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

È il 1992 l’anno in cui alcune persone 
cominciarono a ragionare sulla possibilità 
di ospitare anche a Corno, come succede-
va in altri comuni del territorio, una cam-
minata benefica. L’obiettivo era non solo 
quello di raccogliere fondi, ma soprattutto 
quello di sensibilizzare un numero sempre 
maggiore di persone rispetto alle difficoltà 
vissute dalle famiglie delle persone amma-
late. Nel 1993 la prima Lucciolata di Corno, 
nata coinvolgendo diverse associazioni, fu 
un grande successo del socio fondatore 
Giuliano D’Osualdo. Lo spirito era quel-
lo della riflessione unita ad un momento 
tradizionale e simbolico dei riti del Natale 
come il pignarul, il tutto concluso con un 
momento conviviale di unione e condivi-
sione. Nel 1995, su suggerimento dell’al-
lora parroco della comunità don Antonio 
Ferlizza, il Premio Bontà, riconoscimento 
per quelle persone che sacrificandosi quo-
tidianamente assistevano un familiare am-
malato. In quegli anni venne inoltre istituito 
un importante gemellaggio con l’Istituto 
Mario Negri di Milano.

Nel tempo la lucciolata ha riscontrato 

adesioni sempre maggiori, anche grazie 
ad una grande sinergia tra le associazio ni 
del territorio e alla spiccata sensibilità dei 
cittadini di Corno .

Fervono già i preparativi per la luccio-
lata finale, anche perché dobbiamo sapere 
che i promotori organizzano pure la loro 
lucciolata del 06 gennaio 2019 abbinata al 
premio bontà ed al pignarul.

Dunque, quest’anno andremo a Corno 
Di Rosazzo, un Comune in provincia di 
Udine, che prende il suo nome dal torren-
te omonimo, il Corno, che deriva dal latino 
Cornum per il suo andamento tortuoso;  
da sottolineare che è gemellato con la “via 
di Natale” dal 1998.

L’aggiunta di Rosazzo è più tarda e fa 
riferimento alla vicina abbazia. 

Il territorio seguì le vicende di Cividale 
finché giunse in possesso del Patriarca di 
Aquileia nel 1135, il quale lo diede, assie-
me ad altri beni, all’Abbazia di Rosazzo, 
che a sua volta seguì le vicende storiche di 
Cividale e nel 1866, in seguito alla III guer-
ra di indipendenza fu annesso al Regno 
d’Italia con tutto il Friuli occidentale.

Nel territorio comunale, a Sant’Andrat 
esiste tutt’oggi l’antica trattoria dove i ge-
nerali italiani e quelli austriaci si incontra-
rono per stilare i preliminari dell’armistizio, 
firmato poi a Cormons.

Il 19 novembre 1866 entrò ufficialmen-
te a far parte del Regno d’Italia.

Nel 1912 viene fondata la Banda di 
Corno di Rosazzo, ad opera del doganie-
re Serano.

La prima guerra mondiale lo interessò 
direttamente, essendo territorio di confine. 
In seguito alla riforma del Regio Decreto n. 
705 del 22/03/1928, il Comune di Corno 
di Rosazzo venne soppresso ed il territorio 
aggregato al Comune di San Giovanni di 
Manzano (oggi al Natisone).

Anche il 2018 volge al termine;  
giorno dopo giorno siamo arrivati 
alle festività più importanti dell’anno.

Il clima natalizio risveglia sen-
timenti di bontà e di umanità, che 
dovrebbero esserci tutto l’anno, ma 
che in questo periodo ci fanno ve-
dere con occhi diversi chi vive nella 
povertà, nel dolore, nella malattia.

Talvolta queste umane “difficol-
tà” sono messe tutte insieme: alla 
Casa possiamo toccare con mano 
tutto questo ogni giorno.

AUGURI – AUGURI – AUGURI - AUGURI
La Casa per il Santo Natale non si 

svuota, le terapie non conoscono festi-
vità e quindi cerchiamo di vivere insie-
me questo evento e di condividere ogni 
cosa.

Facendo un riepilogo dell’anno tra-
scorso, possiamo dire che ormai sono 
tempi difficili per tutti ma nonostante que-
sto siamo riusciti a fare tante cose belle. 

Abbiamo dato risposte a quanti han-
no bussato alla porta della Casa, cer-
cando di affrontare ogni ostacolo con 
uno spirito positivo e di speranza: luci 
ed ombre non mancheranno mai, ma 
non ci possiamo fermare. 

Anzi, l’obiettivo della “via di Natale”  
è che deve continuare a vivere per of-
frire ospitalità, accoglienza, sostegno 
morale e conforto a quanti sono in un 
periodo della loro vita difficile e triste.

Questo lo faremo insieme a Voi certi 
che continuerete ad esserci accanto an-
che in futuro.

L’augurio più sincero ed affettuo-
so di un Natale sereno ed un Anno 
Nuovo in salute e pace.

via di Natale

LUCCIOLATA FINALE DI CORNO DI ROSAZZO/Ud
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Alla fine della seconda guerra mondia-
le, in forza del Decreto Legislativo Presi-
denziale n. 498 del 22/11/1946 venne ri-
costituito il Comune che prese vita ufficial-
mente il 9 gennaio 1947.

Nella zona l’attività industriale molto ri-
levante è quella della sedia, mentre l’attivi-
tà agricola predomina la coltivazione della 
vite con ottimi risultati.

Dal famoso Picolit sino al Friulano (ex 
Tocai), passando per tutti i vini bianchi e 
rossi della regione, Corno di Rosazzo ec-
celle, spesso a livello mondiale, tanto che 
il 25 maggio 1970 un comitato presieduto 
da Mario Budini, decise di dare vita ad 
una Fiera dei Vini dei Colli Orientalidel 
Friuli, che si svolge ancora oggi.

Fra le cose più interessanti da visita-
re, l’Abbazia di Rosazzo situata sui colli 
orientali del Friuli in località isolata sulle 
colline a nord-est di Manzano, ad una ven-
tina di chilometri da Udine.

La millenaria Abbazia, edificata intorno 
all’anno Mille, le cui origini non sono an-
cora chiare del tutto, ha rappresentato e 
rappresenta ancora oggi, grazie soprattut-
to alla sua posizione geografica, il punto 
di connessione fra occidente ed oriente, 
ove culture diverse possono incontrarsi e 
dialogare. 

La chiesa abbaziale è in stile romanico 
ed è dedicata a San Pietro Apostolo;  essa 
porta i segni delle ristrutturazioni avvenute 
nel tempo e si possono trovare elementi 
architettonici risalenti ad epoche diverse 
(di tipo alto medievali, cinquecenteschi ed 
ottocenteschi).

Il Santuario della Madonna dell’Aiuto 
sorge poco distante dal paese, sulla sta-
tale n. 356 di Cividale, all’incrocio con il 
torrente Corno.

Fu edificato a protezione dei viandanti 
contro gli assalti dei briganti.

In origine la chiesa era stata eretta per 
conservare la statua della Madonna che, 
secondo una leggenda popolare, fu tra-
sportata fin qui dalle acque del torrente 
Corno ed è particolarmente amata dalla 
popolazione per essere stata preservata 
da una epidemia di colera nel 1836.

La Villa Nachini Cabassi è annovera-
ta tra le prime ville venete in Friuli. La sua 
peculiarità è data dall’architettura: appar-
tenente all’alto medioevo che le confe-
risce un‘unicità quasi impareggiabile nel 
suo genere. Questo l’ha resa il punto di 
convergenza ideale del comune di Corno 
di Rosazzo per tutte le attività dell’intero 
progetto turistico. 

Volendo, sarebbe interessante visitare 
Cividale del Friuli, una città ricca di storia 
e tradizioni e poi eventualmente fermarsi in 
qualche locale tipico a gustare i vini, ma-
gari accompagnati dagli ottimi insaccati lo-
cali, senza dimenticare la famosa gubana.

Ed ora passiamo alle notizie pratiche.
Ad accogliervi troverete non solo lo spiri-

to ospitale, ma anche volontari che vi daran-
no tutte le indicazioni necessarie, da parte 
nostra forniremo i dettagli per i parcheggi, 
la partenza dalla piazza è prevista alle 17.30 
dal centro del paese dove poi, dopo aver 
percorso le vie della città si farà ritorno.

In caso ci fossero delle richieste parti-
colari, vi preghiamo di contattare i respon-
sabili della manifestazione presso la Casa 
“via di Natale – Franco Gallini” ad Aviano:

Carmen Gallini               tel.  0434/660805 

Luca Frizzi                      tel . 0434/660805

e-mail:           hospice@viadinatale.org

oppure il Signor

Aldo Zanutto:              cell. 333 2279794

Fin d’ora abbiamo prenotato tempo 
buono e anche se non ci sarà il sole… ba-
sta che non piova.

Vi aspettiamo in tanti per continuare la 
bella tradizione di ritrovarsi e condividere 
la solidarietà.

Arrivederci a

si svolgerà a

CORNO DI ROSAZZO/Ud
Domenica  20  gennaio 2019

Ore 17.30

Vi aspettiamo con qualsiasi tempo!!!

Ed ora il saluto del sindaco

Il prossimo 20 gennaio 2019 con 
grande orgoglio mi accingo a dare il 
benvenuto alle migliaia di persone che 
con me condividono la profonda ammi-
razione per tutto quello che viene fatto 
alla Casa via di Natale.

Le numerose visite alla struttura 
hanno negli anni rinforzato la mia sti-
ma per il lavoro e l’enorme umanità di 
tutti coloro che operano all’interno della 
Casa. Ospitare la lucciolata fìnale era 
un desiderio fortissimo della mia am-
ministrazione e l’intera Comunità è lieta 
di dare il benvenuto a questa splendida 
manifestazione. Le tante associazio-
ni del territorio sapranno collaborare 
e dare il massimo per l’ottima riuscita 
dell’evento.

Non vedo l’ora che la lucciolata fìna-
le del 2019 arrivi a Corno di Rosazzo.

Non mancate!
Il sindaco 

On. Daniele Moschioni

qui “via di Natale”
Tante gocce, grandi e piccole per 

mantenere viva la fonte della solidarietà 
affinché la luce della Casa “via di Nata-
le” continui a risplendere e dare rispo-
ste positive alla sofferenza.

ORSAGO/Tv
Ormai sono alcuni anni che il Panificio 

Patti di Cavallaro Andrea di Pondera-
no/Bi e il Pastificio F.lli Setaro di Torre 
Annunziata/Na ci sono vicini facendo-
ci pervenire rispettivamente 100,00 euro 
ciascuno, tramite la nostra amica dott.ssa 
Rachele Volpe. 

