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RICAVO TOTALE e 347.728,69

IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CPO DI PORDENONE
PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI

Nel corso del 2017 due dati si 
commentano da soli: quanti pa-
esi del Friuli Venezia Giulia e del 
Veneto sono stati al fianco della 
“via di Natale” per dare ognuno 
il proprio contributo per la vita 
della Casa e dell’Hospice?

Oltre alla ormai tradizionale 
camminata, la fantasia di alcu-
ni organizzatori ha sfornato la 
biciclettata e se non bastava, 
pure quella “virtuale”.

Dal mare ai monti, dai pae-
si piccoli o grandi, alle città, in 
ogni stagione, con il caldo o il 

2017

Semina Solidarietà, Dona il tuo
5 x mille a sostegno e supporto delle nostre attività

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 

80013660933

- ospitare i malati che sono 
in trattamento al Centro Ri-
ferimento Oncologico

- ospitare i familiari dei pa-
zienti ricoverati presso lo 
stesso Istituto

- accogliere malati in Ho-
spice e dare sostegno alle 
loro famiglie

- mantenere operativo 
l’Ambulatorio di cure pal-
liative e terapia del dolore

freddo, con il sole o la pioggia, 
migliaia di persone erano pre-
senti per donare la loro gene-
rosità e permettere a tante fa-
miglie che stanno affrontando 
periodi tristi della loro vita, di 
avere un po’ di serenità: questa 
è l’essenza della lucciolata.

Ed è anche vero che le luc-
ciolate si rivivono a distanza di 
tempo attraverso le foto oppu-
re queste semplici cronache, 
anche se differenti, per la “via 
di Natale” hanno tutte lo stes-
so spirito.

Il tuo sostegno ci aiuta a:
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AGORDO/BL

euro 3.420,00

È stata riproposta anche quest’anno dai 
“Boce da Rif” in collaborazione con il Gruppo 
Alpini ed il patrocinio del Comune di Agordo, 
la tradizionale lucciolata.

Risparmiata dal tempo incerto, la pas-
seggiata a piedi si è svolta nel pomeriggio 
di domenica 12 novembre lungo il solito iti-
nerario Agordo-Rif, con partenza da piazza 
Santa Maria e arrivo nella piazzetta del vil-
laggio dove i partecipanti erano attesi da 
un chiosco con castagne, caffè, cioccolata 
calda, vin brulè... allestito come sempre dal 
volontariato locale.

Anche tre tombole, una lotteria con premi 
a sorteggio ed i dolci fatti da tante ottime e 
generose mani pasticcere delle donne di Rif 
e non solo sempre all’insegna dell’amicizia 
solidale.

Come ogni anno sono state distribuite 
in alcuni locali di Agordo, Taibon e La Valle, 
delle scatolette per la raccolta di offerte 
spontanee a favore della Casa e dell’Hospice 
“via di Natale”.

Particolarmente gradita è stata la pre-
senza del consigliere Antonio Barattin che ha 
brevemente ricordato l’attività della struttu-
ra, ringraziando gli organizzatori e dicendosi 
ammirato soprattutto dalla presenza di tanti 
bambini.

Parole di apprezzamento per i “Boce da 
Rif” sono state espresse infine dal sindaco 
di Agordo, Sisto Da Roit e dal capogruppo 
degli alpini, Lauro “Caio” Gavaz che contri-
buiscono ogni anno al buon esito della mani-
festazione di solidarietà.

AIELLO DEL FRIULI/UD

euro 1.040,00

6 gennaio, giorno dell’Epifania, tempo in-
certo per la lucciolata che dopo una breve 
pausa viene riproposta nella Comunità grazie 
alle Associazioni del paese, alla Parrocchia, 
agli Amici del Mondo ed alle persone di buo-
na volontà.

Partenza dal Piazzale della Chiesa, quan-
do stanno calando le prime ombre della sera 
e via tutti insieme per fare la camminata che 
si conclude all’Oratorio Parrocchiale con un 
momento conviviale. 

ALTE CECCATO di Montecchio Magg./VI

euro 1.500,00

Come nelle precedenti edizioni della luc-
ciolata, l’organizzazione viene curata in pri-
mis dalle penne nere, con la collaborazione 
di tutte le altre realtà del comune ed è proprio 
da loro che ci giungono notizie fresche:

“Un bel numero di persone in attesa del-
la partenza ha potuto ascoltare un “assag-
gio” musicale della Banda “Pietro Ceccato” 
avviandosi poi lungo il percorso stabilito per 
le vie del paese, sotto scorta del Gruppo 
Educazione Civica che regolava il traffico e 
con l’accompagnamento dei musicisti mai a 
corto di fiato che hanno suonato lungo tutto 
il tragitto. 

Una sosta alla Pizzeria d’asporto “Di 
Gusto” che come ogni anno aveva preparato 
dei deliziosi assaggi della loro rinomata pizza 
con l’aggiunta di bevande.

Quindi, dopo aver ringraziato il mitico 
Nicola Tamion, i partecipanti si sono avviati 
verso la Sede Alpina per la parte finale dove 
ci aspettava una calda pastasciutta accom-
pagnata da un buon bicchiere di vino e bibite 
per i più piccoli. 

Dopo un’esauriente illustrazione del-
la “via di Natale” da parte del consigliere 
Sergio Zanchettin, sono state servite delle 
eccezionali fette di crostate e per conclude-
re la serata, ci siamo dati appuntamento per 
il prossimo anno”.

ALTIVOLE-CASELLE/TV

euro 6.461,37

Una lucciolata il cui ricavato ci coglie 
sempre di sorpresa, però dobbiamo dare 
atto agli organizzatori che mettono il massi-
mo impegno affinchè questa manifestazione 
riesca bene. 

Questa è la 5^ edizione che si è svolta 
a Caselle con una notevole partecipazione 
di cittadini e famiglie proprio grazie al coor-
dinamento del Gruppo Volontari Protezione 
Civile in collaborazione con le associazioni 
di Volontariato presenti nel territorio e con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Una bella serata per fare la cammina-
ta lungo le strade del paese allietata dalla 
Banda Giuseppe Verdi di San Vito e con la 
partecipazione di due ragazzi di Altivole che 
alla fine, prima del momento conviviale, han-
no intrattenuto i presenti con brani musicali 
per tromba e oboe.

ALVISOPOLI di Fossalta Portogruaro/VE

euro 3.576,00

Serata particolarmente riuscita nono-
stante l’incertezza del tempo, per i nostri 
lucciolanti partiti come di consueto da Piazza 
Mocenigo per raggiungere l’Area Polivalente 
Festeggiamenti.

Una camminata giusto per far venire 
fame con un lume a significare la solidarietà 
che qui è molto radicata e ogni volta si rinno-
va con successo.

Un buon profumo di cibo ruspante arri-
va dalle cucine ed accoglie le persone che 
con gran vivacità prendono posto ai tavoli 
per fare onore a tutto il ben di dio che esperti 
chef hanno preparato.

Una pausa per i saluti ed i ringraziamen-
ti degli organizzatori e della “via di Natale” 
e poi si continua in bellezza con una ricca 
lotteria con tanti premi offerti dalla comunità.

ANDUINS di Vito d’Asio/PN

euro 1.100,00

Incominciamo dalla fine poiché ogni volta 
questa lucciolata si conclude con la conse-
gna dei tappi raccolti in paese ed il ricavato 
versato alla Casa dopo la messa celebrata 
da don Aniceto nella nostra cappella.

Come da tradizione la manifestazione 
viene sempre programmata il primo sabato 
di maggio per ricordare non solo le vittime 
del terremoto ma pure Daniele Bellioni e 
Marino Mateuzic. 

Le intenzioni erano delle migliori, ma 
il tempo ci ha messo lo zampino poiché la 
pioggia ha continuato a cadere fino a sera 
inoltrata e così dopo la messa celebrata nella 
Chiesa di Vito d’Asio, chi a piedi e chi in mac-
china tutti si sono recati al Centro Sociale di 
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Casiacco per una cena con i prodotti locali 
e per trascorrere una bella serata in compa-
gnia ed è quello che è accaduto anche per 
l’edizione 2017.

ANNONE VENETO/VE

euro 600,00

Sono partiti come sempre dal Piazzale 
del Donatore con in testa lo striscione della 
lucciolata e dietro il corteo di persone con un 
lume in mano.

Il percorso non cambia poiché va bene a 
tutti, l’importante è stare insieme per la “via 
di Natale”, poi al termine dopo il tradizionale 
intervento degli organizzatori e della “via di 
Natale” ai presenti viene offerto ai parteci-
panti un buffet per completare la serata.

ARA di Tricesimo/UD

euro 7.120,00

Da Tricesimo, Cassacco e Colloredo di 
Montalbano sono giunti in contemporanea 
preceduti dalle loro Bande musicali, alla 
Natività del presepe di Ara.

Una serata mite per attendere i cortei, 
mentre dal campanile della chiesa arriva-
vano suoni armoniosi del concerto de “I 
Scampanotadors”.

Una presenza calorosa e numerosa di 
persone che hanno sostato per ascoltare 
in religioso silenzio il saluto di Don Annilo 
Genero e di Carmen Gallini che ha voluto 
portare la testimonianza di quanto accade 
ogni giorno nella Casa. 

Non sono neppure mancati i rappresen-
tanti della “Clape del ‘36” con la offerta in ri-
cordo del loro coscritto Franco Gallini.

Ancora qualche brano musicale e quindi 
tutti si sono trasferiti presso il Centro Culturale 
dove gli Alpini avevano preparato l’immanca-
bile e fumante pastasciutta che è stata insie-
me alle bevande calde, una vera delizia. 

Tutto bene dunque con l’impegno di ri-
trovarci il prossimo anno.

ARBA/PN

euro 1.545,00

Diamo il ben tornato a questa lucciolata 

fortemente voluta dagli organizzatori locali. 

Una bella serata primaverile ed una ac-
coglienza calorosa da parte della gente che 
ha camminato insieme con un lume in mano 
a significare la luce della solidarietà per le 
strade del piccolo paese.

Abbiamo notato la presenza significativa 
di giovani che hanno sorretto lo striscione 
lungo il percorso. 

Poi all’arrivo dopo i ringraziamenti, il sa-
luto ed il racconto della vita nella Casa da 
parte di Carmen Gallini, è stato offerto un 
generoso rinfresco casereccio con tanti dolci 
e bibite che ha prolungato la serata in modo 
piacevole.

Arrivederci alla prossima.

ARCADE/TV

euro 1.300,00

Una tranquilla passeggiata per le vie del 
paese, insieme sorreggendo una fiammella a 
significare che se lo vogliamo la solidarietà 
non muore mai.

Organizzata da sempre dall’AVIS in col-
laborazione con le associazioni del comune, 
riesce sempre ad avere un buon risultato 
grazie alle persone che credono in questa 
iniziativa che per una serata riescono a “tira-
re fuori” di casa la gente.

Dopo aver completato il percorso di 
circa tre kilometri l’arrivo in Piazza Vittorio 
Emanuele per le classiche due parole ed un 
ristoro molto gradito.

ARTEN & FONZASO/BL oppure
FONZASO & ARTEN

euro 1.550,00

La ventiduesima edizione della lucciolata 
ha riunito ancora una volta le due comunità 
nella partecipazione ad un momento di soli-
darietà molto sentita.

 I partecipanti sono partiti dalle rispettive 
piazze del paese e dopo un percorso relati-
vamente breve attraverso il verde della cam-
pagna, si sono riuniti presso l’area sportiva di 
Arten e Fonzaso. All’arrivo i volontari hanno 
offerto un lauto rinfresco che, come da tradi-
zione, ha allietato la serata. 

È doveroso ringraziare di cuore le associa-
zioni di volontariato, sempre presenti, come 
pure tutti coloro che hanno partecipato e si 
sono impegnati per la buona riuscita della ma-
nifestazione. Un pensiero grato viene rivolto a 
quelle persone che non potendo prendere par-
te alla serata, hanno contattato gli organizzato-
ri successivamente per offrire il loro contributo.

Un grazie particolare agli scolari di Arten 
e Fonzaso, alle loro maestre, alla vicina co-
munità di Lamon e a tutti i volontari per la 
raccolta dei tappi di plastica per la “via di 
Natale” che già si stanno attivando per il 
prossimo anno.

Tutto questo dimostra ancora una volta 
che la solidarietà della nostra gente è anco-
ra viva e genuina, pronta ad aiutare i meno 
fortunati. 

AVIANO/PN

euro 3.692,00

Per tradizione la lucciolata avianese vie-
ne effettuata la sera che precede la Festa di 
Ogni Santi da moltissimi anni. 

Tempo bello per fare la camminata, la più 
lunga partendo dalla frazione di Giais recu-
perando coloro che volevano partecipare e la 
più breve con partenza da Castello di Aviano 
e per ricongiungersi in prossimità del Centro 
Commerciale.

All’arrivo i danzerini del Gruppo 
Folkloristico Federico Angelica hanno dato 
spettacolo con alcuni balli del loro repertorio.

Un ristoro finale con pasta e fagioli, cote-
chino, vin brulè, castagne e vino novello era 
a disposizione di quanti si erano dati appun-
tamento in piazza Falcone-Borsellino per ac-
cogliere la lucciolata per la “via di Natale”.

AZZANO DECIMO/PN

euro 1.600,00

Terza edizione della lucciolata propo-
sta dagli alpini Zona Valsile che vede riu-
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nite le sezioni di Azzano Decimo – Barco 
– Pravisdomini – Chions – Pasiano - Tiezzo 
e Corva –Villotta – Basedo ed il Gruppo 
Sportivo Culturale Capo di Sotto. 

Peccato che in concomitanza c’era 
un’altra importante manifestazione che ha 
coinvolto la comunità azzanese.

Partenza da Piazza Libertà con lo stri-
scione della “via di Natale”, i gonfaloni ed i 
gagliardetti degli alpini.

Una sfilata per le strade del paese ed ar-
rivo nell’area Festeggiamenti Madonna del 
Bembo, dove ci sono stati i discorsi delle 
autorità presenti e poi al termine una pasta-
sciutta per tutti. 

Una bella serata all’insegna della gene-
rosità alpina e non solo, che si è protratta a 
lungo e solo dopo il “rompete le righe” tutti 
hanno fatto rientro al proprio paese.

BAGNARIA ARSA/UD

euro 2.660,00

Anche quest’anno la generosità della 
gente ha reso questa lucciolata ancora una 
volta straordinaria.

L’impegno degli organizzatori è stato en-
comiabile poiché hanno saputo ben coordi-
nare le partenza da Sevegliano-Castions del-
le Mure e Campolonghetto, precisando che 
la manifestazione si sarebbe svolta anche in 
caso di pioggia potendo disporre di un posto 
al coperto.

Il tempo è stato clemente e quindi è an-
dato tutto bene: una saporita pastasciutta 
comunitaria seguita da tanti dolci ed ovvia-
mente da bevande varie.

Poi per completare la serata una lotteria 
con ricchi premi per far contenti i fortuna-
ti partecipanti, un po’ meno chi è rimasto a 
secco, che si è consolato pensando che ave-
va fatto un opera buona.

BAGNAROLA/PN

“Comunità gemella” euro 2.289,74

È nel contesto della lucciolata che noi sco-
priamo quante persone generose riusciamo a 
trovare e quella sera lo si è potuto riscontrare.

Una pastasciutta per incominciare e poi 
via per le strade del paese accompagnati 
dalla Filarmonica di Bagnarola che ha suo-

nato per tutto il tempo.

Gli alpini hanno camminato insieme a tut-
ti gli altri con i loro gagliardetti e così pure i 
Donatori AVIS e AIDO.

La conclusione con una degustazione 
di dolci offerti dalle signore che collaborano 
sempre per la buona riuscita della serata e poi 
la “solita” ricca lotteria per fare un po’ “tardi”.

BERTIOLO-VIRCO/UD

euro 1.000,00

Non sempre le aspettative di chi orga-
nizza vengono confermate, comunque noi 
pensiamo che chi vuole esserci c’è, sempre.

La lucciolata a tema: Amore – Vita – 
Speranza, è andata in porto grazie a coloro 
che tirano il carro.

Tempo buono, con la classica tempera-
tura del mese di settembre, partenza dalla 
Piazza delle Scuole camminando lungo le 
strade del paese con le soste previste per 
leggere le testimonianze di sofferenza, ma 
anche di speranza e poi l’arrivo presso la 
Sede Alpini al campo Sportivo.

Il saluto ed il ringraziamento dal consi-
gliere della “via di Natale” Eugenio Busolini 
e poi un po’ di festa per fare aggregazione. 

BIADENE di Montebelluna/TV

euro 820,00

Una lucciolata ben riuscita ed allietata dal-
le note della Banda Musicale di Montebelluna 
che offre sempre la sua disponibilità.

Il bel tempo e la sensibilità delle famiglie 
e delle Associazioni sono stati gli elementi 
fondamentali della serata e così dopo aver 
fatto una bella passeggiata insieme in un cli-
ma festoso, il corteo ha raggiunto il traguar-
do presso la sede degli alpini dove c’era un 
rinfresco finale con bibite e dolci in quantità

Oltre che il ringraziamento delle autorità, 
quello della “via di Natale” rappresentato dal 
nostro consigliere Federico Checchin, auspi-
cando che questo contributo possa prose-
guire per aiutare chi è meno fortunato in un 
progetto solidale molto importante.

Arrivederci al prossimo anno.

BIBIONE/VE

 euro 1.000,00

La lucciolata è stata programmata per 

domenica 30 aprile dopo la celebrazione del-
la S. Messa del Marciatore e pertanto all’u-
scita dalla Chiesa i fedeli si sono fermati per 
prendere parte alla passeggiata aggregan-
dosi a quanti erano già arrivati in precedenza.

Il corteo si è formato ed ha iniziato il per-
corso messo in cantiere.

È stato bello vedere il serpentone di per-
sone camminare insieme con una candela in 
mano, grandi e piccini in un clima di festa e 
di solidarietà, poi all’arrivo in Piazza Mercato 
hanno trovato un rinfresco per tutti

A portare il saluto della “via di Natale” il 
nostro consigliere Silvestro Sette.

BICINICCO/UD

euro 2.922,02

Il giorno della festa dell’Immacolata 
Concezione da una vita ormai, la lucciolata 
viene proposta in preparazione del Natale.

 Come sempre i quattro cortei sono par-
titi in concomitanza dalle Scuole Elementari 
di Bicinicco, dalla Chiesa S. Giusto di 
Felettis, dalla Chiesa S. Andrea di Gris e 
dalla Chiesa S. Marco di Cuccana per poi 
ritrovarsi in prossimità del traguardo posto 
alla Palestra di Bicinicco.

In questa occasione avviene l’accensio-
ne dell’albero di Natale ed il percorso è pen-
sato in modo tale di poter partecipare non 
solo all’inaugurazione dei presepi, ma anche 
visitarli cammin facendo.

All’arrivo tutto è pronto per ben accoglie-
re i partecipanti con una buonissima pasta-
sciutta, dolci, musica ed una lotteria che non 
può mai mancare per portare una nota di al-
legria e solidarietà.

Il saluto della “via di Natale” lo ha por-
tato il nostro collaboratore Luca Sandrin di 
Chiopris.

BIVERONE/VE

euro 565,00

Il paese è una minifrazione del comune 
di San Stino di Livenza e la sua lucciolata è 
sempre presente in questa speciale edizione 
del nostro giornale.

Merito degli irriducibili e generosi abitanti 
trainati dal nostro amico Domenico che con 
grande scrupolo individua il percorso e fa la 
pubblicità giusta per avere un buon risultato.

A conclusione della camminata, un rinfre-
sco con i fiocchi attende grandi e piccini che 
con le loro laterne hanno illuminano il tragitto.

BRAZZANO di Cormons/GO

euro 820,00

Anche una lucciolata per quanto sem-
plice possa essere riesce a riaccendere nel 
cuore delle persone sentimenti di solidarietà 
e condivisione ed in modo particolare in que-
sta occasione, poiché la si è voluta dedicare 
a Franco D’Elia in ricordo del suo operare 
nella comunità.

La Messa è finita ed i fedeli escono sul 
sagrato della Chiesa e aspettano che sia l’ora 
giusta per partire per fare insieme la passeg-
giata. Tante luci che risplendono nella penom-
bra della sera, creando una bella atmosfera che 
accompagna i partecipanti fino all’Oratorio. 

Qui si appoggiano gli striscioni, si spen-
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gono le candele e mentre la pastasciutta, 
quale conclusione naturale, viene servita, il 
nostro consigliere Oscar Zorgniotti porta il 
saluto ed il grazie della “via di Natale”. 

