Tamai sulla rotta delle Mongolfiere
Due visite inaspettate quella del 29 dicembre e di febbraio 2018 a Tamai. Un gruppo di mongolfiere provenienti
dall’Austria dirette verso Udine,
in tutti e due i casi hanno dovuto a
fare sosta in un campo di Tamai
per qualche problema di stabilità.
Come un gruppo di nuvole colorate stavano solcando il cielo, fino a
quando hanno iniziato ad abbassarsi e divenire sempre più vicine.
Molte persone si sono fermate ad
assistere allo spettacolo di questo
atterraggio. Le mongolfiere scenVia Prata Tamai
devano velocemente e questo ha
incuriosito la gente, tanto che si temeva che potessero
precipitare, con gravi conseguenza per i naviganti. Con
trepidazione si è assistito ad un atterraggio rischioso, ma
per fortuna tutto è finito bene. Alcuni hanno aiutato
l’equipaggio a sistemare la mongolfiera anche se non è
stato possibile comprendere i problemi occorsi poiché gli
equipaggi parlavano solamente il tedesco.
Alla fine tutto è finito bene, ed i presenti hanno assistito
ad un fuori programma inedito ed emozionante. Le campagne e la gente di Tamai sono stati luoghi e persone che
sicuramente gli emozionati turisti austriaci ricorderanno
per lungo tempo.
La Redazione

Gare Nazionali di Atletica ad Ancona
A marzo si sono svolti ad Ancona i campionati nazionali
di Atletica leggera Trofeo Indor per rappresentative Regionali. Per la Regione Friuli Venezia Giulia hanno partecipato due giovani di Tamai,
Leonardo Liset campione regionale nel salto in lungo e Giulia
Pituello nella corsa.
I nostri ragazzi si sono fatti
onore con il quarto posto di Leonardo nel salto in lungo stabilendo il suo primato personale di m. 5,93 e il terzo posto di Giulia Pituello nella
staffetta 4/100. L’impegno, la passione e la serietà li hanno premiati con questi buoni risultati.
La Redazione

Lasciano un bel Ricordo
Bruno Adamo Celotto nato a Brugnera il 10
settembre 1930 è deceduto il 22 febbraio 2018.
Elsa Verardo vedova Dotta nata a Brugnera il
9 ottobre 1926 è deceduta il 10 febbraio 2018.
Ofelia Bertolo vedova Bozzetto nata a Brugnera il 26 marzo 1926 è deceduta il 23 febbraio 2018.
Maria Verardo nata a Brugnera il 22 maggio 1934 è
deceduta il 28 aprile 2018.

Segue da pag. 2

Visita ai nostri monumenti

L’ultima tappa ci ha visti nuovamente davanti alla conosciuta nuova chiesa parrocchiale: è stata inaugurata il 19 marzo
1936. Questo edificio religioso ha ereditato dalla vecchia
struttura
non
solo il titolo,
con la dedicazione a Santa
Margherita, ma
anche
diversi
oggetti
sacri
quali la statua
della Madonna
di Lourdes, il
fonte battesimale e la pila dell’acqua santa, entrambi in pietra, oltre ad un
quadro ad olio, attribuito a Carlo Saraceni, raffigurante la
Sacra Famiglia. Dobbiamo aspettare il 19 marzo del 1972,
però, per vederla completata nella sua forma attuale. La torre campanaria (il campanile), inaugurata nel 1964, grazie ai
suoi 65 metri di altezza, può essere vista anche da molto
lontano. Grazie a questa visita ai nostri monumenti e alla
preziosa guida dei nostri tre esperti, ci siamo appropriati di
una parte della nostra storia, vissuta da qualche nostro nonno o conoscente.
Possiamo proseguire ora lo studio delle antiche civiltà, consapevoli che in un modo o nell’altro anche i nostri ‘vecchi’
finiscono nei libri di testo perché con le loro attività, il loro
impegno e il loro ingegno hanno contribuito a scrivere un
pezzettino di storia.
La Redazione

Nozze D’Oro
Lucilla Santarossa e Roberto Breda, sabato
5 maggio, hanno festeggiato al Palazzo
Rosso 50 anni di matrimonio. Mons. Saverio Bravin ha celebrato la Santa Messa
ricordando il bel traguardo raggiunto dalla
coppia, l’ augurio è che possiano continuare
questo cammino d’amore sempre uniti e
sereni, come questo giorno. Congratulazioni
da tutta la comunità di Tamai.