PORCIA e BRUGNERA/Pn 
& PASIANO e PRATA/Pn

Il LIONS CLUB delle località sopra 
menzionate ci è vicino con un contributo 
di 640,00 euro per la gestione della Casa 
“via di Natale – Franco Gallini”.
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FIUME VENETO/Pn
La seconda domenica di maggio coin-

cide  con la Festa della Mamma ed ogni 
figlio festeggia la propria genitrice con il 
dono di una Azalea.

Il Gruppo della Mamme di Fiume si è 
posizionato nel centro del paese con que-
ste splendide piante che sono andate a 
ruba come previsto.

Il “raccolto” è stato favorevole ed è 
stato diviso fra varie realtà ed alla “via di 
Natale” sono stati versati 1.500,00 euro.

PORDENONE
La generosità del Lions del Pordeno-

nese ci ha raggiunto con un contributo di 
750,00 euro, un modo concreto per soste-
nere la gestione della Casa e dell’Hospice.

MARON DI BRUNGERA/Pn
Una squadra affiatata ed in gamba per 

dare vita alla serata dedicata all’asta delle 
torte.

Passano gli anni ma l’entusiasmo è 
sempre alle stelle poiché l’iniziativa è dedi-
cata alla “via di Natale” gemellata da oltre 
vent’anni con la comunità.

Una sfilata di torte, ben 36, di ogni 
tipo e con decorazioni da lasciare a boc-
ca aperta considerando che sono fatte da 
persone non professioniste composte da 
più giovani, maschietti e donne di ogni età 
che da sempre si cimentano in questa me-
ravigliosa opera. 

Come da tradizione ci sono stati gli as-
saggi e le valutazioni dai pasticceri profes-
sionisti ed una volta stilata la graduatoria 
sono state esposte per la battuta d’asta 
che viene fatta da un simpaticissimo im-
bonitore della compagnia.

In poco più di un’ora anche l’ultima 
torta viene assegnata, si contano i soldi 
ed avviene la consegna ufficiale davanti 
a tutti, poiché è giusto essere trasparenti 
ed orgogliosi del ricavato: 1.805,00 euro, 
quindi tutti a far “fuori” fino all’ultima fetta 
le torte vendute.

Dobbiamo evidenziare che fra i giova-
ni, e non è la prima volta, ad aggiudicarsi 
il primo premio della categoria, (in mezzo 
a tante magli rosse, una maglia bianca in 
primo piano), Marco il nipote di Severino 
Martinel storico consigliere della “via di 
Natale”.

Per le foto dobbiamo ringraziare Re-
nato Da Ros, “Fotografo Ufficiale” in loco 
della nostra Associazione e poi tutti coloro 
che hanno lavorato con impegno enco-
miabile per la migliore riuscita dell’asta 
delle torte. 

VILLA SANTINA/Ud
Sarebbe da creare una rubrica solo per 

il The Midday’s Tai Club per quante inizia-
tive, promozioni fanno nell’arco di un anno 
per la “via di Natale”.

Per loro nulla è difficile, tutto si può fare 
basta volere e qui c’è un team consolidato 
e generoso che lavora insieme.

Questa, in ordine di tempo è la gita con 
pranzo a Biverone/Ve per la tradizionale 
“mangiata” di pesce alla quale fa seguito 
un ricca lotteria e quando alla fine tirano 
le somme, noi ci accorgiamo che la dona-
zione è veramente generosa poiché la cifra 
versata ammonta a 1.918,00 euro.

PORDENONE
Non sappiamo come sia nata l’idea di 

questa lotteria a scopo benefico promossa 
dai collaboratori e maestranze della SFS 
INTEC srl, sappiamo solo che il ricavato di 
360,00 euro è stato donato alla “via di Nata-
le” e di questo ne siamo profondamente grati.

RAUSCEDO/Pn
Il Gruppo Mamme da tanti anni cam-

mina insieme alla “via di Natale” ed anche 
se con il tempo le cose cambiano, come 
cambiano le persone, ce la mettono tutta 
per esserci di supporto.

A maggio per la Festa della Mamma 
hanno organizzato il solito mercatino con 
offerte di piante e dolci, parte del ricavato è 
stato devolto alla nostra Associazione, per 
la cronaca 200,00 euro ed altri 200,00 euro 
destinati alla ricerca.

Cogliendo l’occasione di questa venuta, 
le mamme ci hanno portato una considere-
vole quantità di tappi di plastica che hanno 
depositato sotto il portico della Casa.

AVIANO/Pn
Il Gruppo Ex Emigranti di Aarburg/

Svizzera non perde l’abitudine di ritrovarsi 

almeno una volta all’anno per cimentare, 
caso mai ce ne fosse bisogno, quell’amici-
zia nata in tempi lontani.

Appuntamento al Santuario Madonna 
del Monte per la messa celebrata da don 
Sergio e poi il Pranzo di mezza estate con 
la presenza di 53 persone che hanno con-
diviso con gioia l’evento, che si è concluso 
con una lotteria pro “via di Natale” riuscen-
do a mettere insieme 250,00 euro, a questi 
si sono aggiunti altri 50,00 euro, visto la 
finalità, da parte del gestore del catering.

MUSSONS/Pn
Il mercatino della Sagra del Mus è in 

assoluto il più “datato” e non solo, ma an-
che il più importante che coinvolge tante 
persone nella realizzazione degli oggetti 
da mettere in vendita e che, nonostante 
inghippi burocrati o contrattempi continua 
imperterrito sulla strada della solidarietà, 
che in questa occasione si è concretizzato 
con un contributo di 1.020,00 euro.

Che dire di questo gruppo così unito e 
fedele sostenitore della “via di Natale” e, 
che cosa dire dello spirito dell’Agnese che 
sprona tutti a superare gli ostacoli…

Questa è l’ultima venuta alla Casa, 
all’improvviso come al solito, ma sempre 
accolti con grande affetto e stima; qualcu-
no di nuovo per conoscere la nostra realtà, 
quattro chiacchiere e quattro risate e poi 
l’immancabile foto ricordo di questo even-
to; un arrivederci alla prossima puntata.

ANDREIS/Pn
Ogni estate questo piccolo paese della 

Valcellina, si anima, tornano i villeggianti 
e gli “Amici di Andreis” organizzano un 
evento che richiama tanti fans del cantan-
te di Zocca: è il Tributo a Vasco Rossi.

Musica sparata a tutto volume, tanta 
partecipazione, chioschi aperti per l’occa-
sione ed infine la generosità che non man-
ca mai, poiché ancora una volta la “via di 
Natale” è stata gratificata con 815,00 euro 
raccolti nel contesto della festa.
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ORSAGO/Tv
In occasione della marcia “Andar par 

rivai” 2018, la FIDAS Orsago – Donato-
ri di Sangue e la Pro Loco Orsaghese 
hanno promosso una raccolta di fondi per 
la “via di Natale” e questa non è la prima 
volta, anzi, pertanto abbiamo ricevuto un 
contributo di 332,00 euro.

VILLA SANTINA/Ud
Tradizione vuole che nel mese di lu-

glio il The Midday’s Tai Club individui una 
malga per il pic-nic d’estate ed ogni volta, 
anche se l’impegno non è da poco ottie-
ne sempre un ottimo risultato sia sul piano 
economico che su quello di aggregazione.

Partenza dunque da Villa Santina, su-
perato il Lago di Sauris, oltrepassata la 
diga ecco la Malga Pura, luogo ideale per 
l’evento.Gli straordinari volontari partiti in 
precedenza hanno predisposto ogni cosa, 
cucinato i piatti tipici, accolto tutti gli ospiti 
e quindi ha avuto inizio la festa. Un modo 
simpatico di stare insieme, condividere un 
boccone e fare una cosa che a loro riesce 
benissimo: la solidarietà.

Da una vita questa iniziativa viene de-
dicata alla “via di Natale” ed ogni parteci-
pante lo sa bene e quindi dà con il cuore 
la propria disponibilità e dato che tutto 
finisce con una lotteria con premi enoga-
stronomici il ricavato che ci è stato inviato 
ammonta a 1.813,00 euro.

VILLORBA/Tv
Per la prima volta presso la Fiera di 

Pordenone, la Ditta Marchiol Spa ha 
organizzato nella prima settimana di set-
tembre, la 19^ edizione di ElettroExpo 
per promuovere i prodotti e presentare le 
novità del mercato del settore in cui opera.

Una manifestazione importante con ol-
tre 160 espositori e fin dal primo giorno si 
è notato l’interesse dei tantissimi visitatori 
che hanno invaso gli stands, ma la cosa 
che ci ha coinvolto è stata la condivisione 
dei nostri progetti poiché la Marchiol ha 
voluto dare un suo contributo a sostegno 
della nostra attività.

Era presente all’inaugurazione Car-
men Gallini che nel ricevere l’assegno di 
10.000,00 euro non solo ha ringraziato per 
la generosità dimostrata, ma ha potuto il-
lustrare ai tanti presenti che cos’è e che 
cosa fa la “via di Natale”.

Ma non è finita qui, poiché all’uscita dal-
la Fiera è stata avvicinata da due persone 
molto semplici che con altrettanta sempli-
cità hanno voluto aggiungere 100,00 euro.

SAN STINO DI LIVENZA/Ve
In occasione della Sagra del Paese, il 

Gruppo Livenzovani (Giovani della Sa-
gra) si sono cimentati nella gestione del 
chiosco con una iniziativa a favore della 
“via di Natale” coinvolgendo la bella gio-
ventù locale.

Certamente è stata un cosa positiva 
poiché insieme al loro “affetto” abbiamo 
ricevuto ben 2.000,00 euro.

CIMPELLO/Pn
Nel mese di giugno in occasione dei fe-

steggiamenti cimpellesi, è stato proposto 
il 19° “Sardina party” con parte del rica-
vato per la Casa e l’Hospice “via di Natale 
– Franco Gallini”.

Un numero consistente di persone vi 
hanno partecipato degustando il menù 
classico con pastasciutta al “gusto ricco”, 
sardine ai ferri, calamari fritti, formaggio, 
acqua e vino e poi acquistando i biglietti 
della ricca lotteria.

A fare da intrattenimento il barzellettie-
re Tony Davanzo ed un sottofondo musi-
cale fino a quando non ha avuto inizio l’e-
strazione dei premi in palio.

Un momento di allegria e la soddisfa-
zione dei bambini in coda per prelevare i 
numeri fortunati, poi tutto si è concluso in 
attesa della prossima edizione.

Qualche tempo dopo ci sono stati ver-
sati 2.300,00 euro.

FAGAGNA/Ud
La Freud S.p.A. è un’ “azienda leader” 

nella produzione di lame circolari, ed alle 
sue dipendenze c’è un buon numero di 

persone che nelle pause si “ristorano” con 
caffè e ben altro e poiché da diverso tem-
po sono vicine alla “via di Natale” ci fanno 
avere quanto riescono a mettere insieme, 
proprio in questo contesto.