BRUGNERA – MARON/PN 

“Comunità gemella” euro 1.895,50

Tante le aspettative ed il lavoro per que-
sta lucciolata che quest’anno voleva ricorda-
re in modo particolare i quarantanni di attività 
di Severino Martinel nel campo della solida-
rietà e dello sport e per questo motivo presso 
l’Oratorio era stata organizzata una mostra 
con immagini che ricordavano i momenti sa-
lienti di tutto il suo percorso. 

Per tutto il pomeriggio aveva piovuto 
senza tregua tanto che all’ora della partenza 
c’erano solo poche persone, ma fiduciosi gli 
organizzatori hanno aspettato che le presen-
ze aumentassero.

Verso le ore 21,00 come d’incanto ha 
smesso di piovere e così la lucciolata è parti-
ta ed il percorso non è stato modificato sen-
za dover aprire gli ombrelli. 

Al ritorno il suono di due fisarmoniche 
hanno accolto i numerosi partecipanti e così 
dopo il saluto di don Aldo, del Sindaco Ivo 
Moras, di Carmen Gallini e la conclusione del 
consigliere Angelo Mortati si è dato il via al 
rinfresco con dolci e pasticcini offerti dalla 
Pasticceria Citron e dal Panificio Menelotto, 
con bibite ed un buon bicchiere di vino loca-
le, poi musica e canti per finire in bellezza.

BUJA – AVILLA/UD

“Comunità gemella”  euro 1.929,01

Una domenica sera un po’ diversa dalle 
solite poiché è in programma la lucciolata 

per raccogliere fondi per la “via di Natale”.
Il tempo è clemente non fa tanto freddo 

e quindi la gente partecipa volentieri, poiché 
è ben nota l’affezione e la generosità nei no-
stri confronti. 

La Filarmonica Città di Buja è pronta a 
fare il suo percorso insieme a tutti i parteci-
panti che si sono muniti di una luce per illu-
minare la strada e dare maggior risalto alla 
vicinanza alle persone meno fortunate. 

Prima della partenza, come d’abitudi-
ne a dare il benvenuto ai presenti il dott. 
Claudio Taboga che si sofferma ad illustrare 
la camminata, seguono i saluti del Sindaco 
Stefano Bergagna e di Eugenio Busolini 
consigliere della “via di Natale”.

Quindi tutti pronti a fare l’itinerario pro-
grammato in un clima di festa e di amicizia; 
ben presto il giro si completa alla cripta sotto la 
chiesa dove gli organizzatori hanno preparato 
un lauto ristoro dove non manca proprio nulla.

CAMPAGNA di Maniago/PN

euro 1.176,00

Una bella domenica di sole per la marcia 
organizzata dall’AFDS comunale per conti-
nuare a sostenere la “via di Natale”. 

Tante le famiglie presenti a fare il per-
corso in mezzo al verde lussureggiante di 
maggio, tanta voglia di camminare e di stare 
insieme per un fine così solidale.

All’arrivo una pastasciutta comunitaria 
per concludere una manifestazione molto 
sentita.

Complimenti a tutti.

CAMPAGNUZZA/GO

euro 1.000,50

La serata è incominciata al termine del-
la Messa nella Chiesa Parrochiale Madonna 
della Misericordia con il ritrovo dei parteci-
panti alla lucciolata.

Partendo dal piazzale, il corteo si è inol-
trato lungo le strade del paese per portare un 
messaggio di solidarietà e di allegria come 
riescono a crearlo solitamente i giovani.

All’arrivo una pastasciutta offerta dal 
gruppo alpini e dalla Parrocchia, attendeva le 
persone di buona volontà che avevano dato il 
loro generoso contributo per la “via di Natale”. 

Dobbiamo evidenziare che il tempo è 
stato favorevole e la testimonianza del consi-
gliere Oscar Zorgniotti ha completato la ma-
nifestazione. 

CAMPOLONGO TAPOGLIANO/Ud

 euro 1.500,00

La lucciolata ormai è diventata un ap-
puntamento fisso irrinunciabile e sono diversi 
anni che la manifestazione si svolge in con-
comitanza della fine dell’anno scolastico per 
coinvolgere un maggior numero di bambini e 
le loro famiglie.

Partenza come da protocollo dal 
Municipio di Tapogliano ed arrivo al 
Municipio di Campolongo, favoriti dal bel 
tempo e per questo il percorso è stato parti-
colarmente piacevole.

Al termine, un breve saluto del capogrup-
po Alpini Stefano Lepre, del Sindaco e della 
“via di Natale” rappresentata dal nostro col-
laboratore in loco Luca Sandrin.

Possiamo concludere dicendo che que-
sta è stata un’edizione speciale poiché fe-
steggiava il 25° anno di vita.
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CANALE D’AGORDO/BL

 euro 1.200,00

Finalmente una bella serata dove gli om-
brelli sono rimasti a casa con grande soddi-
sfazione degli organizzatori.

A portare il saluto della “via di Natale” 
il nostro Pio Deana, che cascasse il mondo 
non rinuncia ad incontrare gli amici alpini di 
lassù che questa volta si sono presentati nu-
merosi con tanto di cappello in testa.

Da quanto ci ha raccontato tutto è an-
dato benissimo, una bella camminata con 
tanta gente e tutte le associazioni comunali 
presenti poiché al termine, (questa è diven-
tata una tradizione) c’è stata la consegna del 
premio a “i discreti” ; cioè a coloro che fanno 
del bene in silenzio.

La manifestazione è proseguita con le 
degustazioni tipiche offerte ai partecipanti e 
per i bambini un nutella party.

Meglio di così non poteva andare.

CAPPELLA MAGGIORE/TV

euro 760,00

Nonostante gli intoppi burocratici che fan 
passare la voglia di fare “qualcosa”, la lucciolata 
con il pan e vin è andata in porto con successo.

Un nuovo percorso partendo dal presepe 
di casa “Toscani” che ha aperto le porte ai 
visitatori incantati da tale capolavoro e con 
l’arrivo dei Re Magi ed insieme, dopo un bre-
ve tratto di strada, superato il ponte, messo 
in sicurezza, abbiamo raggiunto lo spiazzo in 
cui troneggiava un grande falò.

Il chiosco era già da tempo in funzione 
con la distibuzione di trippe, pasta e fagioli e 
la tradizionale pinza con il vin brulè.

Tanta gente ad attendere l’accensione 
della pira che piano piano ha iniziato a bru-
ciare prendendo poi vigore e tutti a guardare 
dove il fumo si dirigeva, che dopo un po’ di 
incertezza ha scelto di andare su dritto in 
uno sfrigolio di scintille.

Presagi buoni per il nuovo anno, quindi 
grandi aspettative in particolare nella salute 
e solidarietà.

CAPRIVA DEL FRIULI/GO

euro 1.180,00

Quella di aprire e mettere in funzione i 

chioschi enogastronomici con un certo anti-
cipo è stata veramente una buona idea poi-
ché aspettando l’ora della lucciolata, gli as-
saggi di vario tipo sono stati graditi ed hanno 
favorito l’afflusso delle persone.

Anche l’ormai collaudato Torneo di 
Borghi ha dato il suo contributo con i tanti 
giovani e bambini che poi si sono ritrovati al 
Parco Russiz Inferiore per dare vita alla pas-
seggiata attraverso le vie del paese.

La manifestazione è ben riuscita per me-
rito dell’apporto positivo delle Associazioni 
Caprivesi che hanno coordinato ogni cosa.

Un plauso alle signore che ogni anno 
preparano dolci e torte casalinghe per com-
pletare una bella serata a favore della “via 
di Natale” presente con il consigliere Oscar 
Zorgniotti.

CARMIGNANO DI BRENTA/PD

euro 4.590,00

Si è rinnovata anche quest’anno agli inizi 
di dicembre, la lucciolata organizzata magi-
stralmente dagli avisini in collaborazione con 
tutte le Associazioni del Comune.

La manifestazione ha visto una presenza 
numerosa di persone, famiglie con bimbi al 
seguito e gli alunni delle Scuole che hanno 
vivacizzato la serata.

Un giro per le vie della città accompa-
gnati dalla musica della BandOrchestra e le 
Majorettes Show con il loro spettacolo; poi 
tutti al centro Parrocchiale per un momento 
conviviale: cioccolata, vin brulè, thè e dolci e 
tanta voglia di condivisone, di stare insieme 
per qualcosa di importante, sono attimi da 
cogliere e da apprezzare consapevoli della 
fortuna dello stare bene.

E la cosa bella che è diventata una tradi-
zione, far volare nel cielo i palloncini con un 
messaggio fatto dai ragazzi con la speranza 
che qualcuno approdi lontano e che venga 
magari raccolto.

Va così in archivio una lucciolata che ri-
esce sempre splendidamente. Bravi a tutti!

CASETTE di Sesto al Reghena/PN

“Comunità gemella” euro 4.500,00

Anche quest’anno l’Associazione la 
Fontana ha voluto illuminare la notte dell’E-
pifania con l’accensione della tradizionale 
simbologia in mezzo al Lago Paker da parte 
dei subacquei Sanvitesi.

Migliaia di persone hanno raggiunto 
i bordi dello specchio da acqua da dove è 
emersa la befana per portare dolci e cara-
melle ai bambini presenti.

Poi si è ritornati alla tradizione popola-
re di bruciare l’imponente catasta di legna, 
abilmente innalzata sulle rive dell’invaso dai 
numerosi giovani del sodalizio, quindi è stata 
letta la sentenza sulla direzione del fumo per 
le previsioni per come l’anno nuovo sarà. 

Intanto gli indomiti vichinghi distribuisco-
no il “Gran Pampel” per dar vigore ai parteci-
panti, mentre dai fornitissimi stands venivano 
offerte pinza e bevande calde.

La serata si è conclusa con lo spettacolo 
pirotecnico tra gli applausi delle folla festante.

Continua così di anno in anno la solida-
rietà e l’amicizia con la “via di Natale”.

CASTELGOMBERTO/VI

euro 670,00

Fra le lucciolate dell’avvento annoveria-
mo anche questa, poiché la gente si prepa-
ra a vivere questo periodo in modo diverso, 
pensando già alle feste di Natale.

Un appuntamento atteso per fare la cam-
minata tutti insieme con tanti bambini a fare 
chiasso ed allegria e con un luce in mano a 
significare calore e solidarietà.

Al rientro nella Piazza il grande albero di 
Natale viene acceso ed è un momento di ul-
teriore festa per grandi e piccini con il suo 
magico sfavillio di addobbi colorati ed è una 
magia che incanta tutti e poi per completare 
la serata viene offerto un abbondante ristoro.

CASTELNOVO DEL FRIULI/PN

euro 972,00

Il paese sarà piccolo ma quanto a cuo-
re… non è secondo a nessuno.

È la notte di Natale, quest’anno c’è la neve 
ma in perfetto orario la lucciolata ha inizio, si 
parte dalla borgata Costa e dopo una mezz’o-
ra il corteo arriva alla chiesa di San Nicolò 
dove il parroco celebra la Santa Messa.

Al termine dopo i rituali auguri tutti a gustare 
i tanti dolci e brindare, per concludere con tanta 
gioia nel cuore una bella serata di solidarietà.

A partecipare a questa manifestazione ci 
ha pensato Pio Deana che nonostante la non 
più verde età, non manca mai.

CASTIONS DI STRADA/UD

euro 1.500,00

Il resoconto sintetico di una serata speciale 
per la “via di Natale” inviato da Mirella Garbin:

“Quest’anno la lucciolata si è svolta con 
una nebbia fitta – fitta, Comunque la Banda ha 
suonato lo stesso e come da tradizione, prima, 
durante e poi nella Corte della Pro Loco.

Purtroppo non c’era tanta gente viste le 
condizioni atmosferiche.”

Noi aggiungiamo che nonostante questo 
la solidarietà era presente.

CEGGIA/VE

 euro 4.560,00

Dopo qualche anno di assenza, la luccio-
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lata è ritornata alla grande.
Organizzata con cura ed attenzione dalla 

Pro Loco e dalle Associazioni Ciliensi, con il 
patrcinio del Comune, affinchè tutto andasse 
nel migliore dei modi. 

La Messa non era ancora conclusa che 
già la gente incominciava ad affluire sul 
piazzale per munirsi di cartellino e di un 
originale lampioncino per rischiarare il buio 
che stava calando.

Dopo un breve saluto di benvenuto dai 
promotori, il serpentone ha incominciato a 
sfilare lungo le strade della cittadina per rag-
giungere dopo un’ora la Casa della Dottrina il-
luminata a giorno per accogliere i partecipanti.

Due lunghe tavole dove tutti hanno preso 
posto per apprezzare una buona pastasciut-
ta, tranci di pizza, ottimo vino e bibite per i 
tanti ragazzi presenti alla manifestazione ed 
infine dolci preparati dalle mamme, mentre 
un barzellettiere intratteneva la compagnia.

La serata non poteva concludersi che 
con una lotteria con tanti premi e con gli in-
terventi del Sindaco, del Parroco, di Delfino 
che tanto si è prodigato ed inoltre ha stimo-
lato una donazione di oltre 200 confezioni 
di tovaglioli colorati dalla ditta Lucart spa di 
Torre di Mosto, tanto per restare in tema.

Infine il grazie di Carmen Gallini che ha 
voluto rinverdire i ricordi con la storia e la vita 
della “via di Natale”. 

CESSALTO/TV

euro 4.000,00

Un bel modo per ricordare Savina che 
tanti anni fa aveva portato la lucciolata in pa-
ese e questa continua a vivere grazie a chi ha 
preso il testimone e la organizza con maestria.

Quella sera il vento l’ha fatta da padro-
ne spazzando Piazza Martiri dove si erano 
dati appuntamento i partecipanti ed anche 
il Gruppo Sbandieratori di Croce – Musile di 
Piave che nonostante tutto dava spettacolo.

Il solito percorso da fare camminando 
più velocemente per arrivare al riparo pres-
so il capannone dei Festeggiamenti di S. 
Valentino a Campagna.

Il calore ha accolto le persone che hanno 
fatto onore alla pastasciutta ed un proseguo 
con dolci in grande quantità.

E naturalmente non poteva mancare la 
lotteria per trascorre ancora un po’ di tempo 
insieme e per rinforzare il ricavato che anche 
quest’anno è stato molto positivo.

CHIONS - TAIEDO/PN

euro 505,00

Nel rispetto della tradizione, questa volta 
è toccato a Taiedo ospitare la lucciolata.

Come sempre ritroviamo le persone che 
hanno una sensibilità particolare e che hanno 
recepito il messaggio della “via di Natale”.

Dopo aver fatto una bella camminata 
come da programma, il traguardo in Piazza 
IV Novembre è stato raggiunto e qui tut-
ti hanno potuto godere di un ristoro che ha 
soddisfatto i partecipanti. 

Arrivederci dunque alla prossima edizio-
ne in un’altra frazione.

CIMOLAIS/PN

euro 625,00

Una lucciolata che vale la pena di fare 
sempre per quanto è suggestivo l’itinerario 
che inizia dalla piazza davanti alla chiesa e 
dopo aver percorso alcune vie del paese si 
inoltra su fino a raggiungere la pista ciclabile 
in mezzo al bosco costeggiando il torrente 
che scorre veloce.

Il brusco cambio di temperatura dopo i 
temporali della giornata, non ha demotiva-
to i partecipanti compreso i villeggianti che 
hanno affrontato il buio della sera rotto da 
qualche fiammella tremolante in mano ai nu-
merosi ragazzini presenti.

L’arrivo al Campo Sportivo illuminato a 
giorno in occasione della Sagra dell’Assunta, 
il tempo di ringraziare tutti ad iniziare da Italia 
che tira sempre il carro a Carletto pur con il 
megafono rotto ha fatto una grande pubbli-
cità e poi a tutte le persone di buona volontà 
qui presenti in modo concreto.

CINTELLO di Teglio Veneto/VE 

“Comunità gemella” euro 2.000,00

Un giorno dovremmo fare un calcolo di 
quante comunità pur di essere presenti su 
TUTTOLUCCIOLATA, diversificano la cam-
minata-pedalata in qualcosa di inedito pur di 
continuare a stare insieme alla “via di Natale”.

La piccola comunità anche quest’anno 
ha organizzato la Sagra del Bisat richiaman-
do i buongustai alla Cena di Solidarietà.

Dal risultato economico possiamo ben 
dedurre che chi sa apprezzare questo piatto 
particolare ha fatto onore ai cuochi e dato un 
sostegno importante alla “via di Natale”.

CINTO CAOMAGGIORE/VE

“Cicloturistica” euro 1.000,00

Annoveriamo questa comunità tra quelle 
che in un modo o in un altro, pedalando o 
camminando, sono vicine alla “via di Natale” 
per sostenerla nelle sue attività a favore dei 
più deboli e sofferenti.

Grazie dunque all’A.V.I.S. comunale di 
Cinto con tutti i suoi volontari.

CLAUT/PN

euro 465,00

È sempre sentita la vicinanza ed il calore 
che ci arriva da questo piccolo paese del-
la Valcellina dove per una sera le persone 
di buona volontà camminano per la “via di 
Natale” e poco importa che siano poche o 
tante è la loro presenza che fa la differenza. 

Bel tempo con caldo afoso che solo con 
il calar delle tenebre si è mitigato, una pas-
seggiata tutti insieme ed al rientro i saluti di 
rito ed una pastasciutta accompagnata da 
dolci e bibite per concludere.

CLAUZETTO/PN

euro 1.000,00

Si è rinnovato sui prati del Curtuliet, la bor-
gata di Clauzetto, il rito dell’accensione del 
falò, un momento di aggregazione molto signi-
ficativo per la piccola comunità della Val Cosa.

L’appuntamento promosso dall’Am-
ministrazione Comunale e Pro Loco in col-
laborazione con il Gruppo Alpini, il Gruppo 
Speologico di Pradis ed i volontari della 
squadra comunale di Protezione Civile, è 
stato preceduto dalla lucciolata che è partita 
dalla piazzetta Rizzolatti.

All’arrivo i partecipanti si sono ritrovati at-
torno al tradizionale falò epifanico che subito 
dopo è stato acceso.

Per l’occasione erano stati allestiti dei 
chioschi con bevande calde, panettone e 
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pandori, tutto questo a favore della “via di 
Natale” un motivo in più per festeggiare l’ar-
rivo del nuovo anno unendo il rispetto delle 
nostre usanze alla solidarietà.

CODROIPO/UD

euro 650,00

Con la fine dell’estate il meteo è comple-
tamente cambiato, dalle calde e soleggiate 
giornate siamo passati alla pioggia.

Quel venerdì sera il tempo è stato parti-
colarmente inclemente tanto da ridurre mol-
tissimo il numero delle persone.

Per gli organizzatori è stata comunque 
un’esperienza positiva essendo la prima vol-
ta, certamente permetterà loro di migliorare 
in avvenire e saper coinvolgere di più le as-
sociazioni del territorio.

Per arricchire la serata Elena Zanussi ed 
Eugenio Busolini nostro consigliere fra l’altro, 
hanno presentato una bella ed emozionante 
scenetta che ricordava un’intervista ad un 
malato dell’Hospice della “via di Natale”.

COLFRANCUI di Oderzo/TV

“Comunità gemella” euro 884,50

Dal nostro corrispondente dal fronte:
“Sabato 7 ottobre si è svolta la lucciolata 

di Colfrancui, la frazione di Oderzo che porta 
avanti da 35 anni anni questa iniziativa.

Era una bella serata con cielo sereno e 
pieno di stelle che rischiaravano il cammino 
insieme alle tradizionali fiaccole.

Quest’anno la nostra lucciolata ha riscon-
trato un discreto successo, poiché vincendo 
la pigrizia, l’indifferenza e la tirchieria, erano 
presenti quasi cento persone di cui tanti bam-
bini che hanno portato una nota di vivacità.

Un ricco ed allegro buffet, ma anche 
qualche riflessione profonda hanno portato a 
conclusione la serata.

Riguardo ai molti altri che avrebbero 
potuto essere con noi, ma hanno fatto altre 
scelte... li staneremo alla prossima lucciolata. 
“PAROLA”.

CONCORDIA SAGITTARIA/VE

euro 2.107,00

In questa lucciolata sono sempre con-
densate le cose buone della vita: parteci-
pazione di tanti giovani, la comunità ed un 
calore rassicurante.

Una bella serata che invogliava a cam-
minare e stare insieme, tante fiammelle che 
partendo da lontano hanno creato un effetto 
coreografico affascinante, per poi unirsi in 
una unica luce piena di calore: questo a si-
gnificare lo spirito della “via di Natale”.

Quando il percorso viene terminato, i ra-
gazzi si affrettano con i tappi raccolti per la 
consegna ed è un momento di grande orgo-
glio per quanto sono riusciti a fare, questa è 
ormai una buona tradizione che si completa 
con i ringraziamenti non solo degli organizza-
tori, ma soprattutto della “via di Natale” e poi 
prima di rompere le righe un rinfresco gene-
rale con dolci preparati dalle mamme.