Battesimi

a
Don

Tre angeli da Maron e due da Tamai sono entrati a far
parte delle nostre comunità.
Da Maron:
Martina Rachele Dolfi,
Caterina Gregorutti e
Lorenzo Pecile.

Lorenzo Pecile

Caterina Gregorutti

Da Tamai:
Matilde Donadel e
Davide Nadin.

Martina Rachele Dolfi

Matilde Donadel

Davide Nadin

tella

la Campanella
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UNA SERATA TRA LE
NOVITA’ DELL’AFDS TAMAI
La serata da raccontare ha più l’aspetto di un incontro al bar tra amici che quello di un’intervista,
ricorda più una chiacchierata. C’è chi scherzosamente ribadisce di essere presente per caffè e
pasticcini, per l’invito ricevuto a casa del neo
presidente.
L’occasione e lo spirito non possono essere che
dei migliori per raccontare e far conoscere le novità della sezione di Tamai dell’Associazione
Friulana Donatori di Sangue. Attivi da oltre 50
anni all’interno della comunità, vedono ora realizzarsi un cambiamento notevole nel proprio
consiglio direttivo, recentemente rinnovato.
L’oramai ex presidente, Pier Giorgio Santarossa,
che ha tenuto le fila della sezione per ventidue
anni, è il primo a raccontare le proprie impressioni riguardo quello che definisce un “passaggio
preparato”, ma “eccezionale”.
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Ivo Moras
Consigliere Regionale

Domenica 29 aprile Ivo
Moras di Tamai è stato
eletto
consigliere regionale del
Friuli
Venezia
Giulia.
È una grande soddisfazione
personale, della famiglia e
di tutti gli abitanti di Tamai. Dopo nove anni di
operoso servizio come sindaco di Brugnera ora lo
attende un impegno straordinario in Regione.
Caro Ivo la comunità di
Tamai ti sarà vicina e ti
augura buon lavoro.
La Redazione

Dalla Redazione Maron.

Nuovo Consiglio A.F.D.S. Tamai

Oratorio: La salute della donna

In oratorio Don Bosco di Maron, proseguono gli incontri settimanali di attività
motoria destinato alle donne di varia
provenienza e cultura. Questi incontri
sono stati promossi dall’Ambito Distrettuale di cui fa parte l’Ufficio Assistenza
del Comune di Brugnera in collaborazione con la Caritas di Maron e Tamai e
l’Associazione Circolo Aperto LPT di
Pordenone. Il Circolo
Aperto LPT è una associazione di mediatori culturali che opera sul territorio. La parrocchia di
Maron ha messo a disposizione l’oratorio per questa iniziativa e alcune
signore volontarie di Maron e Tamai si sono messe a disposizione per i trasporti e per l’accoglienza e
l’intrattenimento dei figli delle partecipanti. Il progetto iniziato in sordina nel
mese di novembre, si è via via arricchito
sia di partecipanti che di volontarie che

si sono dedicate con entusiasmo e dedizione
all’iniziativa. Generalmente sono presenti
una quindicina di donne con la contemporanea presenza di sette/otto bambini piccoli in
età prescolare che raddoppiano quando ci
sono le vacanze. L’oratorio è diventato un
posto dove stare insieme tra persone di diverse nazionalità, sia per fare attività fisica
al ritmo di musiche di varie nazioni, sia
come momento di aggregazione e scambio di esperienze, problemi e confidenze.
Nella stessa sede il 10 aprile
è stato promosso un’incontro
per tutte le partecipanti sul
tema “La salute della donna,
contraccezione, gravidanza e
screening sanitari”, confronto
tra donne di diversa provenienza con
l’esperta Paola Marzinotto operatrice del
consultorio familiare.
Questo incontro è stato seguito con interesse ed entusiasmo dalle numerose partecipanti.
Ivana e Sandro Menegotto