L’ultima donazione in ordine di tempo 
è la considerevole cifra di 2.876,13 euro.

PORDENONE
Una donazione un po’ insolita, ma 

molto gradita quella ricevuta da Antonio 
Zagarese quale rimborso IVA 2017 di Si-
mifiume srl.

Notizie stringate ma sufficienti per ca-
pire i mille modi di essere accanto alla “via 
di Natale”.

VALVASONE/Pn
E’ sempre un po’ triste, quando dopo 

una vita passata dietro ad un bancone, i 
titolari decidono di passare il testimone.

Da molti anni e più volte in un anno, 
Paola e Nerina del Bar Agosti ci facevano 
arrivare tramite gli sposi Salvador, le of-
ferte lasciate dai clienti, queste ultime due 
di 75,00 e 100,00 euro sono il loro saluto.

A queste due splendide donne augu-
riamo di poter fare tante altre cose, ai nuo-
vi gestori tanta fortuna e chissà che possa 
esserci una continuità.

JOANNIS/Ud
Gli Amici Chei dal Pursit non scordano 
mai di aiutare la “via di Natale” ed in ogni 
modo o in un altro fanno arrivare la loro 
solidarietà, come in questo caso che ci 
hanno inviato 200,00 euro.

ARBA/Pn
Le maestranze della Graphistudio 

hanno fatto una raccolta di fondi per so-
stenere la nostra attività e pertanto abbia-
mo ricevuto 205,33 euro.

TAMAI DI BRUGNERA/Pn
Dai Fratelli Piccolo dell’omonimo Pa-

nificio riceviamo 190,00 euro quali offerte 
spontanee dei clienti.

AVIANO/Pn
Tramite bonifico di 2.500,00 euro Pier-

giorgio Tomasini e Marcella Filippi, han-
no voluto essere di sostegno alle nostre 
attività, accompagnandolo da una moti-
vazione molto semplice: donazione ai fini 
istituzionali.

Non possiamo altro che ringraziare di 
cuore questa coppia così generosa.

VALVASONE/Pn
Nel periodo agostano si è rinnovata 

la Festa degli Emigranti organizzata dal 
Gruppo Alpini per festeggiare il ritorno 
in paese di quanti vivono all’estero e che 
colgono questa occasione per rivivere le 
vecchie amicizie e fare anche un po’ di 
“baldoria”, con un pensiero generoso per 
la “via di Natale” inviando 315,00 euro.
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PALSE DI PORCIA/Pn
Una Comunità fra le più generose sem-

pre pronta a dare una mano al prossimo 
sofferente e per questo è stato organizzato 
da Bisconamici un evento il cui ricavato di 
1.500,00 euro ci è stato girato per le nostre 
attività.

LA SALUTE DI LIVENZA/Ve
Una dolce tradizione che continua da 

tanti anni merito delle donne pasticcere lo-
cali che anche quest’anno si sono cimen-
tate ad impastare, infornare e non solo ma 
soprattutto a decorare torte di ogni tipo e 
grandezza per la Rassegna Torte.

Un successo consolidato che ha dato 
un risultato più che buono, anzi, con un ri-
cavato di 755,00 euro che sono state ver-
sate attraverso un bonifico.

MONTEBELLUNA/Tv
Il ricordo di Sergio Facin non si spe-

gne mai ed il modo migliore per continuare 
a farlo vivere, aiutando chi sta male e così 
anche quest’anno l’AMA CRAI EST SOCI 
COOP, ci ha versato 500,00 euro.

LONCON DI CONCORDIA SAGITTARIA/Ve
Ogni occasione è buona per fare soli-

darietà.
Nel contesto dei Festeggiamenti del-

la Madonna di Loncon, Adamo, Giorgio, 
Eva, Elisa e con il supporto di Diego Bel-
lomo si sono attivati per una iniziativa a 
favore della “via di Natale”.

Immaginiamo come sempre, si sia 
trattato di aperitivi e qualcos’altro e così 
hanno raccolto 450,00 euro che sono stati 
portati alla Casa.

NAPOLI
Una preziosa collaborazione in terra 

napoletana prende il nome di Franco Io-
rio.

Possiamo solo immaginare quello che 
è accaduto al Galà di Solidarietà, però 
siamo sicuri che tutti i soci del Circolo Ilva 
Bagnoli si sono divertiti trascorrendo una 
bella serata, senza dimenticarsi di un mo-
mento di solidarietà a favore delle persone 
che si trovano nella malattia.

Così, dopo pochi giorni, ci è giunto un 
bonifico di 3.350,00 euro destinato alla ge-
stione della Casa.

AZZANO DECIMO/Pn
Da alcuni anni viene organizzata nel 

mese di settembre dall’APS Gran Festo-
ne di Casarsa, la Fiera Gomme Roven-
ti dove vengono esposti trattori agricoli, 
moto, camion, auto da rally e auto d’epoca 
con possibilità di essere “messe a punto”.

Una tre giorni ricca di iniziative, di gare 
e di premiazioni e con un pensiero bene-
fico di 400,00 euro destinato alla “via di 
Natale”.

A ringraziare il nostro consigliere An-
tonio Caverzan che ha potuto illustrare 
ai presenti le molteplici attività che svolge 
ogni giorno.

CONCORDIA SAGITTARIA/Ve
L’Associazione Turistica Santo 

Stefano ci è vicina con un contributo di 
500,00 euro.

LATISANA/Ud
La tradizionale castagnata del Bar 

Trattoria Le Crosere è stata fatta anche 
quest’anno e all’appuntamento nessuno è 
voluto mancare ben sapendo il significato 
e la finalità poiché il ricavato di 525,00 
euro è stato devoluto alla “via di Natale”. 

LONCON/Ve
La Festa della Madonna del Loncon 

riveste sempre di grande considerazione e 
come accade in queste giornate così parti-
colari, il Comitato Festeggiamenti era pre-
sente con il suo stand e poiché sono dei 
generosi hanno pensato di fare qualcosa 
per la “via di Natale”.

Noi possiamo solo immaginare il loro 
impegno che si è concretizzato con una 
donazione di 1.500,00 euro.

MANIAGO/Pn
I clienti del Bar Bottegon, dopo le loro 

consumazioni hanno contribuito con of-
ferte spontanee a mettere insieme 170,00 
euro per le nostre finalità.

VISINALE DI PASIANO/Pn
Quella dei mercatini di solidarietà è 

sempre una bella idea, piccoli o grandi non 
importa, quello che importa è il significato.

Clara Dalla Libera è una nostra so-
stenitrice e durante l’anno organizza il suo 
mercatino e di recente ci ha donato 200,00 
euro per la gestione della Casa.

SCOMIGO/Tv
Quasi senza accorgersene la Cena di 

via Media è arrivata alla 20^ edizione con 
un successo evidente e meritato.

Lo spiedo incomincia a girare fin dal-
le prime ore del pomeriggio affinché ogni 
cosa sia cotta a puntino, mentre altri 
“chef” preparano altre pietanze e le cuo-
che pasticcere portano i dolci, le torte per 
il gran finale.

Una partecipazione di abitanti della 
via e non solo poiché arriva gente anche 
dai dintorni e ben presto le tavole sono al 
completo.

Tutti fanno onore alla cena e quando 
anche i dolci sono stati distribuiti ha ini-
zio la lotteria, in una atmosfera frizzante di 
battute ed allegria.

Fra i tanti ospiti c’era pure la “via di Na-
tale” con il consigliere Fabio Baggio che 

ha fatto un resoconto delle attività dell’as-
sociazione e ha ringraziato gli organizza-
tori per tanta costanza che poi si è quan-
tificata in 900,00 euro, di cui 750,00 dalla 
festa di contrada e 150,00 euro dall’Asso-
ciazione S. Elena di Scomigo.

Solidarietà con le stellette

Una bella tradizione che continua a far 
onore alle donne ed agli uomini delle 
forze armate.

FONTANAFREDDA/Pn
Abbiamo ricevuto un bonifico di 200,00 

euro per il trasferimento in altra sede del 
Cap. Marco Carnavale, con questo gesto 
generoso si è voluto dare un significato 
importante ad una partenza che un tempo, 
veniva festeggiata con un regalo, pertanto 
pensiamo che questo sia veramente il più 
bel pensiero.

CASARSA DELLA DELIZIA/Pn
Anche l’Ex 19 Gruppo Squadroni 

Cavalleggeri Guide non vuole essere da 
meno poiché ci ha elargito la bella cifra di 
745,00 euro.

CORDENONS/Pn
In occasione del trasferimento dei sot-

toufficiali Cristiano Massimo e D’Aria Lu-
igi del 132° Reggimento Carri ci è giunta 
una donazione di 100,00 euro come dono 
dei colleghi ufficiali.

Nel ringraziare per questa sensibilità 
vogliamo fare i migliori auguri per il nuovo 
incarico.

CASARSA DELLA DELIZIA/Pn
Dal Reparto Comando e Suppor-

ti Tecnici Ariete di Pordenone ci è stato 
accreditato un bonifico di 50,00 euro per 
Simone Agricola ed Ilenia Camillo.

Sono notizie un po’ scarne, ma è quan-
to è a nostra conoscenza.

CORDENONS/Pn
Il 132° Reggimento Carri è al nostro 

fianco, possiamo dire da sempre, ed ogni 
occasione è buona per far sentire la sua 
presenza;  questa volta ci invia 50,00 euro 
per Daniele Esposito.

Inoltre i Sottoufficiali hanno voluto ri-
cordare la recente scomparsa della cara 
suocera del Serg. Magg. Giacinto Nar-
ducci con una offerta di 120,00 euro.

PORDENONE
Ancora dalla Brigata Ariete ci giun-

gono 100,00 euro per il trasferimento del 
Cap. Dello Stritto G. al quale auguriamo 
ogni bene.

VERONA
Nel salutare l’85° Reggimento Volon-

tari “Verona” – Caserma “G. Duca” per 
essere trasferito in altra destinazione, il 



6

Capitano Emiliano Ciaralli, nello spirito 
che anima gli uomini dell’esercito, ha volu-
to dare un significato molto importante de-
cidendo di fare un bonifico di 100,00 euro 
alla “via di Natale”.

Lo accompagni i nostri migliori auguri 
di buon lavoro ed il nostro grazie di cuore.

REMANZACCO/Ud
Il Gruppo Pensionati Caserma Lesa 

di Remanzacco ci inviano 60,00 euro per 
ricordare Angelo Puntara tramite Pietro-
paolo Vincenzo di Buttrio.

CODROIPO/Ud
Abbiamo ricevuto una donazione di 

200,00 euro dal Circolo Sottoufficiali Lan-
ceri di Novara a sostegno della “via di Na-
tale”.