Tutto va in archivio fino al prossimo anno.

CORDOVADO/PN

“Cicloturistica” euro 1.020,00 

Programmata confidando nel tempo 
bello (solitamente) di settembre, contraria-
mente la pedalata è stata rinviata alla do-
menica successiva causa pioggia battente.

Maggior fortuna al secondo tentativo e 
se anche il sole era velato, almeno non ha 
piovuto e quindi alla partenza, come il solito 
dal Parco Cecchini, un folto gruppo di cicli-
sti ha preso il via per il consueto giro ormai 
arrivato alla 24^ edizione.

Quando si è in buona compagnia le ore 
passano veloci e quindi al rientro tutti erano 
soddisfatti di avere compiuto un gesto di 
grande solidarietà e per questo dobbiamo 
rendere merito all’impegno coinvolgente dei 
Gruppi AVIS-AIDO-ADMO-ANED comunali

La mattinata si è conclusa con una gra-
dita e saporita pastasciutta e non solo.

CORMONS/GO

euro 1.380,00

Questa lucciolata fin dalla prima edi-
zione è stata organizzata a conclusione del 
mese mariano e così anche questa volta la 
partenza è avvenuta dopo la Santa Messa 
del sabato pomeriggio.

All’uscita dalla Chiesa dei Frati, la gente 
si è fermata per partecipare a questo evento 
molto importante per la “via di Natale” ed 
anche se non erano ancora scese le ombre 
della sera, si sono accese le luci della soli-
darietà.

Tutti in cammino dietro lo striscione per 
raggiungere la Baita degli Alpini dove già era 
pronta una gustosa pastasciutta, non senza 
aver ascoltato il caloroso saluto del consi-
gliere in loco, Oscar Zorgniotti che non ha 
tralasciato alcuna informazione e dettaglio 
su quanto fa la nostra associazione.

CORNO DI ROSAZZO/UD

“Comunità gemella” euro 6.925,00

È una lucciolata che riesce sempre 
bene, anche con il tempo incerto poiché 
lassù c’è qualcuno che veglia su loro.

È stato un successo di partecipazione e 
di generosita. Un’infinità di fiaccole ha illu-
minato le strade del paese e con in testa la 
Banda di Corno di Rosazzo, i partecipanti 
hanno percorso il tragitto che portava da 
Villa Nachini Cabassi fino al pignarul che è 
stato incendiato come da tradizione.

Poi tutti di nuovo in cammino verso la 
Casa della Gioventù dove, terminata la luc-
ciolata è stato assegnato il Premio Bontà 
2018 a Maria Elena Cantarutti per la dedi-
zione con cui si prende cura da anni di un 
familiare in difficoltà.

Per concludere la serata più che un ri-
storo la pensiamo una cena poiché tutto of-
ferto in abbondanza: minestrone, cotechini, 
formaggi, insaccati e non potevano certa-
mente mancare i dolci oltre a bevande varie.

Questa lucciolata va in archivio pensan-
do alla prossima edizione che sarà quella 
finale del 2018.

CORVA di Azzano Decimo/PN

euro 640,00

Dal Direttivo del Circolo Culturale di 
Corva il racconto della loro iniziativa:

“Un bel mattino di sole ci fa ben spera-
re per realizzare il programma della nostra 
giornata, organizzata dal Circolo Culturale e 
dall’Associazione Alpini di Corva e Tiezzo.

Il sabato pomeriggio, per praticità era 
stata predisposta la segnaletica lungo il 
percorso con dell’apposito colore autocan-
cellante con la pioggia.

Quest’ultima, anche se non prevista è 
arrivata ed ha sfortunatamente eliminato 
durante la notte il nostro lavoro.

Nonostante questo piccolo inconve-
niente, tutto è andato per il meglio grazie al 
facile itinerario su strada ed al confortevole 
ristoro presso la casa degli Alpini a Tiezzo.

Infine anche quest’anno riteniamo po-
sitivo il ricavato economico ottenuto che, 
anche se modesto, è sempre motivo di 
soddisfazione.”

CRAUGLIO di S. Vito al Torre/UD

euro 1.150,00

Non servono tante parole per descrive-
re la solidarietà che si respirava nella co-
munità, quel sabato sera di fine agosto con 
un caldo afoso che solo le ombre della sera 
avevano mitigato.

La passeggiata ha avuto inizio ed an-
che termine sul Piazzale della Chiesa con la 
partecipazione di tante persone che si era-
no date appuntamento per essere accanto 
alla “via di Natale” per sostenerla nelle sue 
molteplici attività a supporto di coloro che 
vivono nella sofferenza e nel disagio.

CUSANO di Zoppola/PN

euro 1.718,51

A volte sembra che la pioggia sia paga-
ta per “presentarsi” alla partenza insieme 
con le numerose persone arrivate per tra-
scorrere la serata.

Lo striscione viene steso, qualcuno 
apre l’ombrello, la maggior parte sfida l’u-
midità, i bambini che già hanno trascorso il 
pomeriggio in oratorio a fare lavoretti e poi 
preparare la pizza da mettere in forno per la 
cena, si incamminano festosi. 
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Un percorso gradevole in buona com-
pagnia e poi all’arrivo il capannone riscal-
dato accoglie tutti, un po’ stanchi ma con-
tenti di esserci.

Si inizia con la castagnata, con i ringra-
ziamenti e con gli ultimi dettagli sulla “via di 
Natale” per passare poi alla tombola. 

Non c’è pausa poiché Marco e Francesco 
danno vita al Gran Cabaret show con un sus-
seguirsi di battute, barzellette, un vero spet-
tacolo spassoso che tanto per dirla in breve 
è continuato fin dopo mezzanotte. 

DOBERDÒ DEL LAGO/GO

euro 1.000,00

I Donatori di Sangue, come ormai da loro 
abitudine, hanno organizzato sabato 30 set-
tembre la 19^ lucciolata a favore della “via di 
Natale” e alla passeggiata benefica vi hanno 
partecipato moltissimi concittadini ed altri 
amici dai paesi limitrofi.

L’Orchestra Filarmonica di Doberdò del 
Lago, ospite fisso alla manifestazione, ha al-
lietato con la propria musica la serata intrat-
tenendo i partecipanti alla lucciolata. 

All’arrivo nel parco Comunale i ragazzi 
del direttivo dell’ADVS, hanno offerto a tutti 
una buona pastasciutta seguita dai dolci pre-
parati in casa.

DOGNA/UD

euro 382,00

Non servono tante parole per descrivere il 
calore che qui vive la lucciolata. Un calore vero 
che si respira soprattutto nelle piccole comu-
nità dove tutti si conoscono e tutti si aiutano.

Pertanto all’appuntamento in Piazza 
Pittino si sono presentate tutte le persone 
più sensibili e generose che dopo aver fatto 
il giro del paese si sono ritrovate allo stesso 
punto della partenza.

La serata è continuata con uno spettaco-
lo di cabaret con le storie in friulano ed italia-
no di Tiziano Cossettini e Claudio Moretti che 
hanno fatto divertire tutti.

Per non perdere le buone tradizioni è sta-
to offerto poi un rinfresco.

DOLEGNA/GO

euro 350,00

Grazie al sindaco Bernardis anche 
quest’anno si è svolta la lucciolata con l’ac-
censione dell’albero di Natale. 

Una serata piovosa, con tempo vera-
mente inclemente, tanto che subito dopo la 
Messa officiata da don Paolo Nutarelli, non è 
stata fatta la camminata ma sono state ac-
cese le luci e quindi le persone presenti si 
sono dirette verso l’oratorio dove la Pro Loco 
aveva preparato bevande calde e panettone.

Dopo i discorsi ufficiali e la presenta-
zione della Casa Via di Natale – Franco 
Gallini – da parte del consigliere Oscar 
Zorgniotti, il Sindaco ha distribuito ai bam-
bini presenti vari doni.

ERACLEA-MURAZZETTA/VE

euro 1.000,00

Vista la bella esperinza dello scorso 
anno, hanno voluto riprovarci. Il tempo per 
organizzarsi era veramente poco, ma loro 
non si sono persi d’animo.

Quattro striscioni, tanto calore umano ed 
una bella camminata pomeridiana nel conte-
sto della Sagra paesana immersi nel verde 
delle risaie. Terminato il percorso i marcia-
tori si sono attardati presso la caratteristica 
chiesetta gradendo quel semplice ristoro che 
era stato predisposto per riprendere fiato. A 
conclusione vorremmo ringraziare l’Associa-
zione Brian Insieme per esserci stati vicini 

ERTO E CASSO/PN

euro 590,00

Sono passati cinquantaquattro anni da 
quando una gigantesca ondata cancellò mil-
lenni di storia, ma nonostante tutto questo 
tempo, il ricordo rimane immutato nel cuore 
della gente di Erto e Casso.

Le associazioni del comune tutte insieme 

organizzano una camminata con partenza 
dal Municipio Nuovo fino alla chiesetta sulla 
Diga Vajont.

Sono momenti densi di rimpianti e di 
solidarietà dove la gente si stringe per non 
dimenticare, pensando anche alla sofferenza 
di tante persone malate ed in questo ricordo 
c’è pure la “via di Natale”. 

Anche il Gruppo Corale Bellunese diretto 
dal maestro Massimo Carnielle ha voluto far 
sentire la sua presenza in modo significativo 
con un’esibizione canora.

FAÈ di Oderzo/TV

“Comunità gemella” euro 1.460,00

Dalla nostra corrispondente locale Anna 
Maria Sartori:

“Faè quest’anno ha festeggiato un impor-
tante anniversario: il 25° anno di lucciolata!

Il nostro appuntamento all’interno della 
Sagra San Tomaso resta un punto fermo che 
brilla in termini di messaggio ed impegno.

Grazie a Faè, alle offerte ed alla nume-
rosa presenza sono stati raccolti 1.460,00 
euro, interamente devoluti alla “via di Natale” 
di Aviano.

Ricordiamoci che la solidarietà è il nostro 
modo di stare vicino al prossimo, di stare ac-
canto al fratello che soffre.

Un grazie di cuore a tutti!!!!”

FAGAGNA/UD

“Lucciolata aerea” euro 300,00

Anche quest’anno al campo “Anna 
Zoratti” sede del Barone Rosso è stata or-
ganizzata la “Castagnata” a favore della “via 
di Natale”; un appuntamento fra i più attesi 
nel triveneto e per questo richiama sempre 
un folto pubblico.

Una due giorni molto impegnativa e pur-
troppo il maltempo della domenica ha rovi-
nato parte della manifestazione impedendo 
l’esibizione degli affezionati amici del para-
pendio a motore della pattuglia Audace. 

Il sabato, invece, è stato perfetto ricco di 
voli emozionanti e perfetti atterraggi, la sera 
poi spettacolari voli al buio con la pista illumi-
nata da centinaia di luci led multicolori con i 
modelli decorati a loro volta con molte luci ed 
infine la coreografia dei fuochi artificiali che 
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hanno fatto stare la gente con il naso all’insù.
Grazie alla collaborazione del gruppo 

Alpini “F. Urli” ed a quanti hanno dato una 
mano, tanto da poter dire che anche questa 
volta la grande castagna ha fatto da conteni-
tore della solidarietà.

FAGNIGOLA di Azzano Decimo/PN

euro 880,00

È stato un incontro piacevole, la serata 
bella e tiepida e la gente è uscita volentieri 
da casa per fare la passeggiata lungo le stra-
de del comune.

Le molteplici Associazioni hanno colla-
borato con impegno affinchè tutto andas-
se bene: partenza ed arrivo in Piazza San 
Michele dove i partecipanti si sono sofferma-
ti per gradire una buona pastasciutta offerta 
dagli organizzatori. 

FANNA/PN

euro 1.893,75

Alla lucciolata hanno preso parte un cen-
tinaio di persone, in maggioranza bambini e 
ragazzi che hanno aiutato nella raccolta delle 
offerte per la “via di Natale” che li considera i 
veri protagonisti.

Una sera asciutta per nulla fredda ideale 
per fare una bella camminata per le vie del 
paese arrivando come al solito al campetto 
dell’ex oratorio dove gli alpini avevano già 
arrostito le castagne che poi sono state di-
stribuite accompagnate da un buon vino.

Dobbiamo evidenziare che a rinforzare il 
ricavato è stato il contributo di 300,00 euro 
rimasto da un precedente concerto realiz-
zato assieme ai giovani dell’’Associazione 
GOS di Fanna.

A portare i saluti della “via di Natale” il no-
stro collaboratore Pio Deana, che qui è di casa. 

FELLETTE di ROMANO D’EZZELINO/VI

euro 800,00

Una volta tanto il tempo è stato generoso 
poiché ha regalato una bella serata per vive-
re la lucciolata nel vero senso della parola.

L’appuntamento era tra la Chiesa ed il 
Centro Parrocchiale dove tutti si sono radu-
nati in attesa di fare la camminata.

Il Complesso Bandistico di Romano e le 
Majorettes hanno dato vita ad uno spettaco-
lo piacevole e le musiche hanno accompa-
gnato il corteo lungo il tragitto che si è con-
cluso al punto di partenza.

Come sempre al ristoro non mancava di 
nulla dato che i prodotti tipici sardi, le pizzet-
te, le torte in abbondanza e le bibite hanno 
appagato anche i palati più esigenti.

È stata una manifestazione ben riuscita 
anche per il risultato economico lasciando 
soddisfatti sia gli organizzatori che la “via di 
Natale” 

FIUME VENETO – BANNIA/PN

euro 3.089,00

Una lucciolata veramente fantastica con 
il meritato successo dando così risposta al 
grande impegno messo per organizzarla dal 
nostro consigliere Luciano Sacilotto.

Tempo bello per fare la camminata at-
traverso le strade della frazione illuminando 
i passi con tante fiammelle.

Una partecipazione più numerosa del so-
lito, il chiaccherio delle donne, le battute al-
legre degli uomini ed i bambini a portare una 
nota di allegria.

Poi all’arrivo, la Pro Loco, gli Alpini e tutte 
le altre Associazioni del comune hanno of-
ferto ai partecipanti un abbondante rinfresco 
per poter concludere al meglio la serata.

FLAIBANO-SANT’ODORICO/UD

euro 1.500,00

Una manifestazione organizzata con la 
collaborazione di tutte le Associazioni del 
Comune, mentre lungo il percorso che ha inte-
ressato praticamente tutte le vie del paese, la 
sicurezza è stata garantita dalla presenza della 
Polizia Municipale e del Gruppo di Protezione.

Al termine della camminata ci sono stati 
i discorsi da parte del presidente del CCRS 
Sot il Tei, Eros Pecile, del Sindaco di Flaibano 
Luca Picco e di Eugenio Busolini consigliere 
della “via di Natale”

La lucciolata si è conclusa con un rinfre-
sco finale.

FLAMBRO/UD

euro 1.440,00

Si è rinnovata per la 22^ edizione la tradi-
zionale lucciolata proposta dal Gruppo Alpini 
per essere di supporto alla “via di Natale”.

È una manifestazione particolare poiché 
ogni volta riserva sempre delle sorprese dal 
lato organizzativo, infatti qui non manca mai 
la fantasia.

La partenza era programmata per le ore 
20.00, giusto perché l’aria si oscurasse e dar 
modo di accendere le candele, ma si è voluto 

farla precedere da uno spettacolo di magia 
per bambini, con l’esibizione del Mago Deda 
del Teatro dei piccoli di Flambro.

 Quindi il corteo si avvia lungo la strada 
che porta fino in località S.Antonio dove fin 
dai tempi più “remoti” qui c’è il Coro Alpino 
che fa il suo concerto ed al termine pasta-
sciutta, vino e tante altre cose buone com-
presa la solidarietà.

FOGLIANO REDIPUGLIA/GO

 euro 1.310,07

Quest’anno è ritornata la lucciolata or-
ganizzata magistralmente dal Comitato 
Promotore, il Comune, la Pro Loco, la 
Parrocchia, A.N.A. e le persone di buona 
volontà.

Un sabato di dicembre con i primi fred-
di e la partenza dalla Baita Parrocchiale di 
Polazzo per arrivare dopo una bella cam-
minata, alla Baita degli Alpini a Fogliano 
Redipuglia, dove era stata preparata una ab-
bondante spaghettata.

Tutto si è svolto nel migliore dei modi, 
si è fatto il punto anche sulla raccolta dei 
tappi da parte di Vanilla Lugano, mentre per 
la “via di Natale” erano presenti il consigliere 
Oscar Zorgniotti ed il nostro vice presidente 
Alessio Venier.

FOLLINA/TV

euro 1.920,00

La lucciolata 2017 è andata “alla grandis-
sima” e quindi un successone!

Erano quindici anni che non c’era così 
tanta gente, segno evidente che crede in 
questa iniziativa e nella “via di Natale”.

Ripetiamo le parole di Angelo Cesca: 
“Questa era la 20^ edizione e tutta la-

sciava presagire una grande partecipazione 
anche perché era stata dedicata all’’amico 
Massimo Flora.

Sono partiti dalla Piazza del Municipio 
alle ore 20.00, a precedere il corteo un nutri-
to numero di ragazzini della Follinese Calcio.

L’allegra comitiva ha percorso in lun-
go ed in largo le vie del paese ed i bambini 
accorsi numerosi hanno rallegrato la serata 
correndo all’impazzata avanti ed indietro….
tenendo vivi i presenti.

Il tutto si è concluso nello Stand della 
Festa della Castagna dove la Follinese calcio 
ha offerto il rinfresco.

Nei discorsi finali il consigliere Denis 
Mazzariol ha spiegato le finalità della Casa, 
mentre il sindaco ha ringraziato i presenti 
per la loro presenza dando appuntamento 
alla sera in cui saranno consegnate le offerte 
raccolte, quindi sarà un’altra festa con la ce-
rimonia del campanello dedicato a Massimo 
Flora e Gioachino Michelutto, poi tutti a 
mangiare il “pit coe man”.

FONTANAFREDDA/PN

euro 1.800,00

È stata proprio una bella lucciolata con 
tanto calore e tanta gente.

Incominciamo con il dire che nonostante 
il periodo di fine ottobre c’era una tempera-
tura mite che invogliava a stare all’aperto.
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Il via in perfetto orario dopo i saluti del 
Presidente della Pro Loco Anto Zilli, del nuo-
vo Sindaco Michele Pegolo e di Carmen 
Gallini per la “via di Natale” .

Un lungo serpentone di persone con una 
candela in mano si è snodato lungo tutto il 
percorso ideato per non lasciare nessun 
quartiere in disparte. 

Dopo un’ora l’arrivo in Piazzale Ca’ 
Anselmi dove un gruppo fisarmoniche e chi-
tarre: i Musicanti di Giais stavano esibendosi 
in musiche del bel tempo che fu mettendo 
tanta allegria (di questi tempi è quanto mai 
preziosa) mentre venivano distribuite le ca-
stagne con brulè, cioccolata e dolci per tut-
te le persone che sono rimaste a lungo nel 
piazzale a chiaccherare e scambiarsi battute.

È stato un bel modo di significare una se-
rata di solidarietà.

FONTANELLE/TV

euro 2.110,00

È una lucciolata in prossimità del Natale e 
quindi si respira il clima particolare delle feste.

Una serata invernale ed una partecipazio-
ne calda e solidale con tanta gente a cammina-
re insieme con un lume ad illuminare la strada.

I ventitrè ragazzi premiati con la borsa 
di studio erogata dal comune, hanno prece-
duto il corteo della lucciolata di Fontanelle. 
Sono studenti premiati per gli ottimi risultati 
ottenuti nel diploma della Scuola Secondaria 
di primo grado, nelle classi intermedie della 
Scuola Secondaria di II grado ed infine del 
diploma di Scuola Secondaria di II grado, 
quindi orgogliosi di essere presenti.

All’arrivo, come ad ogni edizione il Coro 
“Amici di Don Gaetano” ad esibirsi per i 
partecipanti. Un ringraziamento ed un salu-
to anche dalla “via di Natale” nelle vesti del 
consigliere Denis Mazzariol, poi per tutti un 
abbondante rinfresco per concludere una 
bella manifestazione.

Ma non è finita qui poiché al ricavato 
iniziale della lucciolata, sono stati aggiunti 
altri 300,00 euro raccolti con la marcia “4 
Passi x Lutran”.

FONZASO & ARTEN/BL oppure 
ARTEN & FONZASO/BL

Basta andare un po’ indietro per ritrova-
re lo spirito che anima queste due comunità 
sempre presenti all’appello.

FOSSALTA MAGGIORE-CHIARANO/TV

euro 2.100,00

Anche questa volta ottobre ha regalato 
una bella serata, tiepida e piacevole per fare 
la lucciolata.