Visita ai nostri monumenti storici di Tamai
Scoprire e conoscere i tesori del proprio territorio rende
entusiasmante e costruttivo il viaggio di ricerca nelle terre
più lontane che caratterizza il programma scolastico di storia e geografia dagli
ultimi anni di scuola primaria.
Così, grazie all’Associazione Sacro Tiglio, che come ogni anno offre alla
scuola primaria di Tamai la possibilità
di avvicinarsi alle radici culturali e linguistiche dalle quali proveniamo, i bambini di classe quarta hanno esplorato da
vicino il territorio di Tamai, in particolare le chiese e i monumenti che impreziosiscono il nostro fazzoletto di terra,
abitato fin dall’antichità.
Sotto la guida di Luciano Borin, Ernesto Santarossa e Giacomo Bortolin siamo partiti a piedi verso l’abitazione conosciuta come proprietà dei Pivetta delle noghère: un tempo
questa abitazione, vicina alla vecchia chiesa di Tamai, era
circondata da tanti alberi di noci, costruita nel 1939, dove
un tempo era presente un altro caseggiato.
Quando quest’ultimo è stato abbattuto si sono ritrovate tracce di materiali bruciati. Si ipotizza pertanto che in questo
luogo ci fosse una fornace.
Ci siamo avvicinati poi alla vecchia chiesa, la cui origine si
perde nella notte dei tempi, probabilmente eretta sui resti di

un tempio pagano, ha svolto la sua funzione fino al 1937,
quando è stata in parte smantellata in occasione della costruzione della nuova canonica. Ora rimangono in piedi solo il coro (la parte
dietro l’altare) e il campanile.
All’interno esistono ancora tracce di affreschi (uno, in particolare, realizzato da
Pietro Gorizio nel 1498). Completamente
distrutto, invece, il grande affresco dedicato a santa Margherita, che sovrastava
la navata. Ancora visibile il perimetro
dell’edificio sacro, delimitato da un muretto perimetrale. Davanti alla chiesa
vecchia sorge il monumento ai caduti:
questa struttura è stata inaugurata il 21
dicembre 1920, ed è stata realizzata in onore dei 28 abitanti di Tamai, caduti nel corso della prima guerra mondiale.
Successivamente, a questo elenco sono stati aggiunti anche i nomi delle vittime della seconda guerra mondiale (tre
deceduti e tre dispersi in Russia), oltre che di altre campagne militari.
Il monumento, in origine, chiudeva il sagrato antistante la
vecchia chiesa parrocchiale, dedicata a santa Margherita
che, fino agli anni ‘30 del secolo scorso, accoglieva i fedeli di questa comunità.
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I quattro elementi … scoperte viaggi ed esperimenti
Un saluto affettuoso a tutta la comunità di Tamai dai bambini e insegnanti della scuola dell’infanzia e nido di Tamai. C’è grande fermento tra le mura scolastiche e non
solo. Il tema di quest’anno “Alla scoperta dei 4 elementi”
ci ha fatto esplorare la natura attorno a noi per scoprire la
forza e l’importanza di aria, acqua,
terra e fuoco. Abbiamo fatto esperimenti e osservato fenomeni come
il vulcano o la forza del mulino.
Abbiamo fatto giochi e attività di
tanti tipi per aiutare i bambini a
scoprire attraverso l’esperienza
diretta e l’osservazione scientifica
del mondo che li circonda. In questo ultimo periodo ci stiamo dedicando al tema della terra e dopo
aver osservato come è fatta, abbiamo provato anche noi a seminare e
vedere il miracolo della vita che trasforma un seme in un
fiore. I bambini grandi hanno potuto concludere questo
progetto con una visita speciale alla fattoria “Ai magredi”
di Vivaro.
Hanno potuto osservare e accarezzare tutti gli animali
della fattoria, hanno osservato i tanti tipi di piante
dell’orto e hanno sperimentato come si producono pane,
dolci e marmellata vedendo il viaggio dalla materia prima
al prodotto che noi mangiamo quotidianamente. Il tutto
attraverso il gioco e l’esperienza diretta che li ha tenuti
attenti e super concentrati per tutta la giornata.
Un momento speciale è stato il pranzo, che ha visto seduti
al tavolo del salone delle feste i nostri 70 bambini grandi