Un gesto pieno di significato a dimostra-
re quanta generosità troviamo ogni giorno.

sport e passatempi

I nostri Amici sportivi non mancano mai 
di esserci vicino con gesti, testimonian-
ze di stima e affetto nei confronti della 
“via di Natale”.

ALBINA DI GAIARINE/Tv
“Evergreen Day – Una giornata per la 

solidarietà”.
Un titolo che è tutto un programma e 

così è stato, organizzato dall’Associazio-
ne Evergreen o.n.l.u.s. Salice, iniziato 
un sabato pomeriggio alle ore 15.00 con 
un quadrangolare di calcio amatoriale tra 
squadre locali che inoltre prevedeva alla 
fine, un incontro conviviale con tutti i parte-
cipanti e le loro famiglie.

Oltre 500 persone affollavano la strut-
tura messa a disposizione dalla locale Pro 
Loco in un clima festoso con un andirivieni 
di ragazzini di tutte le età: una cena sem-
plice e gustosa accompagnata da bevande 
ed un buon bicchiere di vino con un sotto-
fondo musicale molto gradevole, proposto 
da Savino di Aviano con il suo gruppo.

Non sono mancati gli interventi per si-
gnificare l’evento, sottolineando che l’inte-
ro ricavato sarebbe stato devoluto ad enti 
o associazioni che operano nel sociale ed 
a sostegno dei più bisognosi.

Con la lotteria si è conclusa la sera-
ta ed alla “via di Natale” poi sono arrivati 
6.500,00 euro a favore della nostre attività.

GRUARO/Ve
La G.P.S. La Fario in occasione della 

festa della Solidarietà che è stata organiz-
zata con A.P.S. Veneto Orientale, Le Gru, 
Quadruvium, Ghebbo ha voluto esserci 
vicino con un contributo di 1.200,00 euro.

CODROIPO/Ud
Una lotteria organizzata dall’Inter Club 

nel contesto di un incontro conviviale e la 
successiva donazione alla “via di Natale” 
di 200,00 euro.

VITTORIO VENETO/Tv
Per restare in tema di pesca e pesca-

tori, la l’APS Longheresi ci ha gratificato 
di 250,00 euro quale oblazione a sostegno 
dell’attività della Casa.

Che possiamo dire a questi generosi… 
solo “buona pesca”.

SOLIMBERGO/Pn
Tutti in marcia per il primo “Zilli day, 

una corsa per te”, Memorial in ricordo di 
Fabio Zilli prematuramente scomparso a 
seguito di un incidente stradale sulla Cim-
pello – Sequals;  una iniziativa promossa 
dal Gruppo dei Ragazzi di Solimbergo in 
collaborazione con la Società Operaia lo-
cale e l’ASD Polisportiva Valtramontina, 
con lo scopo di devolvere parte del ricava-
to alla “via di Natale”.

Una marcia non competitiva a passo li-
bero aperta a tutti compresi anche gli ami-
ci a quattro zampe con partenza ed arrivo 
in via Cumignan e con 10,00 euro, oltre 
all’iscrizione i partecipanti insieme alla pa-
stasciutta potevano avere anche una ma-
glietta a ricordo dell’evento.

Tutto è andato molto bene, ma i pro-
motori non si sono fermati qui poiché han-
no voluto aggiungere un torneo di calcet-
to, in ricordo di Mattia Crovato, prezioso 
collaboratore nelle lucciolate per rinforzare 
il risultato economico, infatti ci hanno ver-
sato una cifra tonda di 1.000,00 euro.

MOTTA DI LIVENZA/Tv
La solidarietà questa volta è arrivata 

sulle due ruote tramite gli amici dell’A.S.D. 
Zero 5 Bike team che al termine di una 
pedalata ha deciso di devolvere alla nostra 
Associazione, un contributo di 300,00 euro 
per dare “aiuto a chi ne ha bisogno”.

VITTORIO VENETO/Tv
Anche quest’anno l’A.S.D. Scuola di 

Maratona ci ha inviato 250,00 euro per il 
Progetto via di Natale - Trail Patriarca.

Non finiamo mai di stupirci di questi ge-
sti generosi che nascono nei contesti spor-
tivi e rivolti a sostenere le nostre finalità.

PRECENICCO/Ud
Questo è uno sport che richiede tanta 

pazienza per aver un buon risultato;  qualche 
volta la fortuna assiste il pescatore, qualche 
volta un po’ meno.

In questo caso il pescato dell’A.P.S. Stel-
la è stato ottimo ed abbondante tanto che è 
stato trasformato in solidarietà per la nostra 
Casa, con una donazione di 764,00 euro.

Località Sconosciuta
Nella fretta di fare il versamento di 

845,00 euro l’Associazione Sportiva Di-
lettantistica si è dimenticata di mettere la 
provenienza, a meno che non abbia voluto 
farlo di proposito.

Siamo comunque molto grati per il bel 
gesto.

CORDENONS/Pn
Quest’anno, causa il maltempo, non 

si è svolta la lucciolata, ma gli “Amici di 

Valter” hanno voluto comunque organiz-
zare qualcosa di importante per la “via di 
Natale”.

In questi ultimi anni, notiamo quanti 
giovani perdono la vita chi per malattia, 
chi per qualche incidente stradale e que-
ste perdite lasciano un segno indelebile 
a quanti li hanno conosciuti ed amati ed 
allora, affinché il loro ricordo non sbiadi-
sca, pianificano delle manifestazioni a loro 
dedicate.

Nel periodo primaverile sono stati due 
i Memorial a scopo benefico: “Torneo di 
Calcio a 5” in ricordo di Valter Grigolon 
ed un altro sempre di calcetto in memoria 
di “Piero e Valter”.

Il ricavato di entrambi era finalizzato 
a sostenere l’attività della “via di Natale” 
e pertanto ci sono stati donati rispettiva-
mente 1.200,00 euro ed 370,00 euro.

MEDUNO/Pn
Anche gli Amici SPS Valmeduna vo-

gliono far sentire la loro vicinanza alla no-
stra Associazione ed ecco che ci inviano 
una donazione di 200,00 euro.

TAIEDO DI CHIONS/Pn
Domenica 9 settembre in quel di Taie-

do si è tenuta la 14^ Marcia del Boscat, 
una manifestazione podistica-ludico-mo-
toria aperta a tutti con tre diversi percorsi 
da fare attraverso le campagne del territo-
rio, il Parco delle Fonti ed il Bosco Antico 
di Torrate.

Una bella giornata, una buona parte-
cipazione ed un gesto di generosità per 
la “via di Natale” con una donazione di 
600,00 euro consegnati alla Casa da un 
gruppetto di organizzatori.

MOIMACCO/Ud
Il mondo dello sport, in mille modi di-

versi cammina sempre accanto alla “via 
di Natale” e lo abbiamo potuto constatare 
ancora una volta durante l’incontro avuto 
in un locale di Moimacco dove eravamo 
stati invitati dal Patron Lino Granzon per 
la premiazioni del “Criterium Ciclospor-
tivo Friuli Venezia Giulia – Trofeo banca 
di Cividale”.
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Nel corso dell’anno vengono organiz-
zate molte gare ciclistiche ed al suo in-
terno vengono programmate delle Prove 
del Criterium F.V.G. con lo scopo di rac-
cogliere fondi a favore di enti che operano 
nel sociale e per il 2018, la “via di Natale” 
era stata individuata quale beneficiaria di 
una donazione di 2.100,00 euro. 

Questa è stata l’occasione non solo 
per ringraziare, ma anche per illustrare che 
cos’è e che cosa fa la nostra Associazione 
ai numerosi ospiti presenti dove abbiamo 
potuto renderci conto che molti non cono-
scevano la nostra realtà.

FIUME VENETO/Pn
Una gara di pesca per ricordare due 

Amici Sportivi che non ci sono più: Dona-
to di Pompa e Raul Gazzola, organizzata 
da Gastone Trovò e Nicandro Zecchino 
che sono riusciti a coinvolgere tante per-
sone che a loro volta hanno partecipato 
con generosità a questa iniziativa benefica 
a sostegno della “via di Natale” con ben 
406,00 euro.

la vita nella Casa
Franco Gallini

È ormai una bella tradizione quella 
di venire a portare alla Casa il ricavato 
della lucciolata e di altre manifestazione 
che si svolgono a nostro favore.

Tutti sanno che questa continua ge-
nerosità serve al buon funzionamento 
della Casa “via di Natale – Franco Gal-
lini”, così possiamo dare giorno dopo 
giorno  risposte alle necessità delle per-
sone che si trovano nella malattia.

Visite dei Paesi

ALTE CECCATO/Vi
Un bel Gruppetto guidato dalla Penne 

Nere per una visita alla Casa, con il prete-
sto di ritirare il materiale della lucciolata.

Un interesse percepito da chi li guidava 

nel conoscere la storia della “via di Nata-
le”, per i piani di ospitalità e per l’Hospice, 
toccare con mano l’attività portata avanti, 
cogliere le tante storie vissute e poi alla 
fine una bella foto tutti insieme. 

JOANNIS/Ud
Tre persone solari a tirare il carro, insie-

me a tanti altri, della lucciolata ed una dove-
rosa visita alla Casa per conoscerla meglio. 

FAE’ DI ODERZO/Tv
Come ai vecchi tempi a consegnare il 

ricavato della lucciolata, restituire il mate-
riale e già che ci eravamo una bella chiac-
chierata a rinforzare il legame che ci “lega”. 

MANIAGO/Pn
Solo pochi giorni dalla bellissima luc-

ciolata ed un incontro con la Comunità 
rappresentata dal suo Sindaco Andrea De 
Carli e le delegazioni di tante Associa-
zioni del Comune da Francesco Magro 
a Francesco Scarabellotto per il Gruppo 
Alpini, a visitare la Casa e l’Hospice , poi la 
parte burocratica con la consegna ufficiale 
del considerevole ricavato.

CORDOVADO/Pn
Una simbolica presenza a ben signifi-

care la generosità di questo bel paese da 
lunghi anni accanto a noi. 

MOGGIO UDINESE/Ud
Mario Coppetti, nostro consigliere, ha 

un buon motivo per sorridere “sotto i baf-
fi”, la lucciolata ha dato un risultato impen-
sabile per la Comunità Moggese. 

LOCARA/Vr
Questa, di solito, è una visita articolata 

poiché, essendo in tanti, viene fatta a bordo 
di un pullman ed una volta arrivati a desti-
nazione dopo i calorosi scambi di saluti ed 
abbracci c’è una breve visita per chi non è 
mai venuto, sembra strano ma è così, poi 
tutti in Sala Convegni dove Carmen Gallini 
illustra l’attività portata avanti ogni giorno, le 
cose nuove, le cose belle e poi c’è la conse-
gna del ricavato della loro grande lucciolata 
e dell’altrettanto grande raccolta tappi. 