Sempre numerosa la presenza dei bam-
bini con le loro lucette in mano a vivacizzare 
la passeggiata che si è conclusa nella Sala 
dell’Oratorio con castagne, torte, stuzzichini 
e vino nuovo e l’attesissima lotteria.

GAIARINE/TV

euro 3.578,30

Come se non bastassero gli sportivi del 
Team di “Quei che non c’entra A.s.d.” ed 
“A.s.d.Union Gaia” che partono dalla Casa di 
corsa per raggiungere Gaiarine, quest’anno

si sono aggiunti i marciatori, un gruppetto più 
ristretto ma altrettanto determinato a fare il 
percorso a passo di marcia.

Si sono presentati ad Aviano alle 14.00 
per visitare la struttura e poi, dopo la foto a fu-
tura memoria sono partiti pieni di entusiasmo.

Alle ore 20.00 il via della lucciolata dalle 
varie frazioni: Gaiarine, Francenigo, Albina e 
Campomolino con l’arrivo in contemporanea 
alla Palestra Scuola Media di Calderano già 

gremita di gente per assistere all’esibizione 
dei bambini delle Scuole Elementari, ben pre-
parati dalle loro insegnanti.

Dopo i saluti delle autorità locali e dei con-
siglieri della “via di Natale” Toni Caverzan e 
Fabio Baggio, ai presenti è stato offerto brulè 
- thè e dolci per concludere una bella serata. 

GEMONA DEL FRIULI/UD

“Pedalata” euro 500,00

Nel contesto della sagra è stata pro-
posta la tradizionale pedalata “Pedalin par 
Glemone” dal Comitato San Pietro con l’in-
tento di essere di supporto alla “via di Natale”.

La generosità delle comunità non è mai 
una cosa scontata e questa è l’esempio.

GODO di Gemona del Friuli/UD

euro 800,00

Questa è da sempre la lucciolata degli in-
namorati poiché viene organizzata in conco-
mitanza con la festa di San Valentino.

Per tradizione tutto il paese viene addob-
bato con simboli e luci colorate, ma quest’an-
no si sono superati con decorazioni ancora 
più belle del solito.

Tutto questo meriterebbe grande risalto e 
per questo la “via di Natale” è particolarmente 
grata a Valentino ed ai suoi collaboratori per 
l’impegno profuso.

La passeggiata per le vie del paese ac-
compagnati dalla Banda Cittadina di Gemona 
e poi l’arrivo al Centro Socio Culturale per due 
parole di saluto e di ringraziamento anche da 
parte del consigliere Mario Copetti, poi a tutti 
vin brulè e cioccolata calda.

GORGO AL MONTICANO/TV

euro 1.100,00

Una cosa è certa che quando le cose si 
fanno con il cuore tutto riesce bene.

Il programmma della lucciolata non cam-
bia poiché questo è un modo perché la co-
munità si ritrovi per passare un bel sabato 
sera, fare una bella camminata e poi giunti al 
Centro Sportivo Polivalente sedersi a tavola 
per la cena con piatti della stagione e poi per 
concludere al meglio, una bella tombola.

GORIZIA

“Comunità gemella” euro 400,00

Il mese di maggio porta nel goriziano più 
di una lucciolata, incominciamo con quella di 
Gorizia dove la gente si da appuntamento al 
Centro Margotti da cui ha inizio la camminata.

Alle 20.00 qualcuno dice che c’è ancora 
troppa luce, ma ad ogni modo si accendono 
le candele. È un modo per dire che la solida-
rietà da luce e calore.

Un percorso giusto di due kilometri che 
tutti possono fare in tranquillità con la possibi-
lità di chiaccherare con chi cammina accanto.

Il Centro Margotti è lì ad accogliere i par-
tecipanti per un momento di preghiera e poi 
tutti a gustare un’ottima pastasciutta offerta 
dal Gruppo Comunità Montesanto Piazzutta e 
poi per continuare ancora la serata, un intrat-
tenimento musicale. 
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GRADISCA D’ISONZO/GO

euro 1.352,00

Potremmo dire che il programma ben 
collaudato da tanti anni, è stato confermato 
poiché è una garanzia.

Tutto ha avuto inizio davanti alla Scuola 
Primaria per coinvolgere maggiormente i 
ragazzi del plesso scolastico e poi via tutti 
insieme a percorre le vie del centro e per rag-
giungere la Sede Municipale.

Buona la partecipazione della gente che 
continua a portare avanti lo spirito di solida-
rietà in un ardere di fiammelle che rompeva-
no l’oscurita’.

Un ringraziamento a tutte le Associazioni 
cittadine, alla Parrocchia, ai Donatori di 
Sangue ed infine alle Signore che hanno 
confezionato ed offerto le tante torte durante 
il rinfresco.

GRASSAGA/VE

euro 2.960,00

Moltissimi i fuochi epifanici che bruciava-
no quella sera nei paesi limitrofi ma quello di 
Grassaga aveva un fine diverso poiché era 
abbinato alla lucciolata pro “via di Natale” 
proposta dal Gruppo Amicizia 91 in memoria 
dell’indimenticato Ennio Dridani.

Inizio della manifestazione con l’accen-
sione della foghera e poi tutti insieme a fare 
la passeggiata fino al punto di ritrovo dove gli 
Sbandieratori intrattenevano la gente mentre 
la Befana era occupata a distribuire dolci e 
calze ai bambini, poi i saluti ed i ringrazia-
menti da parte degli organizzatori e dal no-
stro consigliere Sergio Zanchettin.

Tradizione vuole che poi per tutti presenti ci 
sia un lauto banchetto con di tutto e di più, ma 
la cosa più importante che a Grassaga tutti co-
loro che hanno partecipato lo hanno fatto con 
lo scopo di dare una mano alla “via di Natale”. 

LA SALUTE & S. GIORGIO DI LIVENZA/VE

euro 965,00

Una bella serata dove i veri protagonisti 
sono stati i ragazzi che con grande orgoglio 
hanno aperto il corteo portando lo striscione.

Una lucciolata favorita da bel tempo con 
una temperatura mite per la stagione ed un 
buona presenza di persone che sono partite 
da San Giorgio e da La Salute per arrivare 
in contemporanea in Piazza della Repubblica 
dove oltre agli organizzatori, il nostro consi-
gliere Sergio Zanchettin hanno rivolto parole 
di ringraziamento e di saluto ai partecipanti. 

Poi, per concludere, è stato offerto un 
ricco ristoro finale con bibite, brulè ed una 
grande quantità di dolci e torte. 

LATISANOTTA/UD

euro 2.440,00

Questo è quanto ci raccontano le favo-
lose mamme:

“Domenica 24 settembre, a causa del 
brutto tempo, non c’erano le premesse 
sull’afflusso della gente invece abbiamo do-
vuto ricrederci poiché verso le ore 20.00 il 
meteo è stato clemente permettendo di fare 
una breve passeggiata lungo l’argine del pa-
ese per poi rientrare al capannone dove c’era 
il Gruppo Mamme ad attendere i partecipanti 
con la cena distribuita direttamente in tavola.

Come sempre le Mamme sono state dav-
vero laboriose: pastasciutta all’amatriciana, 
sardellata con polenta e patate, formaggio 
e per ultimo non potevano mancare le torte.

Al termine della cena è arrivata Caterina 
Tomasullo in arte “Catine” che con la sua 
simpatia ha saputo intrattenere per più di 
un’ora le persone sedute a tavola facendole 
scoppiare in sonore e sane risate.

La gente è stata molto generosa e le 
Mamme possono essere ben orgogliose del 
proprio volontariato e dell’ottimo risultato 
economico e pronte a riattivarsi con nuove 
iniziative per il prossimo anno”. 

LAUCO/UD

euro 400,00

È la “Fiaccolata dei Madins” che viene ogni 

anno organizzata dalla comunità di Lauco per 
far sentire la sua vicinanza alla “via di Natale” .

Visto il periodo in cui è stata realizzata, ci 
piace immaginarla come qualcosa di magico 
al chiaro di luna ed in mezzo alla neve ma in 
particolare piena di calore verso le persone 
meno fortunate.

LESTANS/PN

euro 650,00

Certamente ricorderemo tutti il settem-
bre 2017 per il calo improvviso della tempe-
ratura, infatti la sera della lucciolata faceva 
piuttosto freddo, ma ad ogni modo tutti sono 
corsi ai ripari coprendosi adeguatamente. 

Questo è un piccolo paese e pur con altre 
manifestazioni in concomitanza, chi voleva 
esserci c’era, in modo concreto e caloroso.

Un breve giro per approdare al Parco Ex 
Asilo, dove era stata programmata la pasta-
sciutta per quanti avevano camminato ma 
anche partecipato in modo diverso.

Un momento di attenzione per ascoltare 
che cosa accade nella Casa e nell’hospice 
e poi tutti a tavola e per finire in gloria... tor-
te e dolcetti.

LISON & PRADIPOZZO/VE oppure
PRADIPOZZO & LISON

euro 900,00

Con lo spirito che contradistingue i 
Donatori di Sangue, dove donare è il verbo 
più coniugato è andata in porto la lucciola-
ta con partenza in simultanea dal Piazzale 
dell’Oratorio di Lison e da quello della Chiesa 
di Pradipozzo e come punto d’incontro il 
Bivio Belfiore.

Sono oltre ventanni che le due frazioni 
camminano insieme alla “via di Natale” ed ogni 
volta quando i due cortei si incontrano sembra 
sempre la prima volta poiché c’è condivisione 
di obiettivi, solidarietà e calore che continua 
anche negli ultimi metri percorsi insieme.

I saluti di rito degli organizzatori avisini, 
il ringraziamento di Sergio Zanchettin quale 
nostro consigliere e poi una bella bicchierata 
con dolci in quantità.

LOCARA di San Bonifacio/VR

euro 11.500,00

La lucciolata è stata organizzata dalla 
“via di Natale” con la fattiva collaborazio-
ne dell’Amministrazione Comunale di San 
Bonifacio, l’AVIS di Locara e l’Associazione 
“I Butei de Locara Onlus”.

È una manifestazione che dura due giorni 
ed il programma prevede che inizi il sabato 
sera con la Santa Messa animata dalla Corale 
Parrocchiale San Giovanni Battista di Locara. 
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A seguire la partenza della camminata con la 
partecipazione di oltre 200 persone lungo le 
vie della frazione sambonifacese, l’arrivo pre-
visto per le ore 21.30 è accolto da musica e 
balli folkloristici animati dal gruppo “I Butei de 
Locara” e da un buffet con bicchierata finale.

Il giorno dopo essendo domenica nella 
Chiesa Parrocchiale si è tenuto un concerto 
vocale con la partecipazione delle voci bian-
che del Gruppo Corale “Novecento”, diretto 
da Rosolina Bressan; della “Schola Cantorum 
Santa Maria Maggiore” di San Bonifacio 
con la direzione di Diego Castello ed infine 
il Coro “Piccola Baita” del maestro Maurizio 
Sacquena.

La giornata si è conclusa con l’estrazione 
della lotteria in Piazza, un rinfresco ed ancora 
un’altra bicchierata, ma soprattutto con un 
ricavato strepitoso grazie alle tante persone 
che si sono impegnate nel territorio a favore 
della “via di Natale”. 

Un grazie a Pio Deana collaboratore da 
una vita per aver portato la sua testimonianza 
in questa comunità speciale.

MADDALENE DI VICENZA/VI 

euro 2.630,00

Erano in 1.500 a camminare tra le strade 
ed i sentieri di Maddalene Vecchie ed il ri-
sultato economico quest’anno si è duplicato 
poiché il tempo bello ha permesso il regolare 
svolgimento della marcia.

Un percorso fra alcuni punti più belli del-
la zona con una tappa a Busa dal Martello 
dove ad attendere i partecipanti c’era il Coro 
Cantamilmondo, una novità per il 2017.

Una seconda sosta per visitare la chieset-
ta di Maddalene Vecchie, con un’altra esibi-
zione canora e quindi la camminata è con-
tinuata fino al traguardo, con il fascino della 
luna piena e delle lucciole che hanno incanta-
to non solo i bambini ma anche i più grandi.

Un ringraziamento al Marathon Club con 
il suo presidente Albano Mussolin sin dal lon-
tano 1985 che ha deciso di passare il testi-
mone, salvo che non ci ripensi.

MAERNE/VE

euro 1.650,00

Cause di forza maggiori hanno modifica-

to la tradizionale lucciolata al Presepe Vivente 
che verrà proposta in un altro momento.

Non è venuta meno la Marcia della 
Lucciolata ormai alla dodicesima edizione 
programmata per raccogliere fondi per la 
“via di Natale”.

Un programma con percorsi di diversa 
lunghezza per le vie di Maerne e Martellago 
con una presenza numerosa di sportivi di 
ogni età.

MANIAGO/PN

euro 8.771,80

È difficile trovare le parole più adeguate 
per descrivere questa lucciolata così bella, 
ricca di sentimenti e con la partecipazione di 
un migliaio di persone. 

Dobbiamo dare atto che gli organizzatori 
trascinati da un dirompente Renzo Bolzicco 
hanno fatto un autentico miracolo.

Abbiamo visto la città interamente presen-
te e le tante Associazioni ad incominciare dai 
“Mai Vecius” a fare da capofila con il suo pre-
sidente Francesco Magro, poi il Gruppo Alpini, 
la Filarmonica di Maniago, la Croce Rossa 
con i CB ed i Radioamatori, Pro Maniago, 
l’ASCOM e gli studenti del progetto musica 
del “Torricelli” ed altri ancora. Anche la cam-
pionessa mondiale di Cross Country, Chiara 
Selva ha camminato in mezzo al corteo.

Persino il tempo è stato indulgente rega-
lando una serata senza pioggia tanto che al 
programmato percorso di 300 metri è stato 
possibile fare un giro per il Centro Storico 
preceduti dalla Filarmonica di Maniago.

L’arrivo predisposto sotto un ampio ten-
done dove tutti hanno preso posto per gu-
stare l’ottima pastasciutta offerta e servita 
dal gruppo Alpini.

Durante il momento conviviale si sono 
susseguiti gli interventi delle autorità coordi-
nati da Rosa Amalia Lauricella.

È stata palese la soddisfazione del sindaco 
Andrea Carli che ha ringraziato quanti si sono 
impegnati nell’organizzazione della manifesta-
zione, impeccabile sotto ogni punto di vista. 

Anche Carmen Gallini a nome della “via 
di Natale” ha ringraziato tutti ed ha messo in 
evidenzia la straordinaria partecipazione del-
la comunità. 

MARENO DI PIAVE/TV

euro 2.030,00

Sembra ieri quando hanno incominciato 
a fare la prima lucciolata ed invece siamo ar-
rivati alla 20^ edizione.

Ormai è tradizione che la staffetta parta 
dalla Casa ad Aviano per raggiungere all’im-
brunire, Mareno. 

Quella sera faceva veramente freddo ed il 
vento faceva oscillare le fiammelle delle can-
dele, ma nessuno si è tirato indietro anzi, tutti 
si sono messi in cammino in un clima di festa 
con tanti bambini.

All’arrivo al Palazzetto dello Sport uno 
spettacolo con gli Sbandieratori della Dama 
Castellana di Conegliano e poi i saluti del 
sindaco, degli organizzatori e della “via di 
Natale” e com’è abitudine tutto si è concluso 
con un abbondante ristoro. 

MARIANO DEL FRIULI & CORONA/GO 

euro 3.065,00

È encomiabile veramente l’impegno delle 
“forze” locali così pure il grado di sensibili-
tà degli abitanti che nonostante le pessime 
condiizoni atmosferiche, la lucciolata ha ri-
scontrato un ottimo successo.

Il ritrovo dei partecipanti è stato sul sa-
grato della Chiesa Parrocchiale di Corona, 
visto il brutto tempo non è stato possibile 
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fare il corteo e così dopo la benedizione di 
don Michele Tomasin, tutti si sono ritrovati 
direttamente nell’area adiacente la Palestra 
Comunale di Mariano.

Erano presenti il sindaco Cristina Visentin 
ed il consigliere della “via di Natale” Oscar 
Zorgniotti che si è soffermato sull’attività 
dell’Associazione ed ha ringraziato i parteci-
panti, poiché è grazie alla buona volontà di 
tante, persone è possibile dare sollievo alle 
famiglie permettendo di migliorare la qualità 
della vita in un momento doloroso.

MASSANZAGO/PD

euro 800,00

Una lucciolata che si è trasformata in una 
marcia grazie all’AVIS Runner per non perde-
re una tradizione.

Quindi anche quest’anno in un modo o in 
un altro la comunità ha camminato insieme 
alla “via di Natale”.

MEDEA/GO

euro 1.700,00

Per l’odierna edizione purtroppo Laura 
Pantani non c’era a portare il suo contribu-
to organizzativo ed è proprio nel suo ricordo 
che tutto è stato fatto come sempre.

Il ritrovo era fissato davanti alla chiesetta 
dell’Immacolata dove la Banda di Cormons 
provava gli strumenti per poi accompagnare 
il corteo lungo il tragitto che si concludeva 
all’Area Verde.

Come abitudine viene sempre preparata 
la pastasciutta ed altre cose gustose, i dolci 
sono in abbondanza, ci sono le crepes degli 
amici di Bordano, ma soprattutto amicizia ed 
allegria e tutto si conclude con una lotteria.

Alla fine possiamo affermare che il cuore 
degli amici di Medea e Borgnano è sempre 
generoso continuando a portare tante gocce 
di solidarietà alla “via di Natale”.

MEDEUZZA - VILLANOVA DEL JUDRIO/UD

euro 3.795,72

La lucciolata dopo aver fatto il giro di boa 
della 25^ edizione continua imperterrita a 
marciare con generosità incredibile, accanto 
alla “via di Natale” merito delle associazioni 
del paese e del gruppo alpini delle due fra-
zioni.

Il corteo parte dalla Piazza della Chiesa 
di Medeuzza dopo la messa, si avvia per rag-
giungere l’Oratorio di Villanova del Judrio.

Lungo la strada c’è un mare di luci che 
brillano come stelle sotto il cielo e sono luci 
di bontà e solidarietà.

L’arrivo è festoso, i partecipanti prendono 
posto ai tavoli già predisposti per ascoltare i 
discorsi di rito dalle autorità del paese sem-
pre presenti a portare la loro testimonianza 
e della “via di Natale” con i ringraziamenti 
ed i dettagli sull’attività della Casa. Quindi la 
distribuzione della pastasciutta seguita dai 
dolci e bevande varie.

Verso la fine della serata è stata estratta 
la lotteria composta da premi utili ed interes-
santi alla quale tutti hanno partecipato per 
rinforzare la raccolta di fondi.

MEDUNA DI LIVENZA/TV

“Cicloturistica” euro 1.009,21

In una bella e calda domenica di giugno si 
è svolta la pedalata per la “via di Natale” orga-
nizzata come sempre dall’’AVIS – AIDO locali.

Al raduno sul piazzale del Municipio si 
sono presentati ciclisti di ogni età desidero-
si di fare una bella sgambata lungo le strade 
periferiche in mezzo al verde della campagna 
circostante. Dopo il saluto di benvenuto del 
presidente AVIS e del nostro consigliere, tutti 
sono saliti in sella e son partiti di slancio, ben 
consapevoli che poi lungo il tragitto avrebbe-
ro certamente rallentato la foga iniziale.

Una pausa per un ristoro benefico e per 
riprendere fiato e poi via di nuovo per ritornare 
la centro del paese per un “rompete le righe.”

MEOLO/VE

“Cicloturistica” euro 280,00

Piano piano siamo arrivati alla 9^ edizione 
della cicloturistica pensata per diverisificare la 
solita camminata per il paese.

Questa volta oltre cinquanta persone han-
no preso parte alla pedalata in una bella sera-
ta di giugno, quindi possiamo ben dire che la 
partecipazione c’è stata, era presente anche 
Marta caposala dell’Hospice che ha pedalato 
insieme a tutta la comitiva.

Un bel giro in piena tranquillità con lo 
spirito giusto che gratifica chi organizza ma 
anche chi partecipa, poi all’arrivo quanti ave-
vano prenotato hanno gradito la “Cena del 
Ciclista”.

Non sono mancati i ringraziamenti ed an-
che una chiaccherata su quello che facciamo 
nella Casa e soprattutto un racconto dal vivo, 
sempre di Marta, sulla vita in Hospice.

Arrivederci alla prossima, 10^ edizione. 

MERETO DI TOMBA/UD

euro 550,00

Tra gli affezionati supporters della “via 
di Natale” dobbiamo includere i componenti 
della Banda Musicale di Coia di Tarcento che 
non “saltano” mai un’edizione della lucciolata 
in quel di Mereto.

Certamente la banda mette allegria ed ac-
compagna il cammino dei partecipanti tornan-
do insieme al punto di partenza per un saluto, 
questa volta del consigliere Luciano Sacilotto 
e naturalmente degli organizzatori, poi la festa 
si conclude con un buffet generale.