intenti a gustarsi le prelibatezze preparate. La vita nella
scuola è proprio questo: esperienze di vita quotidiana che ti
fanno imparare senza che te ne accorgi, perché nel frattempo ti stai divertendo con i tuoi amici.
Questo progetto ha trovato una strada parallela in alcune
serate formative con i genitori. La
cuoca Paola Baldissera, in collaborazione con la nostra super cuoca Aurora e la nutrizionista Cecilia Cara hanno presentato il corso
“Mangiar bene per star bene” dove hanno presentato alcune ricette
per
introdurre
cibi
sani
nell’alimentazione dei bambini,
preparando piatti semplici e veloci, ma saporiti. Alla presenza di
circa 60 mamme, divise in due
serate, abbiamo potuto imparare
alcune nuove ricette e allo stesso tempo riflettere sull’importanza di comprare prodotti sani e buoni.
E’ sempre molto costruttivo incontrarsi e dialogare e altrettanto interessante è stata la serata proposta da maestra Lara
Turchet, nostra psicologa e insegnante nella scuola, che ha
riflettuto con le famiglie sul tema scottante dell’aggressività e della gestione delle emozioni.
Per conoscere di più del percorso scolastico fatto vi aspettiamo venerdì 8 giugno nella piazza di Tamai per la tradizionale Recita di fine anno … vi aspettiamo tutti!!!
E se volete cercarci ci siamo anche nella nostra pagina
facebook.
Laura Bolzon
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Una serata trà le novità dell’ A.F.D.S. Tamai

Analizza con lucidità un vero e proprio ricambio generazionale all’interno del consiglio direttivo che, nel suo auspicio, non
deve mai perdere di vista l’obiettivo primario dell’associazione: fare del bene a chi soffre. L’esperienza diretta nelle
vicissitudini personali, avvicina ancor più l’ormai presidente
onorario all’associazione e ai suoi ideali, pienamente consapevole dell’eccezionalità e dell’importanza del dono come gesto
gratuito per il prossimo.
Alessio Moras, rappresentante dei donatori all’interno del
consiglio, partecipa attivamente a questo nuovo corso dopo
essere già stato membro del consiglio sotto la guida del primo
presidente Carlo Mazzon e di Pier Giorgio Santarossa; dice di
essere all’ultimo mandato e di prepararsi a passare la propria
esperienza alle nuove leve e
ricorda come sia stata fondamentale in passato per lui e
per l’intera associazione la
presenza di Emilio Moras, il
trascinatore, che lo ha iniziato al dono del sangue negli
anni Settanta. Il nuovo presidente, Igor Moras, ben consapevole della responsabilità che
comporta la guida di un gruppo con una lunga storia ricca di
soddisfazioni da portare avanti, è determinato. La ricetta per
riuscire in questo compito, senza ombre di protagonismo, è
quella di associare umiltà e semplicità alla giusta dose di voglia di emergere sapendo che il ruolo ha dei precedenti validi
e che rappresenta di fatto centinaia di iscritti e molti anni di
storia.
Il ricordo di Igor, che sottolinea con orgoglio di essere figlio
di donatori, corre a quando da bambino, l’8 dicembre di ogni
anno, i suoi genitori partecipavano al pranzo sociale
dell’associazione AFDS Tamai. Ricorda, inoltre, con affetto
l’influenza esercitata su di lui da alcune importanti figure di
riferimento, come il santolo di cresima Emilio Moras e sottolinea come l’entusiasmo e il passaparola che da sempre hanno
contraddistinto la sezione AFDS di Tamai lo abbiano direttamente affiliato e coinvolto diversi anni fa.