Ad accompagnarli c’è di solito il nostro 
“vecchio” amico Pio Deana che fa da trait-
d’union fra la Comunità e la “via di Natale”, 
ma questa volta sfortunatamente si trova-
va degente in ospedale, siccome doveva 
donare un quadro per la chiesa di Locara, 
ha incaricato due compaesani per la con-
segna ufficiale.

PRADAMANO/Ud
Hanno pensato di trascorrere una mat-

tinata diversa e di venire fino alla Casa per 
consegnare una donazione.

Elio Savoia, il primo a sinistra li ha ac-
compagnati ben volentieri poiché lui qui è 
di casa, ma è stato bello incontrarci e rac-
contare le ultime novità. 
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TORVISCOSA/Ud
Penne Nere, una volta tanto senza 

cappello, lo avevano scordato, ma la cosa 
più importante che con il cappello o sen-
za, sempre alpini sono ed insieme al no-
stro consigliere, il primo a sinistra Ottorino 
Sguazzin hanno organizzato la loro luccio-
lata e questa è la testimonianza dell’avve-
nuta consegna. 

MONTEREALE VALCELLINA/Pn
Continuiamo la nostra carrellata con il 

gruppo alla pari maschi-femmine durante 
la visita e consegna non solo del ricavato 
della lucciolata, ma anche della mostra dei 
loro bellissimi lavori di pactwork messi in 
palio per una lotteria a nostro favore rac-
cogliendo ben 5.000,00 euro. 

CORVA/Pn
Questa volta Luigi Finotto si è fatto 

accompagnare dalla sua sposa per versa-
re quanto avevano racimolato e portare il 
resoconto della loro camminata.

RORAI PICCOLO/Pn
Penne Nere in attività con una puntata 

alla Casa per portare quanto era stato raccol-
to durante la lucciolata alpina di settembre.

POZZECCO/Ud
Il Comitato Organizzatore della loro 

lucciolata per un incontro cordiale ed ami-
chevole, un modo per rinnovare amicizia e 
solidarietà.

COLFRANCUI DI ODERZO/Tv
Siamo gemellati dal 1998, ma la loro 

lucciolata viene fatta da più di 35 anni, 
quindi incontrare Gianfranco ed Angelo, 
è sempre un riandare ai ricordi degli anni 
passati. Quelli più belli. 

Visite Speciali

L’Ambulatorio di Cure Palliative e 
Terapia del Dolore coordinato dal dott. 
Roberto Bortolussi ha ormai un anno e 
mezzo di vita e continua a dare importanti 
risposte ai numerosi pazienti non solo on-
cologici, in difficoltà, sia per il dolore acuto 
che per l’inserimento di cateteri per l’ero-
gazione delle terapie e ben altro. 

La burocrazia non aiuta certamente e 
solo nei giorni scorsi è diventata effettiva 
la donazione di 146.000,00 euro della Fon-
dazione per le terapie del dolore, Carlo e 

Mario Romanin alla “via di Natale” poiché, 
come indica la legge, quando un’Associa-
zione termina la sua attivtà, di devolvere 
quanto rimane in cassa ad un’Associazio-
ne con le stesse finalità.

L’Ambulatorio a loro dedicato è stato 
inaugurato ufficialmente con lo scoprimen-
to della targa da parte del figlio Luigi Ro-
manin, presidente della Fondazione e con 
accanto le persone che hanno contribuito 
a questo passaggio, come la segretaria 
Signora Isabella Fregonese ed il direttore 
della Crédit Agricole Friuladria di Porde-
none.

All’evento erano presenti Carmen 
Gallini, il dott. Bortolussi e tutto lo staff 
dell’Hospice ed è stato un momento 
emozionale un po’ per tutti poiché per la 
“via di Natale” questo è un progetto che 
si è realizzato ed è una continuità di quello 
che ha fatto per tanti anni la Fondazione 
Romanin.

Donazioni alla Casa

PORDENONE
Il Crèdit Agricole FriulAdria S.p.A., 

aveva promosso il concorso “Attiva Car-
ta Conto Ca’ Foscari 2017” e poiché 
alla conclusione dell’attività promoziona-
le sono risultati non assegnati alcuni dei 
premi in palio, sono stati donati alla “via 
di Natale”.

In sintesi erano n. 24 Gift Card Digitali 
Mediaworld del valore totale di 1.200,00 
euro che sono stati convertiti in 11 televi-
sori per i pazienti dell’Hospice.

Parco Missio

BUJA/Ud
Ogni Gruppo Volontari ha il suo posto 

preferito per fare la foto a testimoniare che 
anche quest’anno sono venuti per la puli-
zia del parco.

Quelli di Buja, sono sempre tanti ed 
anche se manca qualcuno impossibilitato 
ad esserci, loro cercano di non far sentire 
la mancanza poiché si fanno in “quattro”. 

Finito il loro compito, una bella rinfre-
scata, fatta la riga ai capelli, meno impe-
gnativo per quelli che li hanno alla moda, 
cortissimi e poi in attesa della pastasciut-
ta, tutti dietro la pietra simbolo della “via di 
Natale” per la foto.
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Poi un’arrivederci alla prossima puntata.

MEL/Bl
Sempre presenti, attivi e veloci nel la-

vorare poiché questa venuta la sentono 
come un impegno da portare avanti.

Anche questo è un modo per risaldare 
le vecchie amicizie e per avere il giardino 
sempre in ordine.

PALMANOVA E DINTORNI/Ud
Il gran caldo era ormai alle spalle e 

quindi era necessario ricominciare con i 
lavori di pulizia nel parco.

A bordo del mezzo in dotazione del 
Volontariato Associazione Nazionale 
Alpini è arrivata questa squadra di baldi 
giovani che hanno dato il massimo per fare 
tante cose e poi una volta conclusa l’ope-
ra,  la foto ricordo e poi tutti a gustare una 
buona pastasciutta al ragù delle Suore. 

momenti felici
Nella vita, per fortuna non ci sono 

solo momenti di tristezza ma anche oc-
casioni per festeggiare e brindare insie-
me ad amici e persone care, per eventi 
felici come anniversari più o meno lun-
ghi;  l’importante e non dimenticarli…

Anniversari e Matrimoni

Località Sconosciuta
Abbiamo ricevuto un bonifico di 400,00 

euro da Paola Costantini, ma non abbia-
mo notizie dettagliate in proposito, sappia-
mo solo che sono per un matrimonio. 

Noi oltre che ringraziare aggiungiamo: 
tanti auguri!

01 dicembre sabato Torre di Fine/Ve lucciolata
01 dicembre sabato         Carmignano di Brenta/Pd lucciolata
02 dicembre domenica Grions del Torre – Povoletto/Ud lucciolata
02 dicembre domenica Pertegada/Ud lucciolata
07 dicembre venerdì San Vendemiano/Tv lucciolata
07 dicembre venerdì La Salute di Livenza-S. Giorgio/Ve lucciolata
07 dicembre venerdì Torre di Pordenone/Pn lucciolata
08 dicembre sabato Rive d’Arcano/Ud lucciolata
08 dicembre sabato Bicinicco/Ud lucciolata
08 dicembre sabato Dolegna/Go lucciolata
15 dicembre sabato Fontanelle/Tv lucciolata
15 dicembre sabato Mortegliano/Ud lucciolata
16 dicembre sabato San Giovanni al Natisone/Ud lucciolata
19 dicembre mercoledì Cordignano/Tv lucciolata
24 dicembre lunedì Castelnovo del Friuli/Pn lucciolata
28 dicembre venerdì Orsago/Tv lucciolata
29 dicembre sabato Cordenons/Pn lucciolata

ANNO 2019

05 gennaio sabato Clauzetto/Pn lucciolata
05 gennaio sabato Cappella Maggiore/Tv lucciolata
05 gennaio sabato Lago Paker - Sesto al Reghena/Pn lucciolata
05 gennaio sabato Grassaga – S. Donà di Piave/Ve lucciolata
05 gennaio sabato Susans/Ud lucciolata
05 gennaio sabato San Lorenzo Isontino/Go lucciolata
05 gennaio sabato Maerne/Ve lucciolata
06 gennaio sabato Precenicco/Ud lucciolata

20 gennaio domenica Corno di Rosazzo/Ud lucciolata finale

26 gennaio sabato Mareno di Piave/Tv lucciolata
09 febbraio sabato Godo di Gemona/Ud lucciolata
22 febbraio venerdì Cessalto/Tv lucciolata
16 marzo sabato  Racchiuso di Attimis/Ud lucciolata
06 aprile sabato Gaiarine/Tv lucciolata
12 aprile venerdì Villaverla/Vi lucciolata
27 aprile sabato Possagno/Tv lucciolata
27 aprile sabato Flambro/Ud lucciolata
19 maggio venerdì Roveredo in Piano/Pn lucciolata
05 luglio venerdì Onigo di Piave/Tv lucciolata
30 agosto venerdì San Vito al Torre/Ud lucciolata
08 settembre domenica Motta di Livenza/Tv lucciolata
29 settembre sabato Latisanotta/Ud lucciolata
05 ottobre sabato Villorba-Nave/Pn lucciolata
09 ottobre mercoledì Erto e Casso/Pn lucciolata
19 ottobre sabato Villanova-S. Daniele del Friuli/Ud lucciolata
19 ottobre sabato Chiarano-Fossalta Maggiore/Tv lucciolata
19 ottobre sabato Spresiano/Tv lucciolata
31 ottobre giovedì Aviano/Pn lucciolata
11 novembre lunedì Torre di Mosto/Ve lucciolata

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI
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AVIANO/Pn
Una bella coppia legata da oltre cin-

quanta anni quella di Egle e Raffaele ha 
celebrato le nozze d’oro con i figli, nipoti 
ed amici cari e proprio da uno di questi è 
stata fatta una donazione di 250,00 euro al 
posto di un regalo magari scontato e che 
gli “sposini” ci hanno girato.

BRUGNERA/Pn
Festa grande per le nozze d’oro di 

Gianpaolo Bortolin e Adelina Sandrin: 
un traguardo atteso con gioia ed emozio-
ne, cinquant’anni di vita vissuti insieme 
affrontando le cose belle ed anche gli ine-
vitabili problemi, ma condivisi. 

Un giorno da ricordare festeggiato con 
le persone più care, gli amici di sempre e 
con un desiderio espresso: non regali ma 
offerte per la “via di Natale”.

Per questo motivo abbiamo ricevuto 
500,00 euro.

A questa bella coppia i nostri migliori 
auguri e la speranza di rivederci per le noz-
ze di diamante. 

MANIAGO/Pn
In tempi in cui tutto sembra fuggevole, 

scopriamo persone che hanno un cuore ge-
neroso e grande come gli sposi Elena Me-
asso e Davide Geremia che hanno voluto 
rendere speciale il giorno delle loro nozze 
inviando 800,00 euro per essere di suppor-
to alle tante persone meno fortunate che si 
trovano alla Casa “via di Natale”.