MIANE-PREMAOR/TV

euro 902,00

La lucciolata di domenica pomeriggio sta 
piacendo e pertanto anche quest’anno è stata 
adotta questa formula.

Una giornata calda per camminare in 
mezzo al verde in un percorso a dir poco in-
cantevole tra i lugohi tipici della frazione per-
correndo la piana e poi salire in Col Zanin.

Qui in Villa Bellati messa a disposizione 
dalla famiglia Gregoletto che ringraziamo di 
cuore, la Corale Femminile “Incantus” ha reso 
ancora più emozionante l’evento allietando i 
partecipanti con i suoi di canti di repertorio.

La passeggiata è proseguita e dato che le 
ombre della sera incominciavano a calare si 
sono accese le candele rendendo più magica 
l’atmosfera ed il corteo è sceso verso il bosco 
per raggiungere la Pro Loco di Premaor dov’e-
ra stato preparato un ottimo rinfresco merito 
delle famiglie del Comitato Festeggiamenti.

Il saluto è stato portato dal consigliere 
Denis Mazzariol che ha evidenzaito il gran-
de senso di comunità, vivo e gioioso di que-
sto paese.

MOGGIO UDINESE/UD 

euro 3.465,14

La caparbietà e credere in qualcosa, da 
sempre degli ottimi risultati ed è con questo 
spirito che è stata messa in cantiere anche 
quest’anno la lucciolata di Moggio.

Con gli occhi del cuore quante immagini 
possiamo fermare ed a occhi chiusi abbia-
mo visto le persone camminare una sera in-
sieme con un lume in mano, mentre i cilisti 
del Gruppo M.T.B. affrontavano la discesa 
dal Monte Zouf.

Le allegre note della Banda di Cassacco 
hanno accompagnato i partecipanti per l’in-
tero percorso proprio grazie alle favorevoli 
condizioni del tempo.

Intanto alla Baita ai Fradis la pastasciutta 
offerta dal gruppo alpini stava terminando la 
cottura e non appena tutti hanno preso po-
sto si è dato il via alla distribuzione di abbon-
danti porzioni.

Poi per finire in dolcezza, dolci in quan-
tità per tutti.

Vogliamo ancora una volta ringraziare 
quanti hanno dato una mano per la bella riu-
scita della lucciolata.

MONASTIER DI TREVISO/TV

euro 1.000,00

La Comunità ha voluto mostrare anco-
ra anche quest’anno il volto della solidarietà 
mettendo in programma la lucciolata che è 
partita dal Piazzale della Chiesa in una bella 
serata di fine marzo.

Il clima mite ha garantito la presenza di 
un numero ormai consolidato di partecipanti.

Gli alpini hanno fatto da apripista sorreg-
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gendo lo striscione della “via di Natale” ed 
un folto gruppo di Scout ha accompagnato il 
corteo suonando e cantando.

La Protezione Civile inoltre, ha garantito 
la sicurezza durante tutto il percorso ed al 
termine, sotto la struttura parrocchiale è sta-
to improntato un rinfresco con pastasciutta 
fumante, panini e dolci a volontà e per con-
cludere in allegria un buon bicchiere di vino. 

MONTEREALE VALCELLINA/PN

euro 1.000,00

Dopo un’estate di caldo a dir poco ec-
cezionale per la giornata della Solidarietà, la 
pioggia non ha concesso molte alternative e 
pertanto ogni attività era stata sospesa ad 
esclusione della maratona per la SLA e la 
lucciolata.

Per fortuna verso sera la pioggia ha 
smesso di cadere, ma in compenso si è al-
zato il vento e quindi faceva particolarmente 
freddo quando pochi temerari sono partiti 
da Montereale per raggiungere Grizzo e fare 
una breve camminata insieme fino all’ex 
Asilo dov’erano già arrivati quelli di Malnisio.

Il tepore della sala ha rincuorato i parteci-
panti che hanno preso posto sulle panche per 
ascoltare il saluto degli organizzatori e della 
“via di Natale” come sempre molto grata a 
questa comunità ed infine sono stati offerti i 
numerosi dolci fatti dalle signore del paese, 
accompagnati da bibite varie per tutti.

Un arrivederci al prossimo anno speran-
do in una serata migliore metereologicamen-
te parlando.

MORARO/GO 1^ 

“Virtuale” euro 1.150,00

Visto che l’idea della lucciolata “virtua-
le” con la stampa e la distribuzione a tutte 
le famiglie del “Calendari dal nestri pais”: 
continua a raccogliere i consensi dell’intera 
Comunità, il Comitato ha ritenuto opportuno 
ripetere l’esperienza anche per il 2017 con 
una nuova edizione consegnata assieme ad 
un cartellino di partecipazione,

L’iniziaitiva è stata pemiata ricevendo i 

complimenti dei moraresi che hanno visto 
sulla pagina d’apertura una bella foto della 
Prima Comunione della 1937 , com’eravamo 
e quanto siamo cambiati. 

Poi all’interno per ogni mese notizie cu-
riose, anedotti e compleannni…

MORARO/GO 2^

euro 760,00

La Banda Città di Cormons si era posi-
zionata per tempo sul sagrato della Chiesa 
Parrocchiale e suonava con enfasi per ralle-
grare le persone in attesa di fare la camminata.

Si sono accese le candele e la lucciolata 
ha avuto inizio; un percorso adeguato alla por-
tata di grandi e piccini per il paese accoma-
pagnati oltre che dalla Banda anche da don 
Claudio e poi l’arrivo alla Palestra Comunale.

Per tradizione, ancora alcuni brani musi-
cali giusto per dare il tempo alla cottura della 
pasta e poi tutti seduti ad assaporare quanto 
veniva distribuito. Del buon vino e poi un’inifi-
nità di dolci preparati dalle donne della comu-
nità per completare una bella manifestazione.

MORSANO AL TAGL.TO - MUSSONS/PN

euro 1.628,90

A tirare il carro, si fa per dire, qui è sem-
pre l’A.V.I.S. – A.I.D.O. ben supportato da 
tutte le Associazioni del Comune e con il pa-
trocinio dell’Amministrazione comunale. 

Per questa edizione in serata era calata 
una leggera nebbia, comunque i partecipanti 
hanno potuto fare una tranquilla passeggiata 
lungo alcune vie del paese che conta circa 
250 abitanti.

A fare da apripista un po’ di bambini in età 
scolare che hanno movimentato la lucciolata.

Terminato il giro, sono state ascoltate con 
piacere le parole del rappresentante della “via 
di Natale” informando la gente sui numeri delle 

persone che passano alla Casa, invogliandoci 
ancora di più nel continuare nella raccolta di 
fondi ed anche in quella dei tappi di plastica.

Poi è stato offerto a tutti un ristoro con 
affettati, pizzette, patatine e bibite. 

Al termine il vice presidente della sagra 
della Capra ha consegnato un assegno di 
200.00 euro in memoria di una grande so-
stenitrice deceduta per un incidente stradale 
mentre si recava al lavoro: Simona Trapani.

Un arrivederci al prossimo anno nel ca-
poluogo, Morsano. 

MOTTA DI LIVENZA/TV

“Cicloturistica” euro 2.000,00

L’odierna “Pedalata della Solidarietà” è 
andata in archivio con i migliori auspici per 
il futuro, merito di coloro che hanno lavorato 
perché tutto andasse nel migliore dei modi.

La solita buona partecipazione di ciclisti 
di varie età, infatti a chi non piace pedalare, 
un bel percorso interrotto a Villanova per una 
pausa di ristoro e poi di nuovo tutti in sella 
fino al rientro, giusto in tempo per la celebra-
zione della messa domenicale con un pensie-
ro a quanti sono nel disagio e nella sofferenza 
e per concludere una pastasciutta molto gra-
dita presso il Centro Sociale “El Cason”.

NOVE di Vittorio Veneto/TV

euro 850,00

Una lucciolata organizzata dal Gruppo 
Alpini Val Lapisina pensando ad un percorso 
in mezzo ai boschi caratteristici della zona.

Tempo bello ed una buona partecipa-
zione con partenza ed arrivo presso la Sede 
delle penne nere, dove oltre al tradizionale ri-
storo c’era il Coro Città di Vittorio Veneto che 
si è esibito per allietare la serata. 

ONIGO DI PIAVE/TV

euro 270,00

Il Comitato Festeggiamenti ci ha messo 
il cuore e l’anima per la buona riuscita della 
lucciolata che via via con il passare del tem-
po assume un valore diverso.

Il Piazzale della Chiesa ha visto la par-
tenza della passeggiata per il paese fino a 
raggiungere la Sede dei Festeggiamenti per 
la conclusione con un’ottima pastasciutta e 
tanta voglia di stare insieme.

Per i saluti ed i ringraziamenti era pre-
sente in veste di collaboratore della “via di 
Natale” Massimo Chinazzo di Pederobba.

ORSAGO/TV

euro 1.700,00

È ormai una tradizione la passeggiata 
notturna organizzata dai Donatori di Sangue 
nei giorni che precedono la fine dell’anno.

Si è incominciato con il saluto del Sindaco 
e della “via di Natale” e poi tutti in marcia dal-
la Piazza davanti alle Poste lungo le strade 
del paese fino a raggiungere la Sede degli 
Alpini che ospita ogni anno il finale della luc-
ciolata dove i partecipanti trovano un ristoro 
con vin brulè, cioccolata e thè caldo accom-
pagnati da dolci in quantità.

Tanta solidarietà e voglia di stare insieme 
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in un clima di calda partecipazione, quindi 
possiamo dire che il risultato anche questa 
volta è stato soddisfacente.

ORZANO di Remanzacco/UD

euro 3.500,00

Una manifestazione perfettamente riuscita, 
un ottimo risultato economico superiore alle 
aspettative poiché qui l’organizzazione è al-
trettanto ottima grazie alla partecipazione delle 
persone ed alla generosità di altre, al lavoro e 
l’impegno dei volontari sempre presenti.

Una bella serata giusto per fare una cammi-
nata insieme partendo dalla chiesa accompa-
gnati dalla Nuova Banda di Orzano per raggiun-
gere la sala del centro Santo Luigi Scrosoppi 
dove era stato preparato un abbondante ristoro 
con pastasciutta, porchetta, fagioli e gli imman-
cabili dolci casalinghi e le bibite.

Alla fine una tombola ed il gioco del Gratta 
e Vinci giusto per non farsi mancare nulla. 

OSEACCO di Resia/UD

euro 605,00

Gli organizzatore per l’edizione 2017 
hanno pensato di darle una veste nuova con 
due partenze precisando che per coloro che 
non si entivano di fare il percorso più lungo 
era a disposizione una navetta.

Quindi appuntamento davanti al 
Municipio di Prato e alla Chiesa di Oseacco 
per fare la lucciolata in una bella serata di 
ferragosto.

Con le torce e le candele in mano hanno 
percorso le strette vie del paese per portare 
in ogni angolo questo messaggio di solida-
rietà fino al nuovo punto di arrivo al Campo 
Sportivo “Rop”.

Un saluto ed un doveroso ringraziamento 
dalla “via di Natale” rappresentata dal con-
sigliere Mario Copetti a questa gente mera-
vigliosa e generosa e poi una pastasciutta 
comunitaria a tutti i partecipanti in un clima 
di allegria e musica 

PAULARO/UD

euro 3.283,99

Il Gruppo Alpini di Paularo e Dierico insie-
me con la Pro Loco Val D’Jncarolo, l’Asso-
ciazione Menaus e l’immancabile Filarmonica 
“F. Nascimbeni” e tutte le altre Associazioni 
del paese hanno proposto la domenica pre-
cedente il Natale, la lucciolata.

La neve aveva imbiancato ogni cosa cre-
ando una magica atmosfera mentre il corteo 
dei partecipanti accompagnata dalla musica 
della Filarmonica percorreva le strade per 
portare una luce di speranza ed un aiuto a 
chi sta soffrendo.

È stata una risposta concreta e generosa 
di una comunità come Paularo che ha vissu-
to una domenica pomeriggio diversa per poi 
ritrovarsi alla Sede A.N.A. per condividere 
una buonissima pastasciutta accompagnata 
da un bicchiere di vino appropriato.

PEDAVENA/BL

Per questa edizione tutto era stato pre-
disposto nel migliore dei modi, ma la tanto 
attesa neve aveva cominciato a cadere fin 
dal primo mattino coprendo la città di un 
manto candido.

Ovviamente non è stato possibile fare la 
camminata nonostante la buona volontà de-
gli organizzatori.

Tutto è stato rinviato a nuova data.

PEDEROBBA/TV

euro 370,00

Quella sera la lucciolata non si è svolta 
come al solito, causa la pioggia battente, co-
munque nulla è andato perduto poiché i co-
raggiosi che erano usciti da casa hanno dato 
il loro contributo, e questo conta!

PERTEGADA/UD

euro 1.000,00

La lucciolata coincide sempre con una 
domenica ricca di avvenimenti nel paese e di 
solito si svolge nel pomeriggio come in que-
sta occasione, dopo l’esibizione canora dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia.

Il Gruppo Mamme è sempre in prima li-
nea a tirare il carro insieme a tante altre per-
sone di buona volontà.

Partenza da Piazza Santo Spirito dall’A-
rea Festeggiamenti che ospita il Mercatino di 
Natale che vieniva inagurato proprio in quel 
giorno, una bella passeggiata per il paese e 
poi il rientro dove c’è un ristoro con i fiocchi 
con thè, cioccolata, dolci e delizie a non finire.

PIEVE D’ALPAGO-TIGNES/BL

Comunità gemella euro 735,00

Uno slogan  per evidenziare lo spirito con 
cui è stata proposta la lucciolata itinerante  nel-
le frazione alpagote: “Diamo luce a chi vive una 
difficile esperienza con il cancro”.

Un impatto forte ma costruttivo per i parteci-
panti che hanno percorso la parte a sud del pae-
se, insieme illuminando il cammino con una luce 
a dare forza e coraggio alle persone meno fortu-
nate ed ospitate presso la Casa “via di Natale”.

All’arrivo in Piazza una sosta per i discorsi 
abituali e poi un abbondante ristoro a suggella-
re la bontà dell’iniziativa.

Grande merito a tutti ed in particolare ai 
Donatori di Sangue che trainano il carro.

PINZANO AL TAG.TO-COLLE/PN

euro 1.185,92

Ogni anno nel comune si organizza la luc-
ciolata in concomitanza della Festa dell’A.F.D.S. 
che insieme all’Associazione “Cuel a Tor da la 
Siore” si fa carico del “lavoro”.

Cornice ideale della manifestazione, una 

località tipica della zona, una ridente frazione di 
Pinzano dove alle 19.30 i partecipanti si sono 
ritrovati in Piazza per portare la loro testimo-
nianza di solidarietà verso la “via di Natale”.

Bellissimo percorso, un clima famigliare 
e sereno con tempo clemente e poi all’arrivo 
la tradizionale pastasciutta e gli immancabili 
dolci casalinghi.

PIOMBINO DESE/PD

euro 385,05

Considerando quante persone della pro-
vincia di Padova ogni anno vengono ospitate 
nella Casa “via di Natale” ad Aviano, ci fa tri-
stezza sentiire dagli organizzatori che la luc-
ciolata non era molto partecipata.

Siamo concordi nel dire che chi c’era, 
sentiva la motivazione e che la serata ottima 
metereologicamente parlando ha permesso 
di fare la camminata per le vie del paese am-
mirando gli angoli più caratteristici.

La conclusione alla Casetta degli Alpini 
con un rinfresco composto da affettati, for-
maggi, dolci e bibite.

POFFABRO/PN

Lucciolata alpina euro 835,30

Obiettivo raggiunto anche per l’odierna edi-
zione della lucciolata alpina organizzata dalle 
penne nere di Andreis-Frisanco e la Pro Loco.

Il caldo di quei giorni ha favorito la pre-
senza numerosa di persone in cerca di fre-
scura, quindi un buon motivo per uscire e 
partecipare ad una inziativa benefica.

Una passeggiata per le strade del paese 
e poi l’arrivo in piazza dove ci sono stati i sa-
luti ed i ringraziamenti della “via di Natale” e 
degli organizzatori e poi tutto si è concluso 
con un brindisi ed una promessa di ritrovarsi 
il prossimo anno.

POLCENIGO/PN

euro 1.469,00

Una lucciolata ben riuscita con una buo-
na partecipazione di gente sensibile e dispo-
nibile alla solidarietà.

Un percorso più breve con partenza dalla 
Piazza del paese in una serata di bel tem-
po per raggiungere ben presto la Casa de-
gli Alpini a Coltura dove dopo i saluti degli 
organizzatori e del vice presidente della “via 
di Natale” Alessio Venier i partecipanti hanno 
consumato una calda pastasciutta alpina e 
con l’aggiunta di tanti dolci casalinghi ac-
compagnati da bibite di ogni tipo. 

PONTE DI PIAVE & Frazioni/TV

euro 2.176,00

Dopo tanta siccità, quella domenica, 
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quasi per dispetto, aveva incominciato pio-
vere, ma così tanto che gli organizzatori han-
no deciso di sospendere la manifestazione.

Ma siccome qui sono previdenti, il rica-
vato si è salvato poiché per tempo avevano 
effettuato la prevendita ed una raccolta di 
fondi e poi hanno pensato di ritrovarsi in tanti 
un’altra domenica per un momento conviviale 
e per cercare di “vendere” i prodotti rimasti.

PORCIA/PN

euro 2.475,00

Diamo il benvenuto a questa ritrovata 
lucciolata, grazie alla caparbietà ed all’im-
pegno del Gruppo Alpini, coinvolti dal loro 
capogruppo.

In un fine settimana denso di impegni e 
di tempo incerto ha avuto la fortuna di essere 
portata a termine senza nessun contrattempo.

Oltre 250 persone fra penne nere con i 
loro gagliardetti, famigliari e concittadini sono 
partite dalla Sede e sono sfilate lungo le vie 
del centro in un clima di amicizia e solidarietà.

All’arrivo, i saluti delle autorità, del nostro 
vicepresidente Alessio Venier e degli orga-
nizzatori e poi a tutti è stata offerta un’ab-
bondante pastasciutta, con seguito di for-
maggi e bibite.

Se questo è il nuovo inzio, siamo fiducio-
si di ritrovarci il prossimo anno. 

POSSAGNO/TV

euro 4.238,00

Anno dopo anno siamo arrivati alla 20^ 
edizione ed è stata festeggiata alla grande.

Aspettando il momento di partire la Banda 
Musicale “scaldava” gli strumenti vista la tem-
peratura non eccezionalmente tiepida, mentre 
chi lo desiderava poteva visitare gratuitamen-
te la Gipsoteca con una giuda molto brava. 

Infine si parte e si percorrono le vie in sa-
lita per poi raggiungere la Palestra Comunale 
dov’era stato predisposto un generoso ed ab-
bondante rinfresco, mentre intanto si vende-
vano i biglietti della lotteria che a giudicare dai 
premi in palio sono andati a ruba facendo così 
rimpinguare il ricavato della lucciolata. 

POVOLETTO & le sue Frazioni/UD

euro 2.523,00

Tutto era stato predisposto nel migliore 
dei modi, come sempre, ma il brutto tempo 
ed il fitto nevischio che cadeva ha condizio-
nato in un certo modo la lucciolata.

Comunque sono partiti dal Piazzale 
della Chiesa dopo una breve preghiera ed 
andati direttamente sotto il capannone della 
Pro Loco di Siacco senza fare il percorso 
programmato.

Ad accogliere i presenti c’era la Banda 
Euritmia con le sue note musicali e poi le 
autorità presenti che hanno portato il saluto 
ed il ringraziamento per questa solidarietà 
così concreta.

A riscaldare le persone un ottimo brulè e 
thè caldo seguiti da minestrone, panini e torte.

Allora possiamo dire che nonostante gli 
imprevisti tutto è andato nel migliore dei modi.

PRADAMANO-LOVARIA/UD

euro 1.924,00

Il giorno 5 gennaio si è svolta la lucciolata, 
una passeggiata che si è conclusa con il “pi-
gnarul” sul Piazzale della Chiesa.

Organizzata da tutte le Associazioni ope-
ranti sul territorio comunale, prevedeva il ri-
trovo in Piazza Zardini alle ore 16.30 e quindi 
la partenza del corteo accompagnato dalla 
Banda Santa Cecilia di Pradamano.

All’arrivo è stato rivolto un saluto ed un 
ringraziamento a quanti hanno collaborato 
per la manifestazione, quindi è stato acceso il 
falò epifanico propiziatorio per cercare di leg-
gere nella direzione del fumo, gli auspici per il 
nuovo anno.

Conclusione ottima con un abbondante 
ristoro.

Un ringraziamento ad Elio Savoia per aver 
saputo trovare la continuità passando il testi-
mone, ma restando sempre un punto fermo 
per la collettività.

