernarda. 
Sr. Bernarda è fisicamente morta, ma non lo è nelle nu-
merose opere realizzate e delle quali oggi noi beneficia-
mo. Se ogni villaggio della nostra parrocchia S. Bernardo 

In memoria di Suor Bernarda 
di Djangané ha una cappella, è ancora grazie a lei. 
Sr. Bernarda, tutto ciò che sono e che so fare, è grazie a te, 
resterai sempre presente nella mia memoria. 
     Bala Dévilaire 

♦♦♦ 
Ho incontrato Sr. Bernarda nel settembre del 1990 e, 
dall’anno successivo, ho iniziato a collaborare con lei nel-
la scuola elementare del villaggio. Impegnata, rispettosa, 
una suora disponibile. “Servire” era la sua passione e con 
lei ho imparato il gusto del lavoro ben fatto.  
Quando Sr. Bernarda è stata scelta dalla popolazione loca-
le per far parte del comitato di gestione della pompa che 
forniva l’acqua ad alcuni villaggi, la struttura era danneg-
giata ed è grazie al suo strenuo impegno che è stato possi-
bile ripararla e fornire l’acqua potabile alla gente. Presto 
questo divenne il suo cavallo di battaglia per combattere le 
malattie. 
Presidente del comitato parrocchiale, Sr. Bernarda inco-

raggiava i cristiani 
a lottare contro o-
gni tipo 
d’ingiustizia, a re-
golare pacificamen-
te i conflitti, a pren-
dere in considera-
zione i problemi 
delle vedove e de-
gli orfani, a favori-

re l’educazione scolastica delle bambine, a regolare gli atti 
di nascita dei bambini che ne erano sprovvisti. 
Per me era una madre che capiva i problemi dei figli, una 
testa che sapeva pensare per il bene della Chiesa e della 
società. Non è facile riassumere la vita di Sr. Bernarda, ma 
posso dire che il suo motto era SERVIRE. 
Grazie per il tuo servizio e riposa in pace, Mamma. 
     M. Jean Ayoke 

♦♦♦ 
Carissima Sr. Bernarda, ora che il Padre ti ha richiamata a 
lui, ci lasci un grande vuoto che già sentivamo da quando 
ti sei ammalata e non sei più tornata in Camerun. 
Ognuno di noi è unico, nonostante le somiglianze che si 
possono riscontrare tra le persone. Il ricordo che ho di te, e 
che mi sarà di esempio per la mia vita, è quello di una 
donna forte e combattiva. Una domenicana innamorata 
dello studio. Risento ancora la tua voce che mi dice: 
Chantal, una vera domenicana prega ad ogni momento, si 
siede al tavolo di studio ogni giorno e si prepara bene per 
l’apostolato.  
Sì, sei stata un’apostola per la passione di annunciare la 
Buona Notizia ai fratelli. Nel tuo rigore e fermezza, sapevi 
essere dolce e distillare la gioia attorno a te. Non hai misu-
rato nessuno sforzo per aiutare il popolo camerunese, con 
il quale vivevi, ad essere un popolo in piedi. 
Carissima sorella, grazie per l’amore della missione e per 
l’insegnamento alla perseveranza durante i momenti di 
difficoltà che hai saputo trasmettermi allorché, giovane 
suora, affrontavo i primi ostacoli apostolici. Possa il Si-
gnore, nella sua misericordia, accoglierti nel suo Regno. 
Riposa in pace.  
           Sr. Chantal HéléneNtsama  