Ai tanti auguri di amici e persone care, 
vogliamo aggiungere anche i nostri affinché 
possano avere dalla vita tante cose belle.

SAN QUIRINO/Pn
Un pensiero di 100,00 euro per la “via di 

Natale” da parte di Pietro Polazzo e Nar-
dina Cattaruzza per ricordare in modo si-
gnificativo le nozze d’oro, consapevoli che 
tante gocce fanno un mare di solidarietà.

CASTELLO DI AVIANO/Pn
Sembrava ieri quando si sono uniti in 

matrimonio, invece i cinquanta anni di vita 
insieme, tutto sommato sono passati an-
che velocemente.

Al traguardo ci sono arrivati anche Lino 
Fabbro e Rosanna Paronuzzi che hanno 
festeggiato insieme alle persone più care, 
con gli amici del burraco che hanno avuto 
un pensiero benefico per la nostra realtà, che 
per riservatezza abbiamo omesso la cifra.

CORDENONS/Pn
Una donazione mirata di 100,00 euro 

quella di Luigi D’Aria e Rosella Gramma-
rossa per le nozze d’oro degli zii Tomma-
so e Rosa certamente apprezzata dagli 
sposi d’oro ed anche dalla “via di Natale”.

PORCIA/Pn
Rita e Luigi Chiarotto hanno festeg-

giato le loro nozze d’oro ricevendo da fami-
gliari, amici e parenti invece di “tazzine, bic-
chieri” e quant’altro, delle somme di denaro.

Non hanno esitato a donare alla Casa 
“via di Natale” i regali ricevuti, in considera-
zione che in passato avevamo accolto una 
persona cara, Francesco Calderoni.

Proprio in suo ricordo che la coppia ha 
fatto una donazione di 900,00 euro.

Compleanni

TORRE DI PORDENONE/Pn
I 24 anni di  Giada Vicenzini sono 

stati festeggiati insieme alle amiche e 
famigliari con grande semplicità, desti-
nando il dono di 150,00 euro alla “via di 
Natale” che si unisce per augurarle Buon 
Compleanno. 

VILLANOVA DEL JUDRIO/Ud
In occasione del compleanno di Giu-

liano Ermacora per i suoi primi 80 anni, 
ha fatto una festa con gli amici ed il ricava-
to di 600,00 euro ci è stato donato.

A noi non resta che ringraziare Giulia-
no e gli amici per questo gesto di umana 
solidarietà. 

CORDENONS/Pn
In occasione del compleanno di Mar-

zia Filipetto, Sinesi Michele ha voluto 
consegnarci 70,00 euro quale segno di vi-
cinanza alla nostra Associazione. 

Pensionamenti

SACILE/Pn
Dopo essere stati una vita intera al ser-

vizio nell’arma dei carabinieri, è arrivato il 

tempo del pensionamento per Piero Ba-
saldella e Tiberio De Martin.

Nel salutarli, i colleghi hanno voluto 
dare un significato a questo “congedo” 
con una donazione alla “via di Natale” di 
275,00 euro certi che questi sarebbero 
stati il più bel regalo per i neopensionati.

DOBERDO’ DEL LAGO/Go
Per Aldo Jarc secondo da destra è ar-

rivato il tempo del meritato riposo, dopo 
una vita di lavoro, la meta della pensione 
è stata raggiunta, ma conoscendolo bene 
non avrà di sicuro del tempo libero poi-
ché essendo abituato a fare, farà ancora 
di più. 

Per la “via di Natale” è un punto di rife-
rimento importante, la persona che a tutti 
gli effetti rappresenta la nostra Associazio-
ne nel modo migliore in loco che anche nel 
festeggiare questo traguardo con amici e 
colleghi, ha voluto essere coerente chie-
dendo, al posto del regalo di commiato, 
delle offerte da devolvere alla “via di Na-
tale”.

Con grande piacere lo abbiamo visto 
arrivare alla Casa con la moglie ed una 
coppia molto cara, per consegnare la bella 
cifra di 750,00 euro per le nostre finalità.

Caro Aldo, noi rinnoviamo gli auguri di 
tanta salute e la possibilità di essere a lun-
go vicino a noi.

PORDENONE
Per Giancarlo Stecca è giunto il mo-

mento certamente a lungo vagheggiato: la 
tanto sospirata pensione.

Poter fare le cose con calma, fare le 
cose che lo avrebbero gratificato in modo 
diverso e così nel lasciare il posto di lavoro 
i colleghi dell’Intesa San Paolo gli hanno 
fatto un regalo: 200,00 euro che sono stati 
girati alla “via di Natale”.

Possiamo solo aggiungere i nostri au-
guri di tanta salute e… tempo libero.

SEQUALS/Pn
Un obiettivo raggiunto quello della 

pensione per Marco Corazza  che in que-
sta occasione ha voluto ricordare Rosario 
Corazza, Margherita Zanier e Felice Raffin 
con una donazione alla “via di Natale” di 
350,00 euro.

CONCORDIA SAGITTARIA/Ve
Anche Adriano Cicuttin è passato alle 

dipendenze dell’INPS, in quanto ha potuto 
andare in quiescenza e per dare un signifi-
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cato a tale evento, tramite Giuseppe Boz-
za, ci sono stati versati con un bonifico di 
570,00 euro che possiamo immaginare si-
ano stati il regalo di commiato.

PORDENONE
Un bel momento quello dell’agognato 

obiettivo raggiunto, poter finalmente an-
dare in pensione e così nel momento del 
commiato, Paolo Calligo ha voluto signi-
ficare con un versamento di 345,00 euro, 
l’affetto verso la “via di Natale”.

raccolta tappi

Ci sono delle giornate in cui sembra 
che tutti si mettano d’accordo per la 
consegna dei tappi.

C’è chi lascia piccole borsine, chi 
sacchi e addirittura scatoloni, che in po-
che ore occupano tutto lo spazio sotto 
il portico.

Quando i volumi occupati diventano 
eccessivi, vuol dire che è arrivata l’ora 
di chiamare la ditta di riciclaggio.  

SAN DANIELE DEL FRIULI/Ud
Forse sono sempre gli stessi, ma i sac-

chi consegnati sono pieni di una nuova 
raccolta di tappi fatta con tanto impegno 
non solo nella Comunità ma anche da po-
sti più lontani. 

SESTO AL REGHENA/Pn
AVIS-AIDO a tirare il carro pur di far 

sentire il suo aiuto alla “via di Natale”.
Non siamo riusciti a fermare l’immagine 

di Bepi Bas e Renato Foglianto quando 
scaricavano il proprio mezzo, ma vi assicu-
ro che sono stati di una velocità estrema.

TRAVESIO/Pn
Pio Deana con il sostegno delle Pen-

ne Nere in loco ha effettuato la solita ven-
dita di tappi, ben 15 quintali ricavandone 
300,00 euro, successivamente arrotondati 
per arrivare a 500,00 euro e versati alla “via 
di Natale” a sostegno della sua gestione. 

Il promotore vuole ringraziare quelli che 
glieli portano fin sulla porta di casa o ven-
gono consegnati dai negozi e vuole ringra-
ziare Gianni Prendin e Giuseppe Rugo 

che hanno stimolato la collaborazione di 
tanti bar di Maniago, Meduno, Tramonti di 
Mezzo, Fanna ed ovviamente Travesio.

Inoltre quanti glieli consegnano da Ca-
poriacco, in particolare Francesco Cec-
coni, poi da Mestre, Pontaiba, le Scuole 
di Travesio, Sequals, Lestans, Moruzzo ed 
infine la Metecno e la Trattoria “al Mare-
scial” di Travesio.

Per forza di cose, noi ringraziamo Pio.

SACILE/Pn
Il furgone era pieno di sacchi di ogni 

dimensione e colore poiché tutto viene ri-
ciclato per non riempire il mondo di cose 
inutili e Nello con la sua sposa Meri li sta-
vano scaricando senza fretta.

E’ un po’ raro vedere alla consegna 
una coppia così ben in sintonia poiché di 
solito il trasbordo viene fatto dall’uomo di 
casa ed è stato per questo che li abbiamo 
immortalati per testimoniare il bel momen-
to di solidarietà.

Vogliamo ricordare che tutti questi 
tappi provengono dalla Casa di Riposo, 
dall’Ospedale e dalla Comunità.

TORRE DI PORDENONE/Pn
Ultima consegna prima delle vacanze 

per la Scuola dell’Infanzia Istituto Com-
prensivo di via Libertà, quindi per lasciare 
tutto libero abbiamo ritirato i boccioni ri-
empiti dai bambini che portano anche da 
casa il loro piccolo tesoro.

Arriverà in un baleno anche settembre 
e tutto ricomincia.

CAVASSO NUOVO/Pn
Protezione Civile in prima linea per 

consegna, a bordo del proprio mezzo, dei 
primi sei mesi di raccolta tappi, non solo 
nelle scuole di ogni ordine, ma anche di 
tante persone sensibili.

BIBIONE/Ve
Dalla cittadina balneare sono arrivati 

tanti tappi raccolti per solidarietà e con-

segnati dalla signora Braida del Gruppo 
Marciatori e depositati insieme a tutti gli 
altri in attesa di essere smistati al punto 
raccolta.

VALLAGARINA/Tn
Da tanti anni quassù c’è un Gruppo 

Raccolta Tappi molto attivo poiché riesce 
a coinvolgere la Comunità e le Scuole.

Il nostro amico Giuseppe Simoncelli 
con il quale ci confrontiamo sovente, ci 
racconta che durante l’ultimo anno scola-
stico, una maestra della Scuola Elemen-
tare di Serravalle all’Adige dell’Istitu-
to Comprensivo di Ala, ha avviato una 
raccolta di tappi che ha già fruttato alcuni 
quintali di ottima plastica e già pensa per 
il prossimo anno, di estendere l’iniziativa 
agli altri due istituti collegati.

Come potete ben vedere anche qui 
il “virus” della solidarietà ha attecchito e 
continua a propagarsi senza sosta.

Complimenti a tutti!

BUDOIA/Pn
Un bel modo per concludere un anno 

scolastico alla Scuola Elementare, con la 
consegna della raccolta fatta dai ragazzi, 
insegnanti, operatori e famigliari che 
con grande zelo, giorno dopo hanno por-
tato sacchetti e sacchettini pieni di tappi 
di ogni dimensione per essere di supporto 
alla “via di Natale”.

ANNONE VENETO/Ve
Quando in una Comunità si fa la rac-

colta tappi di plastica, si cerca sempre di 
trovare qualcuno che lavora o va spesso 
ad Aviano per la consegna.