PRADIPOZZO & LISON/VE
oppure LISON & PRADIPOZZO

Se per un momento gli organizzatori 
provassero ad invertire i nomi dei paesi, il 
risultato non cambierebbe poiché la gene-
rosità e l’amicizia (non per nulla è proprio la 
lucciolata dell’amicizia) non cambierebbero 
nei nostri confronti. 

PRAMAGGIORE-BELFIORE/VE 

“Cicloturistica” euro 2.212,00

L’odierna edizione della pedalata è stata 
ospitata dalla frazione di Belfiore, in una gior-
nata soleggiata e la temperatura ottima. 

L’appuntamento presso Villa dalla 
Pasqua per le iscrizioni dell’ultimo momento, 
poi verso le 9.30 in 183 sono partiti per com-
piere il tragitto di 25 km fermandosi a metà 
percorso per un ristoro rigenerante presso la 
Tenuta Polvaro. 

Un giardino meraviglioso con alberi ad alto 
fusto che creavano una piacevole ombra dove 
poter mangiare un buon panino con la sopres-
sa e degustare degli ottimi vini della tenuta.

Recuperate le energie il serpentone dei 
partecipanti è salito in sella ed è ripartito 
pedalando con allegria poiché già pensava 
all’arrivo presso il Capannone della Sagra di 
Belfiore dove li aspettava una fumante pa-
stasciutta, un buon formaggio e delle croc-
canti patatine fritte. 

Una bella cicloturistica in allegra compagnia. 

PRATA DI PORDENONE/PN 

euro 700,00

Una camminata per le vie della cittadina 
con partenza ed arrivo in Piazza Indipendenza 
e Libertà dei Popoli con una partecipazione 
limitata di persone poiché quando ci sono 
tante cose in programma tutto si diluisce. 

Un ringraziamento agli Amici Podisti della 
via di Natale sempre presenti e che hanno 
gestito la distribuzione dei cartellini

PRAVISDOMINI/PN

euro 2.183,00

Dalle piazze di Pravisdomini, Frattina e 
Barco sono partiti i gruppi di marciatori scor-
tati dal gruppo volontari della sicurezza per 
raggiungere gli Impianti Sportivi dove le Pro 
Loco hanno offerto la cena.

Una lucciolata particolarmente ben riusci-
ta, da record per le presenze e per il risultato 
economico come ha ricordato nell’intervento 
la presidente Aido, Alessandra Cappelletto.

Questa è una comunità sensibile e gene-
rosa nei confronti della “via di Natale” poiché 
ne riconosce la preziosità e trova giusto so-
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stenerla anche con la raccolta dei tappi.
Un ringraziamento ad Avis, Aido, al 

Comune, ai volontari ed a tutti i partecipanti.

PRECENICCO/UD

euro 1.000,00

Possiamo dire senza timore di essere 
smentiti, che da tantissimi anni la comunità 
cammina insieme alla “via di Natale” e tra-
dizionalmente la lucciolata viene organizzata 
il giorno dell’Epifania poiché è abbinata alla 
foghera.

La Banda Comunale “Santa Cecilia” apre 
la sfilata per accompagnare il corteo che da 
Piazza del Porto si incammina per raggiun-
gere via Divisione Julia dove è stata eretta  
una grande pira che poi viene accesa.

Tutti in attesa di vedere la direzione del 
fumo poiché è obbligo trarre le previsioni per 
l’anno appena iniziato.

Poi mentre la Befana dispensa i suoi dol-
cetti ai bambini per farli felici, ai partecipanti 
viene offerta pinza e vin brulè.

E quando le fiamme iniziano a smorzarsi 
tutti fanno ritorno alle proprie case con la con-
sapevolezza di aver mantenuto una tradizione 
e non solo ma di aver aiutato la “via di Natale”.

PUOS D’ALPAGO/BL

“Comunità gemella”
“Cicloturistica”

euro 
14.511,00

La 23^ edizione Giro del Lago di Santa 
Croce ha registrato un numero record di par-
tecipanti, infatti sono stati esattamente 4.146 
gli iscritti.

Un successo di partecipazione merito del-
la splendida giornata di sole con concorrenti 
provenienti dal triveneto e da regioni limitrofe.

Partenze scaglionate, alle ore 9.30 i 700 
podisti mentre alle ore 10.00 hanno preso il 
via gli oltre 3.000 ciclisti, tra i quali i ragazzi 
dell’handbike che hanno affrontato un percor-
so di 17 kilometri con arrivo a Puos d’Alpago.

Alle 10.15 la novità di quest’anno, una 
pedonata di 7 kilometri che ha visto protago-
nisti circa 400 persone.

Tra i tanti partecipanti c’era anche 
Fortunato Bona alpagoto di Tambre con i 
suoi 94 anni in sella alla sua bicicletta accol-
to dagli applausi della gente e poi ciclisti di 
ogni età: nonni e nipoti, genitori e figli a pe-
dalare o correre insieme. Uno spettacolo per 
gli occhi e per il cuore; biciclette di ogni tipo, 
mountain bike, tandem e bici d’epoca. 

Ad ogni partecipante come consuetudine 
è stata consegnata al momento dell’iscrizio-
ne la maglietta disegnata dal giovane artista 
bellunese Luca Stella.

All’arrivo è stata offerta la pastasciutta a 
tutti ed infine per concludere una lotteria con 
una infinità di premi.

Ancora una volta la manifestazione è sta-
ta un successo ed il merito va al Comitato 
Alpago 2ruote&solidarietà che si è speso in 
modo encomiabile. 

QUINTO DI TREVISO/TV 

euro 500,00

Penne nere presenti e solidali com’è nel 
loro DNA, per la “via di Natale” questo è una 
garanzia per il futuro e la costanza nello sta-
re accanto a noi in un modo o in un altro, ci 
arrichisce di tanti buoni sentimenti e valori.

RACCHIUSO DI ATTIMIS/UD

euro 3.249,80

Anche quest’anno gli organizzatori si 
ritengono soddisfatti di come si è svolta la 
terza lucciolata.

Il Gruppo Podistico “Chei di Riclus” sen-
te la motivazione di questo evento e cerca di 
fare ogni volta del proprio meglio. 

Per la cronaca sappiamo che nonostan-
te il cielo nuvoloso, non ha piovuto e quindi 
sono partiti dalla Piazza davanti alla Chiesa 
e fatto uin percorso di circa 1,5 Km, dove in 
precedenza erano stati illuminati i tratti più 
bui con delle torce di fuoco.

Al ritorno ai partecipanti è stato offer-
to del vin brulè per riscaldarsi e poi tutti si 
sono spostati al Centro Sociale, dove hanno 
trovato un antipasto di formaggi e quindi la 
straordinaria pastasciutta alla “Laura”… dol-
ce conclusione con dolci e torte.

Gaspare termina così: “Siamo stati con-
tenti che anche quest’anno un rappresen-
tante della “via di Natale” il Signor Oscar 
Zorgniotti sia venuto alla nostra manifestazio-
ne. Faremo di tutto per essere sul “campo” 
anche il prossimo anno.” 

RAMUSCELLO/PN

“Comunità gemella” euro 1.240,00

Una bella serata d’autunno per l’odierna 
edizione della lucciolata che ritroviamo ac-

canto a noi da un’infintà di tempo, grazie alle 
Associazioni del Comune.

Appuntamento dunque all’ex Asilo 
Parrocchiale da dove ha preso il via il corteo 
con lo striscione in testa e tutti dietro in ordi-
ne sparso con un lume in mano.

Si percepiva lo spirito che anima questa 
comunità, fatto di semplicità e di buon cuore, 
con la consapevolezza di dare una mano a 
chi vive un periodo difficile della propria vita.

Al termine della passeggiata, come da 
tradizione un ristoro tipico della stagione: ca-
stagne, pan zal, dolci e bibite per tutti. 

RIVE D’ARCANO/UD

euro 2.052,50

È andata bene anche quest’anno, il tem-
po innanzitutto non ha fatto capricci e così la 
gente accompagnata dalle note della Banda 
di Madrisio è partita dalla Piazza di Rive ver-
so Madrisio di Fagagna dove c’era un grande 
albero di Natale che aspettava di essere ac-
ceso per la gioia dei tanti bambini presenti.

Dobbiamo ricordare che questa luccio-
lata era dedicata a due persone che tanto 
hanno dato per questa manifestazione e che 
hanno lasciato un vuoto incolmabile: Mino 
Masotti e Meris Dreossi.

A conclusione della serata è stato offerto 
un ristoro e del vin brulè, thè caldo per riscal-
dare i partecipanti. 

ROMANS D’ISONZO – FRATTA – VERSA/GO

“Comunità gemella” euro 2.640,50

Per la programmazione della lucciolata 
si sono mobilitate tutte le forze presenti nel 
comune compresa l’Unità Parrocchiale del-
le tre frazioni, incontrando grandi favori fra 
la popolazione.

A poco, a poco la Piazza Candussi si è 
riempita di persone di ogni età per accinger-
si a fare la passeggiata notturna, rischiarata 
dalle fiammelle delle candele e con il vociare 
dei ragazzini.

Come negli anni precedenti una sugge-
stiva carrozza ha aperto la camminata, gui-
dando i partecipanti lungo le vie principali 
del paese fino ad arrivare ben presto all’A-
rea Ricreativa S. Sebastiano da dove già si 
sentiva la fisarmonica di Cjadena 2000 che 
mandava le sue note allegre.

Tutto era pronto per la pastasciutta e non 
solo poiché c’era ben altro con dolcezze a 
non finire e proprio per finire una lotteria per 
rinforzare il risultato.

RONCHI DEI LEGIONARI/GO

euro 2.910,00

Un fine settimana con tempo insperabile 
per la stagione, con una bella temperatura e 
con tanti buoni sentimenti.
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Lucciolata organizzata in modo impecca-
bile, come sempre, dal gruppo alpini con il 
supporto della Protezione Civile e dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

Il programma prevedeva la partenza dal 
Piazzale Alpini, da qui il corteo con in testa la 
Banda Cittadina “Giuseppe Verdi” ha percor-
so un tragitto di circa 3 kilometri.

La partecipazione è sempre significativa 
di quanto sia sentita la manifestazione che si 
conclude alla Baita degli Alpini con la classi-
ca pastasciutta.

Da non dimenticare, una iniziativa che 
raccoglie consensi da parte di tutti l’offerta 
delle mele ai partecipanti che possono avere 
previa un’offerta libera. 

RONCHIS/UD

euro 1.000,00

Si è svolta nel migliore dei modi questa luc-
ciolata e l’organizzazione è stata perfetta come 
sempre, merito delle Associazioni, dell’Ammi-
nistrazione Comunale e della Pro Loco.

Infatti quest’anno la manifestazione ha 
avuto maggior seguito rispetto l’anno prece-
dente, grazie anche al tempo buono e per la 
conclusione della camminata poichè sono tor-
nati all’antico, in via Colautto, dove uno stand 
è stato allestito dalle Associazioni del paese 
che hanno proposto un menù diversificato. 

Il Gruppo Alpini si è occupato del falo’ 
epifanico e la distribuzione di pinza e vin 
brulè; poi tutti con il naso all’insù a vedere la 
direzione del fumo che ha preannunciato un 
anno favorevole. 

ROVEREDO IN PIANO/PN

euro 1.136,89

Sembrava un pomeriggio come tan-
ti, con tempo buono, poi verso le 19.00 

un temporale con tanta pioggia e vento ha 
cambiato le cose.

In prossimità della partenza della luccio-
lata sul Sagrato della Chiesa c’erano poche 
persone, poiché faceva freddo. Poi piano 
piano sono incominciate ad arrivare le fami-
glie con bambini al seguito, persone di ogni 
età e la Filarmonica di Roveredo si è messa 
in posizione incominciando a suonare. 

L’Associazione Scarpolini presente anche 
quest’anno con i palloncini colorati per i bam-
bini, ha dato il suo supporto coreografico.

Alla fine si parte dalla Piazza con un oc-
chio al cielo, ma fortunatamente il tempo è 
stato buono, i musicisti hanno continuato 
suonare durante il percorso per poi conclu-
dere all’arrivo con un ultimo concerto.

Dopo i saluti di rito, l’esibizione del 
Gruppo Folkoristico Artugna con i suoi pic-
coli danzerini ed infine un ristoro finale con 
pastasciutta e bibite offerto dalla Pro Loco e 
dal Gruppo Alpini. 

RUDA/UD

“Comunità gemella” euro 2.173,00

Con i bambini in primo piano a significare la 
giovinezza di spirito di questa lucciolata il cor-
teo ha preso avvio da Piazza Libertà a Ruda.

In testa come sempre il gonfalone del co-
mune, i labari delle associazioni e lo striscione 
della “via di Natale” e quindi tutta la gente a 
camminare fino a raggiungere, dopo qualche 
kilometro, il Centro Polifunzionale di Perteole.

Tradizione vuole che qui ci siano i rin-
graziamenti ed i saluti del Sindaco Franco 
Lenarduzzi, di Stelio Padovan, infaticabile 
penna nera e di Eugenio Busolini che ha illu-
strato l’attività della “via di Natale” e poi di se-
guito è avvenuta la distribuzione della pasta-
sciutta offerta dal gruppo alpini e per comple-
tare la bella serata la lotteria con tanti premi.

RUSTEGA di Camposampiero/PD

euro 1.320,00

“Aspettando la lucciolata finale 2018”.
Così possiamo definire questa lucciolata, 

quasi una prova a quello che sarebbe acca-
duto a gennaio.

Nell’approssimarsi dell’ora della partenza, 
la gente è incominciata ad arrivare alla spic-

ciolata facendo ben pensare per la serata. 

Pronti e via per fare il percorso pensato, 
non c’era la Banda, impegnata altrove ma 
una bella atmosfera di amicizia che si per-
cepiva guardandoci intorno, che soprattutto 
faceva star bene.

All’arrivo dopo i ringraziamenti degli or-
ganizzatori, del Sindaco Katia Macarrone, 
dell’Assessore Carlo Gonzo, quindi Carmen 
Gallini ha rifatto la storia della “via di Natale” 
della Casa e della valenza dell’accoglienza.

Al temine una ricca lotteria ed una novità 
in assoluto, pesce fritto per tutti. 

SACILE – CAVOLANO/PN

euro 1.430,00

La messa era finita ed il sagrato si stava 
riempendo di gente, tante penne nere ad evi-
denziare il loro impegno organizzativo.

Non c’era la Banda a far rumore, ma era 
tutto un vocio di persone contente di ritro-
varsi insieme.

Infine si parte in perfetto orario e si per-
corrono le strade della frazione accompa-
gnati dall’abbaiare dei cani turbati da tante 
voci, si ritorna al posto di partenza e si rag-
giunge la sede dei festeggiamenti dietro la 
Chiesa per la cena.

Una pausa per i saluti ed i ringraziamenti 
dal capogruppo degli alpini, dall’ammini-
strazione comunale e naturalmente dalla 
“via di Natale”.
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Si prosegue con il dessert, un ottimo stru-
del e si conclude con il caffè e con l’appun-
tamento in un’altra frazione ad ottobre 2018. 

SAGRADO-POGGIO TERZA ARMATA/GO

euro 1.100,00

Dopo un’assenza durata qualche anno 
il comune di Sagrado insieme a tutte le 
Associazioni comunali hanno pensato di ri-
proporla.

Ed è andata bene mettendo così le basi 
per ripeterla in futuro poiché la partecipazio-
ne è stata buona e così pure le relative offerte.

A portare il saluto della “via di Natale” il 
consigliere Oscar Zorgniotti che ha illustrato 
le attività della Casa che accoglie numerosi 
malati e famigliari provenienti dal goriziano.

Si è notata la presenza del Sindaco, as-
sessori e consiglieri della nuova amministra-
zione e persone sensibili.

Per concludere un momento conviviale 
molro gradito.

SAN CANZIAN D’ISONZO /GO

euro 692,00

 La pioggia non programmata quel fine 
settimana, ha fatto decidere agli organizza-
tori di spostare la lucciolata di una settimana.

Ed hanno fatto bene poiché il sabato 
successivo il tempo ha regalato una serata 
migliore tanto che tutto si è svolto come da 
programma.

Le partenze sono avvenute da tre piazze 
diverse da Pieris, Begliano, per unificarsi in 
Piazza Venezia di San Canzian d’Isonzo per 
completare insieme il percorso.

Un saluto, un ringraziamento dai promo-
tori, dalla “via di Natale” e per concludere un 
ristoro per i partecipanti.

S. DANIELE DEL FRIULI - CIMANO /UD

euro 1.042,00

Anche quest’anno la frazione del comune 
di San Daniele non è mancata al suo appun-
tamento con la solidarietà organizzando la 
marcia per la raccolta di fondi per la “via di 
Natale”.

La presenza è stata più numerosa del 
solito ed il corteo accompagnato dal Corpo 

Bandistico Cjastinars di Muris di Ragogna, 
si è avviato dalla chiesa, illuminando le vie 
del paese con le fiaccole portate prevalente-
mente dai bambini.

All’arrivo al Parco dei Festeggiamenti tut-
ti hanno trovato un abbondante ristoro per 
continuare a stare insieme mentre il nostro 
consigliere Denis Mazzariol spiegava esau-
rientemente la vita e le attività della nostra 
Casa ed Hospice.

SAN DONÀ DI PIAVE/VE
I.T.C.S. “ALBERTI”

euro 2.015,00

Una breve cronaca inviata dalla nostra 
collaboratrice Sonia Soncin:

“È diventata ormai una tradizione del nostro 
Istituto questa passeggiata per le vie di San 
Donà prima dell’inizio delle vacanze di Natale.

Partecipano oltre a tutti gli studenti an-
che insegnanti ormai in pensione che non 
vogliono perdere questa occasione per stare 
insieme e nello stesso tempo portare il loro 
contributo per questa importante causa. 

La partecipazione è stata altissima ed ha 
attirato gli sguardi incuriositi della gente, l’al-
legria contagiosa nei ragazzi, che dire: è stato 
proprio un bel vedere.”

SAN DONÀ DI PIAVE – MUSILE/VE

euro 1.203,10

Consideriamo questa iniziativa nella gior-
nata di San Martino come una lucciolata vir-
tuale poiché il Gruppo Alpini “Basso Piave” 
in collaborazione con il Comune di Musile, le 
Forze dell’Ordine, le sezioni AVIS e la prote-
zione Civile sempre di Musile e con il contri-
buto delle persone di Buona Volontà hanno 
fatto una raccolta fondi per la “via di Natale” 
come potete ben vedere; inoltre hanno rac-
colto la bellezza di 25 quintali di tappi.

SANDRIGO/VI

euro 900,00

Almeno questa volta il tempo ha messo 
giudizio regalando una bella serata, pertanto 

non ci sono state scuse perché la gente non 
fosse presente, c’era pure il nostro collabo-
ratore in loco Roberto Sartori che ha illustra-
to l’attività della “via di Natale”.

Partenza ed arrivo alla Sede degli Alpini, 
Patronato Giovanile come da tradizione, quin-
di al suono della Fanfara “Note in Allegria” di 
Due Ville tutti si sono incamminati per fare 
una bella passeggiata: grandi e piccini per 
trascorrere un momento sereno insieme.

Al ritorno hanno trovato il solito graditis-
simo ristoro tanto per non perdere le buone 
abitudine.

Vada a tutti il nostro ringraziamento ad in-
cominciare dal Gruppo Marciatori e per finire 
con il Gruppo Alpini e con quanti hanno colla-
borato per il buon esito della manifestazione.

Ci vediamo il prossimo anno, noi ci con-
tiamo!

SAN GIACOMO DI VEGLIA/TV

euro 831,70

Appuntamento nella Sede degli Alpini 
in Piazza Fiume dopo la Santa Messa per 
un gruppo di persone che con le loro luci 
in mano hanno percorso ed attraversato le 
stradine secondarie del comune unite dallo 
spirito di amicizia con grande serenità tipico 
di queste manifestazioni. 

Tempo variabile per la breve passeg-
giata che si è conclusa nello stesso posto 
della partenza dove il Coro A.N.A. di Vittorio 
Veneto ha allietato la serata. 

Per concludere, il rinomato rinfresco of-
ferto dal Gruppo Alpini dove non sono man-
cate nemmeno le trippe preparate dalle sa-
pienti mani delle volontarie. 

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA/PN

“Cicloturistica” euro 3.105,00

La pioggia incessante di quel pomeriggio 
di una domenica di fine settembre, ha impe-
dito il normale svolgimento della pedalata, 
solo lo sparuto gruppetto nella foto si è pre-
sentato alla partenza più che altro per con-
fortare gli organizzatori che bravissimi come 
sempre sono riusciti, comunque, a raccoglie-
re una somma considerevole.
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SAN GIOVANNI DI LIVENZA/PN

euro 410,00

La lucciolata anche quest’anno è stata inse-
rita nelle tradizionali giornate dedicate allo sport 
e gli organizzatori hanno voluto unire a questo 
evento, un po’ di solidarietà e buona cucina.