♦♦♦
Igor Moras ricorda che proprio per questa lunga tradizione
non si tratta di un fuoco di paglia e che l’entusiasmo per questo nuovo impegno non può essere solo iniziale. Ripete spesso
due parole: “avere bisogno”. Carlo Mazzon lo aveva coinvolto
nel gruppo oltre 25 anni fa perché aveva bisogno (Mi ha avvicinato e mi ha detto: “Vieni, abbiamo bisogno del tuo contributo”),lo stesso è avvenuto quando
Pier Giorgio ha chiesto la sua disponibilità a succedergli. Lo stesso ha
fatto lui chiedendo al nuovo vice
presidente, Alberto Zanchetta, e agli
altri membri dell’attuale consiglio
direttivo di essergli al fianco in
quest’avventura. Moras sottolinea con forza come ci sia bisogno di coinvolgere nuove figure, di dare dei segnali e rinnovare quello che già funziona per migliorarlo ulteriormente.
In questo è fondamentale approcciarsi e coinvolgere i giovani.
Anche il nuovo presidente ha detto sì, con umiltà, “spero di
essere in grado”, di fronte alla consapevolezza di essere parte
di qualcosa di importante. Tutti all’interno dell’associazione
hanno il dovere di fare del proprio meglio e i risultati delle
novità già si vedono. Sono piccoli segnali, idee semplici che

indicano come si stia già percorrendo la strada giusta.
Spesso si ricorda il passato con nostalgia, soprattutto ora
che varie incombenze burocratiche tendono a frenare il
volontariato, ma in questo aiuta avere sempre chiaro lo
scopo. Con spirito critico è necessario lavorare per arginare il problema di una gioventù che sembra disinteressata, partendo dai piccoli gesti come cercare nuove forme per gli appuntamenti che si
susseguono nel corso dell’anno.
Importante sarà quindi lavorare
su nuove ricette che partano anche dal coinvolgimento delle
nuove generazioni, magari creando collaborazioni con la scuola,
in cui si sensibilizzi al volontariato e al significato del
dono per mostrare come questo spirito abbia un risvolto
sociale ancora più ampio.
Non può mancare un grazie sentito alle due figure paterne degli ex presidenti Carlo e Pier Giorgio di cui intende
portare avanti l’eredità come un figlio. Un grande grazie
rivolto anche alla propria moglie e ai figli, estendendolo
anche alle fidanzate, mogli e ai figli degli altri membri
del consiglio: l’impegno attivo nell’associazione contagia infatti la famiglia, che deve adattarsi a nuove dinamiche e a nuovi impegni, accogliendoli, comprendendoli e condividendoli.

♦♦♦
Alberto Zanchetta, emozionato vice presidente, ricorda
come sia rimasto sorpreso dalla richiesta di un coinvolgimento così diretto: era già rimasto colpito e affascinato dalla cultura del dono, come raccontata dall’ex presidente mentre condividevano la partecipazione al gruppo
teatrale Controcorrente.
Offrire in semplicità agli altri, senza impegno, essere dei
veri guerrieri. Certo, è stato fondamentale l’appoggio
della famiglia nel far concordare questo nuovo impegno
con la vita familiare. La strada è quella giusta, il ruolo
viene vissuto con gioia, e timore reverenziale verso le
“vecchie glorie”, ma con il grande impegno di svolgere
il tutto mettendo in campo le proprie capacità.
L’entusiasmo non cessa al termine di questa serata, la
curiosità per i risultati che questa nuova avventura porterà nemmeno, intanto …
Grazie a tutti i Membri dei vari Consigli Direttivi che si
sono succeduti negli anni;
Grazie ai Membri dell’attuale Consiglio Direttivo;
Grazie a tutti i Donatori che non fanno mai mancare il
loro prezioso gesto di Solidarietà;
Grazie a tutte quelle persone che in un modo o
nell’altro hanno dato, danno e daranno il proprio contributo, il proprio aiuto a sostegno dell’associazione.
Lisa Ragagnin

Nuovo Consiglio AFDS Tamai
Moras Igor Presidente - Zanchetta Alberto Vice Presidente
Moras Alessio Rappresentante Donatori De Antoni Giordano Segretario - De Nardi Gioele Rappresentante Giovani - Bortolin Antonio Consigliere -Santarossa Roberto
Consigliere - Turchet Andrea Consigliere - Verardo Michele
Consigliere - Zanardo Davide Consigliere