L’AVIS Comunale è molto attivo e 
poiché il Presidente ha un’amica che la-
vora al CRO ha pensato bene di riempire 
il bagagliaio di sacchi affinché facesse il 
trasbordo.

Possiamo confermare che tutto è av-
venuto come programma.

COLLOREDO DI MONTALBANO/Ud
Avere cent’anni ed ancora tanta voglia 

di fare qualcosa per gli altri.
Maria Bianca Antoniutti è arrivata alla 

soglia del secolo, ma continua ad essere 
in movimento, raccogliere i tappi di plasti-
ca di sicuro la fa sentire bene, ne ha riem-
pito parecchi sacchi che poi li ha affidati 
ad un amico affinché facesse la consegna 
alla Casa. Questa è una notizia che merita 
gran risalto poiché i meno giovani sono di 
grande esempio per i più giovani, che tal-
volta non trovano un valore alla vita.

Un consiglio: copiate pure!

COMEGLIANS/Ud
Ogni occasione è buona per consegna-

re i tappi raccolti in famiglia Stau Leonardo 
e non solo, l’importante essere di sostegno.

CODROIPO/Ud
Ancora dei raccoglitori di tappi che 

vogliono lasciare il segno del loro passag-
gio e possibilmente fare nuovi coinvolgi-
menti solidali.
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MOIMACCO/Ud
Con scadenza periodica dalla Ditta 

Eurowood ci vengono consegnati nume-
rosi sacchi di tappi di plastica, ed è sem-
pre una gentile signora, Luisa, che prov-
vede al trasporto consapevole che queste 
sono le tante gocce che aiutano a far vive-
re la Casa.

PERTEGADA/Ud
Era da un po’ che Silvano e Mario non 

si vedevano alla Casa, ma con i primi gior-
ni di settembre eccoli arrivare con il loro 
furgone zeppo di tappi, frutto di un’estate 
calda e quindi grandi bevute di acqua e 
non solo. 

Il risultato è sempre eclatante e la ve-
nuta un momento di aggregazione in atte-
sa del prossimo carico.

LOCARA DI SAN BONIFACIO/Vr
Il Gruppo di Volontariato “Locara per 

la via di Natale” è una realtà incredibil-
mente generosa poiché ha saputo creare 
una rete per la raccolta dei tappi non solo 
di plastica ma anche di sughero che gesti-
scono in proprio e quindi ci versano quan-
to ricavato.

L’occasione dell’ultima visita alla Casa 
è servita per fare il punto della situazione, 
non è che siano tutte rose e fiori neanche 
per loro, le difficoltà e la burocrazia sono 
sempre dietro la porta.

Ad ogni modo dal 2004, anno in cui è 
iniziata questa avventura ad oggi hanno 
donato alla “via di Natale” 100.662,00 euro 
riuscendo a coinvolgere oltre cinquanta 
paesi delle provincie di Vicenza, Mantova 
e Padova.

PORDENONE 
Con lo slogan “Insieme Trasformiamo 

i tappi di sughero in solidarietà” continua 
la raccolta promossa da Roberta Masat 
con la collaborazione di tante persone di-
sponibili a fare questo tipo di volontariato.

Senza dubbio riesce ad ottenere un 
buon risultato, ed è un motivo di orgo-
glio anche per tutti i sostenitori consa-
pevoli che sono riusciti a raccogliere ben 
8.300.000 di tappi.

La “via di Natale”, beneficiaria insieme 
ad altre Associazioni, ha ricevuto nel 2018 
un versamento di 10.120,00 euro che sono 
stati investiti nella gestione della Casa.

SOVRAMONTE/Bl
Ci vediamo almeno una volta all’anno 

quando con il mezzo della Protezione Civi-
le, stipato fino all’inverosimile di sacchi di 
tappi di plastica scendono a valle. 

E’ sempre un bel momento di condivi-
sione e scambio notizie, qui la solidarietà 
è il motore che fa girare ogni cosa dalla 
lucciolata a questa raccolta che oserem-
mo dire, quasi industriale.

Ecco qui immortalate le colonne dell’i-
niziativa.

FONTANAFREDDA/Pn
Due in particolare sono i maggiori 

gruppi di “procacciatori” di tappi di plasti-
ca: Giorgio Bevilacqua e Aldo Ceolin che 
hanno quasi fatto un “appalto” con altre 
Comunità che hanno aderito alla raccolta 
e quindi le consegne sono molto frequenti.

Poi c’è anche Giorgio Favro che arriva 
con il suo carrello pieno di sacchi di ogni 
dimensione frutto di una raccolta capillare 
non solo in famiglia, ma dai vicini, compa-
esani e da tutti quelli che lo fanno come 
punto di riferimento.

PONTE DI PIAVE/Tv
Abbiamo perso il conto di quante volte 

sono già venuti a portare i tappi, questa 
volta abbiamo voluto immortalare anche 
il loro mezzo che come vedete è ben ca-
piente e come sempre viene riempito al 
limite della capienza.

ZOMPICCHIA DI CODROIPO/Ud
Erano nei nostri pensieri, poiché era un 

po’ di tempo che non ci vedevamo, quan-
do abbiamo visto arrivare il loro furgone 
alla Casa. 

Spalancati i portelloni, una valanga di 
sacchi pieni colmi di tappi, presto fatto 
sono stati scaricati e poiché avevano an-
cora la targa dell’Assemblea Annuale qua-
le riconoscimento per il loro operato, ab-

biamo pensato che era giusto il momento 
per la consegna.

SEDEGLIANO/Ud
Questa è la consegna autunnale dei 

tappi raccolti nella Comunità ed in parti-
colare in occasione della lucciolata quan-
do nella zona mercato vengono posizionati 
dei contenitori in attesa di essere riempiti. 

Un nota positiva poiché al solito Grup-
po ormai stabile, si sono aggiunte nuove 
leve di giovani desiderosi di imparare il 
“mestiere”. 

SEDICO/Bl
Prima che le giornate diventassero più 

corte e più buie, è stato organizzato il viag-
gio per il trasporto dei tappi alla Casa. 

Sono sempre tanti ed il furgone faceva 
fatica a contenerli tutti e per questo erano 
stati legati saldamente, esperienze passate 
lo consigliano sempre, ed all’imbrunire sono 
giunti a destinazione.

Scaricati velocemente e sistemati con 
metodo e poi la foto a testimoniare che 
Stefania Mussoi e consorte sono sempre 
attivi nella zona, quindi il nostro grazie per 
la disponibilità verso la nostra Associazione. 

SAN VITO AL TAGL.TO/Pn
Il nostro amico Giacomo, sempre 

splendido raccoglitore di tappi, ne aveva 
accumulati una bella quantità di sacchi e 
quindi era necessario passare a prenderli, 
detto e fatto, ora sono sotto il portico della 
Casa in attesa del prossimo passaggio. 



13

BUJA/Ud
La giornata non era proprio delle miglio-

ri, ma il viaggio era già stato programmato e 
così con il mezzo della Protezione Civile pie-
no zeppo di sacchi, sono arrivati ad Aviano.

Scaricati uno ad uno e sistemati in bella 
fila sotto il portico insieme a tanti altri conte-
nitori pronti per essere ritirati e riciclati.

penne nere

Gli Alpini, non si smentiscono mai. 
Sono sempre in prima linea quando c’è 
da aiutare il prossimo.
BASSANO DEL GRAPPA/Vi

Puntuale come sempre ci è giunta una 
donazione di 2.000,00 euro dagli Amici 
della Montagna G. Sartori – A.N.A. San 
Marco.

Un altro esempio che scalda il cuore, 
ritrovare la generosità di tante persone le-
gate alla “via di Natale” da un vero senti-
mento di fratellanza.

SAN VITO DI FAGAGNA/Ud
Anche quest’anno è arrivato un contri-

buto di 200,00 euro a sostegno dell’attivi-
tà della Casa e dell’Hospice, dal Gruppo 
Alpini locale e, questo ancora una volta è 
l’esempio dello spirito di solidarietà insito 
nelle Penne Nere.

CORMONS/Go
L’Associazione Nazionale Alpini re-

centemente ha organizzato una Gara di 
Tiro il cui ricavato era finalizzato alle attivi-
tà della Casa, questa non è certamente la 
prima volta che lo fanno, pertanto ci hanno 
gratificato con 360,00 euro.

SANDRIGO/Vi
Il Gruppo Alpini cammina accanto alla 

“via di Natale” da quasi vent’anni e trova il 
modo di far sentire questa vicinanza anche 
con la raccolta tappi.

Infatti in questo ultimo periodo ci han-
no accreditato 1.250,00 euro ricavati dalla 
vendita di questa preziosa plastica.

conferenze
ARBA/Pn

Questo è un piccolo paese della pede-
montana, molto attivo nel sociale e vicino 
alla “via di Natale” da un tempo infinito e 
per questo da qualche anno ha ripreso a 
fare la lucciolata.

Ed è stato proprio in questa occasione 
che abbiamo messo le basi per fare una 
conferenza medica rivolta alla cittadinanza 
per parlare di prevenzione dei tumori.

Con la disponibilità del dott. Simon 
Spazzapan Coordinatore Ufficio Studi 
Clinici del CRO, ma soprattutto medico 
palliativista dell’Hospice “via di Natale” la 
conferenza è andata in porto. 

La sala della biblioteca si è riempita di 
persone molto interessate al tema propo-
sto, dobbiamo dire che per lo più erano 
donne che per tradizione sono sempre più 
attente ai problemi della salute.

Il relatore ha iniziato con lo spiegare 
le cause dell’insorgenza di diversi tumori 
e dell’importanza della prevenzione, che 
come sappiamo da sempre è la prima 
cosa da fare, ha poi suggerito uno stile 
di vita corretto, un’alimentazione sana, di 
smettere di fumare e di prestare attenzione 
ai nevi ed alle loro mutazioni. 

Tra il dott. Spazzapan ed il pubblico, 
si è istaurato un certo feeling e pertanto 
è stato tutto un incalzare di domande che 
aspettavano una risposta esauriente;  que-
sto è durato a lungo, tanto che ad un certo 
momento, guardando l’ora che si era fatta, 
abbiamo pensato di concludere la serata 
ringraziando gli organizzatori e le persone 
intervenute.

spettacoli

Un saggio, una recita ed altro anco-
ra con un solo scopo, aiutare le persone 
nella malattia.

CORDENONS/Pn
Sempre in piena attività la Scuola 

Danza “Le Scarpette Rosse” diretta da 

Lorella Bortolato e quindi è ormai conso-
lidato che la fine di un anno scolastico sia 
festeggiata con un saggio dove dalle più 
piccole, alle più grandi danzatrici si esibi-
scano con tanta emozione ed entusiasmo.

Ad applaudire le proprie “stelle” uno 
stuolo di genitori, fratelli e nonni che an-
che quest’anno hanno riempito l’Audito-
rium di Zoppola, mentre a portare il grazie 
della “via di Natale” il consigliere Luciano 
Sacilotto.