Considerando il temporale che si è sca-
tenato un po’ prima della partenza il tempo 
ha tenuto e pur con i partecipanti arma-
ti di ombrello, il giro per il paese è stato 
portato a termine concludendosi nell’Area 
Festeggiamenti della Pro Loco dove è stata 
offerta un’ottima pastasciutta comunitaria.

 
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA/VI

euro 700,00

Quella sera nonostante il freddo ed il ven-
to che dispettoso non dava tregua, il Piazzale 
della Caserma San Zeno si è riempito di per-
sone stimolate dall’idea di fare la lucciolata 
per raccogliere fondi per la “via di Natale”.

Il corteo si è formato ed con passo celere 
è stato fatto il percorso programmato per poi 
tornare allo stesso punto della partenza.

Finalmente al riparo tutti hanno fatto ono-
re al rinfresco preparato come per tradizione 
con panini imbottiti di salumi, mortadella e 
formaggio, non sono mancate le bibite ed un 
buon bicchiere di vino per riscaldare il corpo 
e l’animo di tanta gente generosa e solidale.

Appuntamento alla prossima edizione, 
magari con una bella serata più tiepida.

SAN LORENZO ISONTINO/GO

euro 3.296,71

La pioggia ha accolto i più coraggiosi, un 
centinaio circa, che si sono presentati davanti 
alla chiesa per la lucciolata. poi visto il brutto 
tempo si sono i trasferiti alla Baita degli Alpini.

Come da consuetudine qui era stato 
preparato uno sostanzioso ristoro a base 
di cotechini, sanguinacci, bevande e brulè, 
gli immancabili dolci ed un concerto dei 
“Scampanotadors” del maestro Vanni.

Alla fine l’accensione della “fugarela” 
epifanica.

Tirando le somme possiamo dire grazie 
alla lotteria fatta in precedenza, alle offerte pri-
vate, la raccolta fondi è stata soddisfacente.

SAN MARTINO DI CAMPAGNA/PN

euro 1.605,00

Sarebbe da dire che questa è una luccio-
lata super collaudata dove ogni cosa viene 
fatta con precisione. 

Un percorso breve dal Sagrato della 
Chiesa fino alla Baita degli Alpini dove già in 
prossimità si sente il profumo del ragù per la 

pastasciutta alpina, visto che sono sempre 
loro che la preparano con bravura.

Un saluto, i ringraziamenti e poi tutti 
a trascorrere una bella serata fra amici e a 
condividere un gesto solidale che si conclu-
de con una lotteria semplice ma di successo. 

SAN PIER D’ISONZO/GO

euro 900,00

In qualsiasi giorno della settimana cada 
la festa del patrono San Pietro, viene orga-
nizzata da un tempo infinito la lucciolata, con 
la collaborazione della Parrocchia, i Donatori 
di Sangue, la Protezione Civile, i commer-
cianti, la Pro Loco, l’ Associazione Cragnolini 
e naturalmente il Comitato Festeggiamenti 
della Sagra a fare da carro trainante.

Anche quest’anno tutto era stato predi-
sposto perché fosse una bella serata, sol-
tanto la pioggia non era stata invitata, ma è 
arrivata all’improvviso a rovinare ogni cosa.

Nonostante questo qualcosa è stato fat-
to comunque...

SAN QUIRINO/PN

“… più lunga” euro 1.890,00

È un primato che nessuno osa togliere 
poiché il programma è ormai collaudato da 
tantissimi anni e funziona bene.

Appuntamento in Piazza a San Quirino 
da dove i marciatori si mettono... in marcia 
verso Sedrano, San Foca con le relative so-
ste per rifocillarsi e riprendere la strada per il 
traguardo a San Quirino.

Questa volta insieme ai soliti fedeli, gli 
appassionati camminatori che appartengo-
no ai nuovi gruppi “In cammino” nati in que-
sti ultimi tempi.

Per terminare la lucciolata una buona 
pastasciutta, calda e ristoratrice insieme al 
brulè e bevande.

SAN STINO DI LIVENZA/VE 

euro 550,33

Questa volta è stata una bella serata con 
tempo buono ed una presenza numerosa di 
persone con la partecipazione dell’AIL e del 
Gruppo Rosa e Blu e della Caritas, tutti uniti 
per collaborare per la migliore riuscita della 
manifestazione. 

Partenza come di consueto dalla chieset-
ta del Rosario ed un suggestivo corteo di luci 
ha percorso le vie del paese con l’accompa-
gnamento della Banda Musicale Cittadina di 
San Stino fino ad arrivare al Cinema Teatro 
“R. Pascutto” dove il Jou Ful Gospel Group 
Ensamble Spiritual ha allietato la serata con 
un bellissimo concerto.

Una conclusione innovativa senza dub-
bio per l’odierna edizione: complimenti agli 
organizzatori. 

SAN VENDEMIANO/TV

euro 2.114,27

Come d’abitudine è una lucciolata che 
apre il periodo natalizio con il paese già illu-
minato a festa a rallegrare gli animi.

Una camminata con l’accompagnamento 
degli Sbandieratori della Dama Castellana che 
ben si prestano a vivacizzare le lucciolate nel 
territorio. Una buona presenza di persone che 
sono partite da Piazza Venezia per raggiun-
gere Borgo Lissandri a Cosniga, dove sotto il 
capannone riscaldato, stanno preparando la 
pastasciutta che viene distribuita in abbon-
danza seguita da ben altro, compreso dolci 
e bevande, senza dimenticare la proverbiale 
solidarietà nei confronti della “via di Natale”. 

SAN VITO AL TAG.TO – SAVORGNANO/PN

euro 2.456,10

Per il Comune di San Vito al Tagliamento, 
quest’anno è stata la frazione di Savorgano 
ad ospitare la lucciolata.

Una tiepida serata autunnale ha fatto da 
cornice ad una bella passeggiata per le stra-
de di questa antica frazione sanvitese dopo 
essere partiti dalle ex Scuole Elementari, da-
vanti alla chiesa per raggiungere il traguardo 
presso il Campo Sportivo.

Nonostante qualche incertezza inziale 
possiamo dire che tutta la frazione ha parte-
cipato a questa lucciolata che si è conclusa 
con ricco ristoro imbandito grazie alla colla-
borazione delle Associazioni sanvitesi ed al-
tre persone generose.

SAN VITO AL TORRE/UD

euro 670,00

Si è ripetuta anche quest’anno la lucciola-
ta per la “via di Natale” scegliendo come data 
un mercoledì del mese di giugno pensando 
che forse era la serata più giusta per uscire 
di casa e fare una camminata tutti insieme.

All’organizzazione hanno preso parte 
tutte le realtà presenti nel comune come la 
Parrocchia, la Protezione Civile per proteggere 
il corteo, non poteva mancare il Gruppo Alpini 
ed il Comitato Iniziative Locali “Butin al Clap”. 
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 Alla lucciolata era presente il nostro con-
sigliere Oscar Zorgniotti per portare il saluto 
ed i ringraziamenti di rito, fiduciosi di ritrovar-
vi insieme a noi anche il prossimo anno.

SANT’ANDREA di Campodarsego/PD

euro 1.000,00

Siccome tutti i giorni dell’anno sono buo-
ni per fare la lucciolata, qui fin dall’inizio è 
stato scelto un lunedì sera di fine luglio.

Tempo bello, caldo ma non troppo quan-
do il corteo dal Campo Sportivo, accompa-
gnato dai Tamburini di Ca’ Oddo si è avviato 
per fare il tragitto previsto dagli organizzatori.

Una buona presenza di persone che han-
no fatto la passeggiata chiaccherando del più 
e del meno per fare ritorno al punto di parten-
za dove è stata offerta un’ottima pastasciutta 
accompagnata da un buon bicchiere di vino.

SANT’ANDREA di Gorizia/GO

euro 586,00

La lucciolata è stata organizzata quasi in 
sordina, poiché qui sono abituati ad operare 
più che a chiaccherare.

Come immaginiamo il programma resta 
immutato nel tempo, quindi i cortei di solito 
partono in concomitanza sia da Sant’Andrea 
che da Vrtojba in Slovenia illuminando il per-
corso con tante luci oscillanti nella notte.

Arrivo sotto l’albero addobbato a Borgo 
Case dell’Eremita per un momento convivia-
le e di solidarietà.

SANTA LUCIA DI PIAVE/TV 

euro 2.000,00

Un grosso contributo alla riuscita di que-
sta lucciolata lo hanno dato gli Alpini in colla-
borazione di tutte le associazioni del comune.

Il corteo è partito dalla sede delle penne 
nere e dopo un giro per il paese vi ha fat-
to ritorno. Ad animare la serata il comitato 
Antiche Fiere con i suoi figuranti.

A ringraziare il nostro consigliere Denis 
Mazzariol che ha fornito notizie e dati sulla 
“via di Natale”, poi per tutti una buona pasta-
sciutta accompagnata da altre cose buone. 

SAVOGNA D’ISONZO /GO

 euro 1.202,50

Ogni anno da un tempo infinito, ritro-
viamo questa comunità così generosa e 
solidale a camminare accanto alla “via di 
Natale” per sostenerla.

Il merito va innanzitutto ai Donatori di 
Sangue che sanno coinvolgere così bene i 
propri concittadini che quando si fa buio ac-
cendono un lume a significare la speranza e 
si avviano per fare il percorso della lucciolata.

Un pò di allegria, un ristoro per brindare 
e tutto va in archivio fino al prossimo anno.

SEDEGLIANO – GRIONS/UD

euro 2.652,00

E così con la lucciolata del 2017 la co-
munità ha festeggiato la 25^ edizione, quindi 
nozze d’argento con la “via di Natale”. 

Appuntamento all’Ex Latteria di via Silvio 

Pellico nella frazione di Grions dove prima del-
la partenza il Coro Ploie de Rosis ha eseguito 
alcuni motivi molto belli e adatti all’occasione.

Quindi tutti in marcia lungo le strade di 
campagna illuminate da torce e lumini ben 
protetti dalla….Protezione Civile fino ad ar-
rivare in prossimità del paese dove abbiamo 
fatto una sosta per ascoltare la lettura di al-
cune testimonianze legate alla sofferenza ed 
in particolare al mondo dei giovani.

Poi abbiamo proseguito verso il centro, per-
correndo una stradina caratteristica che porta-
va ad una vecchia casa con un piccolo cortile 
e le cose di una volta e qui abbiamo avuto la 
sorpresa di trovare una giovane violinista che 
nonostante il freddo della sera e le mani gelate 
ha suonato alcuni brani di musica classica.

Ancora un breve tragitto e l’arrivo all’Ex 
Asilo dove ci sono stati gli interventi del con-
sigliere Eugenio Busolini e di Carmen Gallini 
che ha rievocato la nascita e la vita della “via 
di Natale” ringraziando la comunità non solo 
per la presenza continua ma anche per la 
raccolta tappi a livello industriale.

Degna conclusione con un ricco buffet e 
l’immancabile pastasciutta. 

SESTO AL REGHENA/PN

“Virtuale“
“Comunità gemella” euro 700,00

Associazioni unite per realizzare l’even-
to: “Stappiamo la solidarietà” in sostituzione 
della lucciolata “camminata”.

Tanti sono i modi di essere vicini alla “via 
di Natale” e poiché sappiamo che ogni tanto 
serve una pausa, ci adeguiamo ben consa-
pevoli che l’AVIS – AIDO, il Comune, la Pro 
Sesto, gli Alpini e tanti altri sodalizi sono una 
realtà molto presente.

SOLIMBERGO & SEQUALS/PN

euro 1.660,00

Questa lucciolata è stata definita la 
Passeggiata delle Ancone poiché da diversi 
anni l’itenerario si svolge in mezzo al verde 
della campagna ed inevitabilmente si pas-
sa davanti alla Ancone votive edificate nei 
tempi andati.

L’atmosfera è sempre ricca di calore, di 
semplicità ma di grande valore a sostegno 
delle attività della “via di Natale”.

A tirare il carro sono sempre gli stessi: 
Giulio ed Umberto e dietro a loro tante per-
sone di buona volontà che al rientro fanno 
trovare la pastasciutta condita da un ottimo 
sugo, seguita da altre cose buone ed una 
montagna di dolci.

Vogliamo evidenziare che nonostante 
i tempi difficili, il ricavato è stato superiore 
agli anni passati. 

SOVRAMONTE/BL

euro 1.240,00

Quest’anno Fiore, anima della luccio-
lata, causa forze maggiori ha “investito” 
Daniele De Bortoli del ruolo di tirare il carro, 
facendo così le prove generali per vedere 
come se la cavava. 

Da notizie avute per vie traverse, sap-
piamo che lo ha fatto benissimo supportato 
dall’intera sezione Donatori di Sangue e non 
solo, quindi tutto si è svolto come da pro-
gramma, anche il Gruppo Cornamuse “Le 
Baghe della Zosagna” è arrivato puntuale ad 
allietare la serata concludendo con un con-
certo finale all’arrivo al Campo Sportivo, sot-
to il tendone dei Festeggiamenti della Sagra 
della Madonna del Carmine.

Di seguito Angelo Torresan Responsabile 
del Gruppo Musicale ha portato il saluto del-
la “via di Natale”, così come il Sindaco Dalla 
Torre a nome dell’Amministrazione Comunale.

Alla fine c’è stato l’assalto al ristoro fatto 
di bruschette, dolci di ogni tipo ed altre pre-
libatezze offerte dalla gente di Sovramonte e 
per concludere tante fette di anguria. 

SPRESIANO/TV

 euro 2.000,00

Diciottesima edizione della lucciola-
ta organizzata ottimamente dal Comitato 
Festeggiamenti Calessani in una serata 
mite e serena. 
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Ritrovo come d’abitudine nel Piazzale 
della Chiesa Parrocchiale da dove oltre 200 
persone si sono incamminate per la passeg-
giata di circa 2 km per il centro di Spresiano 
e cosa positiva si è notata la presenza di tanti 
giovani e bambini.

Rientro in Palestra alle ore 20.30 per consu-
mare la cena in compagnia, con antipasto, gal-
letto alla griglia, contorni vari e naturalmente del 
buon vino e non solo, allietati dalla musica della 
fisarmonica di un appassionato volontario.

Il saluto della “via di Natale” dal nostro 
consigliere Denis Mazzariol e alla fine la tra-
dizionale lotteria. 

STARANZANO/GO

euro 2.056,00

 Questà è stata la 22^ edizione della luc-
ciolata e quello che possiamo notare che il 
programma da tanti anni è invariato poiché 
certi del meritato successo.

Quindi come da protocollo, ritrovo pres-
so l’area delle feste per formare il corteo che 
accompagnato dalla Banda “San Paolino” di 
Aquileia si è incamminato per le strade cittadine 
con una fiammella in mano per dare un maggior 
significato alla manifestazione di solidarietà. 

Al rientro i saluti d’obbligo di Gilberto 
Persi, che ha ringraziato tutti gli Sponsors e 
quanti hanno contribuito alla buona riuscita 
della lucciolata.

In questa occasione ha voluto ricordare in 
modo particolare la generosità di Francesca 
Feruglio, recentemente scomparsa, conse-
gnando alla famiglia una targa della “via di 
Natale” con dedica in sua memoria.

È seguito l’intervento del Sindaco e della 
“via di Natale” rappresentata dal consigliere 
Oscar Zorgniotti.

 Poi il Coro “Edi Forza” ha dato inizio 
all’intrattenimento musicale che si è conclu-
so immancabilmente con il tradizionale Inno 

di Staranzano, di seguito l’esibizione del 
Gruppo “I Bisiacchi” con musiche allegre che 
invogliano a far festa.

Per terminare la serata un’abbondante 
pastasciutta a tutti i partecipanti.

STEVENÀ DI CANEVA/PN

euro 650,00

In passato molte volte ci siamo sentiti 
chiedere qual è il giorno migliore per fare la 
lucciolata. Semplice la risposta: “Tutti i gior-
ni dell’anno”.

Infatti in questa piccola ma unità comunità, 
la lucciolata viene organizzata a metà settima-
na, certi che quella sera è la sola manifesta-
zione e che ci sarà una buona partecipazione.

Partenza tutti insieme dal capannonne 
della festa di San Marco e poi con tranquil-
lità, chiaccherando animatamente, si fa il 
percorso indivuato dando spazio alle corse 
avanti ed indietro dei bambini.

Nel giorno di un’ora si ritorna al punto di 
partenza per i saluti ed una gustosa pasta-
sciutta accompagnata da bevande e gli im-
mancabili dolci,

STRASSOLDO/UD

euro 1.790,68

Tempo buono per la lucciolata rinviata a 
causa pioggia e quindi il meritato successo.

Nulla di immutato nella programmazione 
ma è sempre tutto ben condiviso e quando 
dalla Piazza della Madonnina i partecipanti si 
sono mossi, il concerto de I Scampanotadors 
era già iniziato da tempo. 

Le fiammelle delle candele oscillano nel-
la penombra che sta avvolgendo ogni cosa, 
c’è allegria, calore e bontà nelle persone che 
camminano insieme fino alla Baita AVIS – 
Alpini dove trovano una saporita pastasciutta 
ed altre cose gradevoli, dolci in abbondanza 
e per finire con la tradizionale lotteria.

A portare la testimonianza il nostro consi-
gliere Silvestro Sette. 

SUSANS/UD

euro 1.109,50

Una serata relativamente buona e la 
presenza di una trentina di persone a fare 
la camminata che si è inoltrata dal Campo 

Sportivo lungo la salita che porta a Borgo 
Ceschia dove viene innalzato il pignarul.

L’accensione è il momento più atteso da 
grandi e piccoli, poiché il fuoco ha sempre 
un grande fascino e poi quando le fiamme si 
sono fatte più intense ed il fumo ha scelto la 
direzione in un crepitio di scintille, la gente ha 
cercato di trarre gli auspici per il nuovo anno.

Poiché per gli organizzatori il risultato 
economico non era soddisfacente, hanno 
pensato di aggiungere un momento convi-
viale dove poter rinforzare quanto raccolto 
con la lucciolata.

SUZZOLINS/PN-VE

“Comunità gemella” euro 615,00

In questa piccola frazione di Teglio 
Veneto c’è un cuore grande perchè tutte le 
famiglie si mobilitano per questo appunta-
mento, perciò possiamo dire che nelle pic-
cole cose si nasconde alle volte la generosità 
e la disponibilità della gente più sincera. 

Partenza ed arrivo alla Casetta dopo un 
percorso fatto in modo che nessuno si senta 
escluso dalla manifestazione, tutti dietro lo 
striscione della “via di Natale”. 

Una serata che preannunciava finalmen-
te l’arrivo dell’estate e la voglia di stare in-
sieme a chiaccherare, mentre veniva offerto 
quel ben di dio che mamme e nonne aveva-
no preparato.
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Non sono mancati i saluti come d’abitudi-
ne dal consigliere della “via di Natale” Silvestro 
Sette e dell’amministrazione comunale e per 
concludere un brindisi alla lucciolata.

TEGLIO VENETO/VE

“Comunità gemella” euro 620,00

Questa è la lucciolata che da moltissimi 
anni si svolge la notte di Natale, ed è mol-
to bello vedere la gente arrivare sul sagra-
to della Chiesa di S. Giorgio Martire per la 
messa solenne.

È sempre un bel momento poiché il 
Natale ci porta tante emozioni e ricordi da 
vivere insieme alla comunità e quindi festeg-
giare l’evento con un brindisi e lo scambio 
degli auguri, senza dimenticare la solidarietà.

TIEZZO di Azzano Decimo/PN

“Comunità gemella” euro 1.220,00

Quest’anno la lucciolata ha trovato una 
nuova collocazione ed una data diversa del 
solito, abbinandola alla ricorrenza della festi-
vità della Madonna della Salute a novembre.

Il “Gruppo Amici della via di Natale” 
in collaborazione con il Gruppo Alpini, la 
Parrocchia ed il Gruppo S. Martino Vescovo 
e le Associazioni Sportive e Culturali ha cu-
rato l’organizzazione nei dettagli scegliendo 
un percorso adeguato.

Partenza da Piazza Garibaldi accompa-
gnati dalla Banda di Tiezzo 2003 i partecipan-
ti hanno fatto la bella camminata per ritornare 
verso l’Oratorio dov’era stato preparato un 
rinfresco e dove don Matteo memore del pe-
riodo di preparazione come seminarista fatto 
alla Casa e all’hospice, ha voluto ricordare 
questa esperienza usando parole molto si-
gnificative verso la nostra realtà. 

TORRE DI FINE/VE

euro 1.050,00

Come previsto dalle previsioni meteo una 

serata freddissima e ventosa in questo mite in-
verno ma come dicono, scherzando i temerari 
componenti della Banda Comunale di Eraclea: 
“A Torre di Fine non ci siamo fatti mancare 
niente per quello che riguarda il tempo”.

Nonostante questo le persone presenti 
hanno fatto sentire la loro calda partecipazio-
ne e come sempre hanno gradito il vin brulé 
cado e le tante cose buone dolci e salate fat-
te dalle simpatiche donne del paese.

Per concludere la serata un’apprezzata 
lotteria con i prodotti del territorio.

Un ringraziamento particolare va a gli 
Alpini, per la costante ed attiva presenza 
alla lucciolata ed un arrivederci alla prossi-
ma edizione sperando, stavolta in un tempo 
più clemente.

TORRE DI MOSTO/VE

euro 650,00

Nel tempo nulla cambia, la data coinci-
de sempre con la ricorrenza di San Martino 
patrono del paese e le associazioni che or-
ganizzano la lucciolata mettono tutto il loro 
impegno perchè questa riesca al meglio.

La passeggiata viene fatta in un clima di 
amicizia, per stare insieme e dare un signifi-
cato alla solidarietà benefica.

Poi all’arrivo ci sono i ringraziamenti, i sa-
luti, i dati sulla Casa e sull’hospice e quindi 
un ristoro casalingo per tutti e tutto va in ar-
chivio fino alla prossima edizione. 

TORRE di Pordenone/PN

euro 910,00

Pensare a questa lucciolata è sentire il 
profumo delle caldarroste poiché da sem-
pre viene organizzata nel periodo della fe-
sta della Madonna del Rosario con le prime 
castagne e vino.

Appuntamento in Piazza Lozer dove le 
associazioni promotrici sono in posizione da 
tempo per fare le iscrizioni. 

All’ora prestabilita sulle note della 
Filarmonica “Città di Pordenone” il corteo si 
muove e percorre in lungo ed in largo le stra-
de del quartiere.

Dopo aver camminato un’oretta la piaz-
za riaccoglie gli stanchi marciatori e dopo i 
discorsi abituali, il rinfresco con patatine, 
snack e bibite ha inizio per grandi e piccini 
che possono trascorrere ancora del tempo 
insieme ed in amicizia. 

Concludiamo con una nota degli organiz-
zatori:

“ È sempre bello vedere tanta gente mobi-
litarsi un sabato sera per aiutare gli ammalati. 

Un ringraziamento a tutte le Associazioni 
che ci hanno aiutato: Il Castello – Gruppo 
Alpini Rionale di Torre – il Comando Polizia 
Municipale ed alla Filarmonica.

Come al solito ci auguriamo che il pros-
simo anno la partecipazione sia ancora più 
numerosa”. 

TRAVESIO/PN

euro 1.963,00

Pensare a questa lucciolata, è pensare 

alle penne nere ed a Pio Deana collaboratore 
da una vita della “via di Natale”.

Partenza da Piazza XX Settembre ed in 
un attimo le persone si ritrovano al Centro 
Polifunzionale dove per passare la serata gli 
Alpini avevano preparato una succosa pasta-
sciutta per tutti, anche per coloro che non ave-
vano camminato ma partecipato in altro modo.

Il risultato alla fine è stato molto buono 
poiché alla solidarietà iniziale si sono uniti gli 
sposi d’oro Luciana e Pierangelo Cargnelli 
con un contributo di 550,00 euro raccolto fra 
gli invitati alla loro festa.

TRIVIGNANO UDINESE/UD

euro 1.000,00

La cronaca come ci viene inviata dai pro-
motori:

“Quest’anno siamo arrivati all’11^ edizio-
ne della lucciolata.

Come da consuetudine già da un paio 
d’anni siamo partiti dalla Palestra Comunale 
del capoluogo e ci siamo avviati verso il cen-
tro del paese accompagnati dalla luce delle 
candele e dai braccialetti luminosi dei bam-
bini; abbiamo percorso le vie di Trivignano 
fino ad arrivare alla Sala Parrocchiale, situata 
accanto alla Sede ANA.

Favoriti dal clima mite e dalla buona parte-
cipazione della popolazione, con la presenza 
di numerosi bambini insieme ai loro genitori e 
nonni tanto da formare un serpentone scor-
tato come sempre dalla Polizia Comunale e 
dai Volontari della Protezione Civile, (a questi 
ultimi va il nostro più sentito ringraziamento).

Qualche giorno prima della lucciolata, 
grazie alla collaborazione del medico di base, 
dott. Romano Paduano, abbiamo avuto l’op-
portunità di essere presenti a scuola per edu-
care i bambini ad una corretta e sana alimen-
tazione indispensabile per il benessere quoti-
diano e la prevenzione delle malattie tumorali.

Un ringraziamento va senza dubbio al 
dott. Paduano ed alle insegnanti che come 
sempre supportano le nostre iniziative in co-
mune accordo con la dirigenza scolastica.

Un saluto al rappresentante della “via di 
Natale” Luca Sandrin che con semplicità ed 
efficacia ha illustrato l’impegno e l’operato 
dell’Hospice e dell’Associazione.

Ancora un grazie a tutti coloro che han-
no partecipato alla buona riuscita della ma-
nifestazione e pertanto: arrivederci al pros-
simo anno.”

VALLENONCELLO/PN

euro 600,00

Anche quest’anno il quartiere ha vissuto la 
sua lucciolata in un sabato sera di metà set-
tembre con la temperatura già un po’ frizzante.

Il solito gruppo di persone fedeli alla “via 
di Natale” si sono ritrovate davanti alla chie-
sa per fare un giro per le strade limitrofe tutti 
insieme.

All’arrivo dopo il saluto del nostro con-
sigliere Angelo Mortati e quello degli orga-
nizzatori sono stati offerti dolci, biscotti vari 
accompagnati da bibite ed un arrivederci alla 
prossima edizione.

Al di là del ricavato per noi, questo è 
quello che conta.
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VALVASONE - S. LORENZO
ARZENE –S. MARTINO/PN

“Cicloturistica” euro 1.841,00

Per questa pedalata itinerante si sono 
messe in movimento tutte le Associazioni 
delle frazioni coinvolte nell’iniziativa.

La Filarmonica di Valvasone partecipa 
ogni anno per portare il suo contributo mu-
sicale per allietare la serata.

È già l’imbrunire quando il serpentone 
di biciclette si mette in moto, i fanalini sono 
ormai accesi e brillano nell’oscurità mentre 
percorrono le strade che da Valvasone por-
tano a San Lorenzo.

All’arrivo ci sono i saluti del sindaco, dei 
promotori e della “via di Natale” presente 
con il consigliere Toni Caverzan e poi per fi-
nire in bellezza, un rinfresco generoso.

VEDELAGO /TV

euro 400,00

Stimolati dall’AVIS Comunale sono arri-
vate sulla piazza della Chiesa, le persone che 
danno un senso di solidarietà alle cose.

Un giro per la cittadina insieme, con un 
lume acceso a spezzare il buio che avvolge-
va ogni cosa, poi all’arrivo il saluto di Sergio 
Zanchettin consigliere della “via di Natale”, 
dei rappresentanti Avisini e poi tutti a fare 
onore al rinfresco offerto ai partecipanti.

VIGONOVO/VE

euro 300,41

È una prima edizione messa in calendario 
dai Donatori di Sangue e come inizio possia-
mo dire che è andato bene con una discreta 
partecipazione di concittadini.

La partenza è avvenuta dal parco del 
Donatore e dopo un percorso compiuto a 
passo di marcia tutti si sono ritrovati davan-
ti alla Chiesa in Piazza Marconi, dove visto 
il tempo bello e caldo, le bibite ed i gelati 
sono stati graditi così pure la pastasciutta. A 
portare il saluto il nostro consigliere di zona 
Federico Checchin che ha illustrato pure l’at-
tività della “via di Natale”

Vista l’esperienza positiva i promotori in-
tendono ripeterla il prossimo anno.

VILLA di Cordignano/TV

euro 500,00

Anche per il 2017 la comunità è stata ac-
canto alla “via di Natale” e per noi non è una 
cosa scontata ma il segno che la solidarietà 
esiste.

Una sera ideale per fare la passeggiata 
rallegrata dalla vivacità dei ragazzi che sono 
presenti numerosi insieme ai loro genitori.

L’Associazione Pro Belvedere è impe-
gnata da decenni ad organizzare questa ma-
nifestazione nel migliore dei modi possibili 
anche dal punto di vista economico, riuscen-
do a coinvolgere fattivamente i concittadini 
in un’occasione non solo per vivere una se-
rata diversa, ma anche essere di supporto a 
tante persone che stanno affrontando mo-
menti difficili a causa della malattia e della 
lontananza da casa.

VILLANOVA-S. ULDERICO/PN

euro 800,00

Una mini – lucciolata finale in concomitan-
za della grande finale annuale di Rustega/Pd.

Questo il programma interessante:
ore 18.00 Raduno presso il Piazzale pro-

spicente la chiesa di S. Ulderico.
Ore 18.30 Partenza della camminata di 

circa 2,100 Km con ristoro intermedio.
A seguire Pizza Comunitaria presso l’Ora-

torio Parrocchiale.
Vi garantiamo un successo!

VILLAVERLA/VI

euro 1.090,00

Le tante associazioni ed Enti hanno con-
tribuito alla buona riuscita di questa edizione 
della lucciolata, ma pensiamo che un grosso 
merito vada ai partecipanti che in fondo sono 
sempre i protagonisti della serata.

Tutto come da programma, partiti da 
Villaverla e Novoledo si sono ritrovati tutti 
al Piazzale delle Feste del capoluogo dopo 
una camminata allietata dalle voci allegre dei 
ragazzini e con lo spirito di solidarietà che 
anima questa gente ben consapevole di dare 
una mano a persone che vivono momenti dif-
ficili della propria vita.

VILLA VICENTINA/UD

euro 2.081,90

La parrocchia S. Maria di Villa Vicentina in 
collaborazione con la locale Amministrazione 
Comunale, la Rassicurazione Civica e le 
Associazioni del Comune, ha rinnovato l’ap-
puntamento con la lucciolata.

Essendo itinerante, quest’anno dalla 
partenza dall’area Festeggiamenti di piazza 
Municipio, il percorso si è snodato lungo i 
luoghi più significativi del Paese. 

Le condizioni metereologiche avver-
se non hanno impedito al corteo di circa 
100 persone di effettuare la camminata di 
3 kilometri in piena sicurezza grazie alla 
scorta congiunta della Protezione Civile, la 
Rassicurrazione Civica e Carabinieri solo il-
luminati da candele e torce.

Al reintro sotto il tendone dell’area fe-
steggiamenti allestito grazie all’aiuto della 
Pro Loco, sono intervenuti il rappresentante 
della “via di Natale” Luca Sandrin, che ha de-
scritto brevemente che cos’è l’Associazione 

e la Casa, sono seguiti i ringraziamenti all’or-
ganizzazione, ai presenti e a tutti quelli che 
hanno contribuito.

Puntualmente è arrivata la pastasciutta 
sapientemente preparata dal Gruppo Alpini 
“V. Sclauzero” con il contributo di A.S.D.P. 
Pallavolo Vivil e del locale Udinese Club, se-
guita dai dolci offerti dalla comunità.

In un bel clima amichevole, i partecipan-
ti si sono uniti in una gara di solidarietà per 
conseguire il ragguardevole risultato, intera-
mente devoluto a sostegno del progetto della 
Casa via di Natale “Franco Gallini” di Aviano.

Un sentito ringraziamento va agli orga-
nizzatori, alla cittadinanza che ha partecipa-
to con donazioni, preparazione dei dolci, alle 
aziende agricole ed attività commerciali, al 
Supermercato IN’S con i suoi prodotti per il 
rinfresco e a tutte le Associazioni locali.

 
VILLESSE/GO

euro 2.205,00

Una grande affluenza di cittadini, famiglie 
con i bambini, i rappresentanti delle tante 
Associazioni del comune, hanno preso par-
te prima alla Santa Messa e poi al termine si 
sono uniti in un corteo per fare la lucciolata.

Una bella camminata per le strade del 
paese con una luce in mano, preceduti dalla 
Banda dei Donatori di Sangue per dare un 
senso all’evento e vivere un momento di ag-
gregazione, dimostrando solidarietà e con-
cretezza nel continuare ad aiutare le persone 
ospitate presso la Casa “via di Natale”. 

Al rientro si sono succeduti come d’a-
bitudine gli interventi del vicesindaco 
Flavia Viola, di Mons. Luigi Olivo e di Oscar 
Zorgniotti nostro consigliere.

Si è pure rinnovato il dono di un quadro 
preparato dagli alunni della quinta classe 
della Scuola Primaria sotto la regia importan-
te delle loro maestre, per dare pure loro un 
contributo affettivo.
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Un ringraziamento particolare alla BCC 
di Staranzano e Villesse, all’amministrazione 
Comunale sempre sensibile, a tutte le asso-
ciazioni, alla Banda, agli Alpini che hanno 
preparato la pastasciutta, alle signore che 
hanno offerto i dolci, ai coltivatori diretti che 
donato il vino ed infine a tutti.

VILLORBA - NAVE/PN

euro 3.801,00

Questa non è solo una lucciolata ma un 

generoso incontro di compaesani che al 
termine della camminata si ritrovano per 
degustare quanto di buono propone la cu-
cina locale.

La Messa è quasi al termine, quando 
don Giulio dal pulpito esorta i presenti a 
partecipare alla lucciolata, anche se non era 
proprio il caso poiché, mai successo in tanti 
altri paesi, tuttti, ma proprio tutti, hanno pre-
so il cartellino e la candela.

Un percorso breve, (saggi gli organizza-
tori, non occorre fare tanta strada) e poi tutti 
nella Sala della Casa della Comunità.

Ringraziamenti e saluti come si usa sem-
pre e poi via con i fusilli al ragù, porchetta, 
salame e formaggi, naturalmente non manca 
il buon vino e l’allegria. 

Una lotteria con tanti premi gastrono-
mici e non solo e la serata si conclude nel 
migliore dei modi.

Dobbiamo sottolineare che a consoli-
dare il risultato economico, è stata aggiun-
ta la vendita del ferro. 

VISCO/UD

euro 1.400,00

Come di consueto nel Comune di Visco 
è stata effettuata la lucciolata che riscuote 
sempre il meritato successo.

I tempi sono cambiati e sono più difficili 
però quello che possiamo constatare che 
la generosità nei paesi più piccoli è sempre 
presente. 

Il percorso viene fatto attraverso le 
strade del comune per poi concludersi 
nelle strutture messe a disposizione dal 
Gruppo Alpini.

RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO/PD 

lucciolata finale euro 15.097,50

Per l’odierna edizione della luccio-
lata finale, il tempo ci ha riservato una 
giornata favolosa di sole e con un cli-
ma tiepido e piacevole.

La gente ha incominciato ben pre-
sto ad arrivare con i cartelli dei paesi 
di provenienza ed è iniziato un con-
tinuo scambio di saluti fra persone, 
(oltre tremilacinquecento) che ormai 
si danno appuntamento per vivere 
insieme la lucciolata finale ovunque 

venga organizzata.
La Piazza in breve tempo si è riem-

pita, ed in attesa di partire Marco, lo 
speaker ufficiale dal palco continuava 

a dare tutte le informazioni neces-
sarie ed invitava la Banda Aurelia di 
Loreggia ad eseguire un po’ di brani 
musicali per vivacizzare l’atmosfera. 

Nel frattempo è arrivata la Staffetta 
AVIS di Morsano al Tagliamento che 
partita in mattinata ha percorso di 

corsa tutto il tragitto che collega i due 
paesi.

L’aria incomincia a farsi più scu-
ra, sono le 17.30 ed è il momento per 
muoversi.

Lo striscione della “via di Natale”, 
la Banda e subito dopo le autorità con 
i sindaci arrivati da Altivole, Povoletto, 
Corno di Rosazzo e Concordia 
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I saluti di rito delle autorità presenti, il 
ringraziamento della “via di Natale” e quin-
di la tradizionale pastasciutta e poi la lotte-
ria molto attesa poiché i premi in palio sono 
veramente tanti per accontentare tutti.

VIVARO/PN

euro 1.470,00

Questa lucciolata è una garanzia poi-
ché nulla succede per caso e per come 
viene organizzata, con un’attenzione me-
ticolosa e dove ogni cosa sta al suo posto, 
merito certamente di chi guida il carro.

Anche quest’anno tutto come da 
programma, il Gruppo Alpini in piena at-
tività, le autorità presenti e la Banda “A. 
Cesaratto” in testa al corteo a scandire il 
passo ai marciatori.

Il giro del paese e poi un ultimo con-
certo prima di riporre gli strumenti per far 
onore al rinfresco offerto ai partecipanti. 
Era presente il nostro consigliere, nonché 

penna nera Luciano Sacilotto.

ZENSON di PIAVE/TV

“Comunità gemella” euro 1.090,00

Dopo tanti sabati con il tempo buono, 
proprio quella sera la pioggia è arrivata a 
rovinare i piani.

Ad ogni modo la comunità quando vie-
ne fissato questo appuntamento è sempre 
pronta per essere vicina alla “via di Natale” 
e questo in fondo, è quello che conta, poi 
organizzare una lucciolata con il bel tem-
po, tutti sono capaci. 

ZOPPOLA /PN

euro 3.370,00

Sarebbe bello possedere la bacchet-
ta magica per modificare le cose a nostro 
piacimento, ma non è possibile.

La sera della lucciolata la pioggia non 
ha concesso proprio nulla, continuava a 
cadere insistente. Ormai tutto era stato 
predisposto nel migliore dei modi come 
sono abituati qui e per “disperazione” è 
stato deciso di fare un percorso simbolico 
dopo aver scattato la foto con lo striscione 
nell’atrio dell’Auditorium, mentre la Banda 
di Valvasone rincuorava gli animi con delle 
musiche allegre.

Aperti gli ombrelli, accese le candele 
i partecipanti hanno camminato per una 
decina di minuti per fare ritorno nella sala 
dell’Auditorium per un piccolo concerto 
bandistico ed alla fine ha avuto inizio l’e-

strazione della lotteria.

Come ogni anno le ditte, i privati sono 
generosi nel donare molti premi e le per-
sone altrettanto generose nell’acquistare 
i biglietti, tanto da decretare il successo 
economico della manifestazione che si è 
conclusa con il tradizionale ristoro dolce-
salato, sempre molto apprezzato. 

Sagittaria ed ovviamente quello di 
Rustega con tutta l’Amministrazione 
Comunale.

Il corteo si muove sotto l’occhio 

vigile delle Forze dell’Ordine, sezione 
nazionale Carbinieri e della Protezione 
Civile; in mezzo il Gruppo Cornamuse 
Le Baghe della Zosagna che ha con-
tinuato a suonare per tutto il tempo 
impiegato a fare un percorso relativa-
mente breve, considerando che non 
occorre camminare tanto, basta stare 
in buona compagnia.

Constatiamo lungo la strada quan-
ta attenzione è stata posta alla sicu-
rezza, visto i tempi in cui viviamo e 
questo è un’impegno in più per gli 

organizzatori. 
La camminata è finita e sul pal-

co si alternano i saluti del Sindaco 
Katia Maccarrone che ringrazia tut-
ti coloro che hanno lavorato per la 
magnifica riuscita della lucciolata, si 
complimenta con Federico Checchin, 
consigliere della “via di Natale” ed in-
stancabile trascinatore, quindi cede 
la parola a Carmen Gallini che come 
d’abitudine saluta tutti i paesi presen-
ti e poi racconta la vita della Casa e 
dell’Hospice soffermandosi sul lato 
umano ed assistenziale, evidenzian-
do la solidarietà continua e concreta 
della gente della nostra terra.

Con l’inno di Mameli suonato dalla 
Banda Aurelia di Loreggia e cantato 

da tutti i presenti si è conclusa una 
lucciolata finale che ci ha scaldato il 
cuore.

L’ultimo saluto con l’annuncio 
che a gennaio 2019 ci ritroveremo a 
Corno di Rosazzo/Ud.

Non poteva che essere un “clas-
sico” a chiudere questa carrellata: 
la lucciolata finale 2017 e con l’ag-
giunta di un pensiero positivo:

“Se ti trovi in una stanza buia, 
non imprecare, accendi una cande-
la, altri si uniranno a te e si avrà la 
luce” ... la luce della “via di Natale”.
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P.E.C.: hospicevdn@pec.it

Iscritta al n. 56 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche

IBAN IT 73 C 02008 12510 00010 1355906“il Mio Dono”

Arrivederci al prossimo anno con il 
TUTTOLUCCIOLATA 

2018
che si concluderà con la 27a edizione de

di CORNO DI ROSAZZO/Ud

gennaio 2019

finale