Come d’abitudine all’entrata viene 
messo sempre un contenitore, visto che la 
serata è dedicata alla nostra Associazione, 
così alla fine c’erano 160,00 euro pronta-
mente girati.

SCLAUNICCO/Ud
La Compagnia Teatrale “La Pipinate” 

ha debuttato con un nuovo spettacolo nel 
mese di maggio e dopo la prima in quel 
di Lestizza, ha riportato lo spettacolo a 
Sclaunicco all’interno della Corte Passone 
per la “via di Natale”.

“Interni cun Limoncel” è una com-
media in due atti scritto dal noto attore e 
doppiatore Vittorio Amandola, tradotta in 
friulano ed adattata da Stefano Pandolfo, 
per la regia di Pino Serafini.

Com’è nella tradizione de “La Pipinate” 
lo spettacolo ha voluto far divertire il pub-
blico ed allo stesso tempo offrire spunti di 
riflessione su temi attuali.

Eccezionali interpreti Raffaella Tava-
no, Luca Pagot, Raffaella D’Aniello e 
Stefano Pandolfo a dare vita a quello che 
succede quando nella vita di una coppia 
normale, in qualche modo entra a farne 
parte un gay.

La risposta appare meno scontata di 
quanto si possa immaginare se Nicola, 
eterosessuale a tutti gli effetti, in seguito a 
questo evento, incomincia a perdere tutte 
le sue certezze.

Tenero e divertente, il testo non è mai 
scivolato nel banale, sfiorando temi quali la 
fedeltà coniugale, l’amore, l’omosessuali-
tà, la vita degli anziani e così tra pregiudizi, 
sentimenti incompiuti e vite incomplete si 
snoda una vicenda solo apparentemente 
normale.

Numeroso come sempre il pubblico 
che si è divertito, ha sorriso e riso e so-
prattutto applaudito a lungo calorosamen-
te i bravissimi attori.

A portare il saluto ed il ringraziamento 
della “via di Natale”, il consigliere Eugenio 
Busolini che si è complimentato con tutti 
ed in particolar modo con Andrea Moro 
che continua insieme a tutta la compagnia 
teatrale ad esserci accanto da oltre quat-
tordici anni.

Dobbiamo anche ricordare la serata 
del giorno prima sempre dedicata alla “via 
di Natale” con un concerto di cori: “Sine 
Tempore” di Gonars diretto da Tamara 
Mansutti e “Coro Picozza” di Carpacco 
diretto da Martina Gorassi.

Due stupende esibizioni di brani cele-
bri del loro repertorio e grandi applausi del 
pubblico per tutti i coristi.

Da queste due serate, dedicate alla 
“via di Natale” abbiamo ricevuto un versa-
mento di 1.000,00 euro.
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contributi ricevuti

VERSAMENTI IN MEMORIA
pervenuti dal 18/06/18  al 05/11/18

ALZETTA VINICIO: Brahmi Hedia – 
Montereale Valcellina/Pn;  ANDRIAN ELVI: 
I colleghi della Omi srl, Nidec Asi e Valmet 
– Fogliano Redipuglia/Go; AZZALINI 
EUGENIO: Le famiglie Violin, Brumat, 
Gardenal, Lucil. – Sagrado/Go;  BAGGIO 
GAVA IDA TERESA: La figlia Antonella – 
Aviano/Pn; BALLON CHIARA: Camuffo 
Alda e Ballon Maurizio – Grado/Go; 
BARZAN GIUSEPPINA (BEPPINA): 
Grava Antonio, Loredana e Maria – 
Pordenone; BASALDELLA PIERO: 
Grigoletto Michele – Sacile/Pn; BASILE 
MARIANNA: I colleghi – Monza/Mb; I 
colleghi del negozio – Cortina d’Ampezzo/
Bl;  Libraccio Monza srl; BASSO 
GIUSEPPE: Gimnasyum (Colleghi e 
Collaboratori) – Pordenone;   Il Tulipano srl 
– Casarsa della Delizia/Pn;  La Classe 3^ B 
e Insegnanti Liceo “Grigoletti” (a ½ 
Morassut Daniela)  – Pordenone;   Morassut 
Daniela – Pordenone; BASSO LUCIANO: I 
colleghi del figlio, i parenti, gli amici e la 
Comunità – Pordenone;   Trevisanello 
Agostina – Pordenone; BATTEL ROMANO: 
I vicini – San Quirino/Pn;  Le famiglie Skrlic 
Graziella,  Serli Branco e Flavio, i parenti – 
Trieste; BELLOMO LUCIANA: Gli amici: 
Renato, Daniela, Gianfranco, Paola, 
Giuliano, Franca e Domenico – Pordenone; 
BELLUZ FERNANDO: La moglie Daniela 
– Fagnigola di Azzano Decimo/Pn; 
BENONI TIZIANO: La sorella Sandra – 
Verona; BERTOGLIO RENATO: Andrea 
Molinari e Maria Teresa Curcio; 
BERTOGNA ROSANNA: Dreos Luciano – 
San Canzian d’Isonzo/Go; BERTOLO 
OLGA: Bertolo Chiara – Cordenons/Pn; 
BIANCHET BASSUTO MARIA: La famiglia 
Modenesi – San Lorenzo Isontino/Go; 
BIER RIZZO FRANCESCON MARIA: Le 
figlie Luisa e Marisa – Pordenone e 
Orcenico Inferiore/Pn; BIGARAN 
GIUSEPPE: La famiglia Bigaran – 
Pordenone; BOATTO LUCIANO: I 
famigliari e la Comunità di Rorai Grande – 
Pordenone; BONETTO GIOVANNI: 
Garbuio Giuditta – Montebelluna/Tv; 
BONITTA GIOVANNI: Rossetto Liliana, i 
famigliari e la Comunità – Cordenons/Pn; 
BORDELOT GIADA: Il vicinato – San 
Antonio di Porcia/Pn; BORSOI  ADRIANO: 
Bellotto Valentina – Concordia Sagittaria/
Ve; BORTOLIN ANGELO: Dipendenti 
Mobilificio Santa Lucia – Prata di 
Pordenone/Pn;   Fré sas di Michael Joseph 
Cozzolino & C. – Brugnera/Pn; BORTOLIN 
GINO: Crestan Silvana – Pordenone; 
BORTOLOT ARCANGELO: Gruarin 
Vittorino – Maron di Brugnera/Pn; 

BORTOLUS LUIGI: Ragogna Marcella – 
Pordenone; BOSCHI ALDO: I cugini: 
Antonino, Paolo, Giorgio e Franca Sticchi, 
Federica, Antonella e Ettore Albini – Fanna/
Pn;   Le sorelle Mariuccia e Gabriella – 
Milano; BRAVIN MARIO: Famiglia Rigo 
Rosalia – Polcenigo/Pn;   Pro Range – 
Polcenigo/Pn; BREDA TERESA 
LUCIANA: I figli, i nipoti, i famigliari – San 
Michele di Sacile/Pn;  La Comunità – San 
Michele di Sacile/Pn; BRIEDA DINO: La 
famiglia e la Comunità di Pescincanna – 
Fiume Veneto/Pn; BUONO VINCENZO: 
Buono Biagio – Porcia/Pn;   Ursini Renato, 
Aldo e Mimmo – Pordenone; BURATO 
RINO ARNALDO: Burato Luca – Eraclea/
Ve; CAGNIN  Mons. SILVIO: Le Comunità 
di Coltura e Mezzomonte – Polcenigo/Pn; 
CAL PIETRO: Le famiglie Moras Antonio e 
Fortuna – Porcia/Pn; CALANDRA 
CALOGERA: La famiglia – Marineo/Pa; 
CALDERONI FRANCESCO: Chiarotto 
Luigi e Bortolin Rita – Porcia/Pn; 
CALLIGHER LUIGI: Duri Gino – San 
Michele al Tagliamento/Ve; CARLON 
OMAR: De Marchi Roberto; CARNIEL 
NILA: Rosolin Adriana – Montereale 
Valecellina/Pn; CASAGRANDE SALMASO 
SILVANA: Salmaso Mario e Sala Sonia – 
Aviano/Pn; CASONATO ROMAN 
ANGELINA LAURA: Dal Cin Renato e 
Tomasella Laura; CELOT DORINO: Furlan 
Gabriella – Pordenone; CEOLIN 
MENEGAZZO ELIDE: Il marito Gianfranco 
– Fiume Veneto/Pn;   Le famiglie Ceolin e 
Campagna – Fiume Veneto/Pn; CERON 
GIOVANNA: Ceron Lino – Quarto d’Altino/
Ve; CESTER LUIGI: Il figlio Franco – 
Pordenone; CIAN BAZZEO CATERINA: I 
figli Danilo, Giovanni e Laura – Campolongo 
Tapogliano/Ud; CINA FRANCO: Tersila e 
Sandro Cina – Pordenone; COLA IDA: I 
famigliari e la Comunità – Pasiano/Pn; 
COLELLA FELICIANO ANNA: I figli – 
Gorizia (n. 2 versamenti); COLONELLO 
RINO: Meneghin Elisabetta – Meduno/Pn; 
COLTRO GIANFRANCO: La famiglia – 
Nave di Fontanafredda/Pn;  Gli amici di Ale 
–Sacile/Pn; COMELLI GIOVANNI: 
Consorzio Manutenzione Viali Savorgnano 
– San Vito al Tagliamento/Pn;   Gli amici 
“Gruppo Sposi” – Cordenons/Pn; 
CORAZZA ROSARIO: Marco Corazza, 
Zanier Margherita e Raffin Felice – Sequals/
Pn; CORONA ITALO: Corona Silvana – 
Vajont/Pn;   De Rosa Gian Antonio – San  
Quirino/Pn;   The Schoneboom Family;  
CRESCENZI FABRIZIO: Vecile Fiorentina 
– Cordenons/Pn; CROVATO MATTIA:  I 
Giovani di Solimbergo e la Società Operaia 
(Torneo calcetto) – Solimbergo/Pn; DA 
PIEVE GIUSEPPE: Lunardelli Rina – 
Cordenons/Pn; DALLA BONA TESTON 
GRAZIELLA: Frigoimpianti srl – Villotta di 
Chions/Pn; DALLA COLLETTA 
AUGUSTA: La nipote Damiana – 
Pordenone; DAMIANO: I genitori – Locara 

classi di ferro

Festeggiare il proprio genetliaco as-
sieme agli amici acquista senza dubbio 
un sapore diverso, se poi a questo si 
unisce un gesto di solidarietà e parte-
cipazione verso chi è meno fortunato, 
allora è davvero festa grande.

PORCIA/Pn
Questo è certamente un bel Gruppo di 

coscritti che non tralascia mai quello che 
accade nel loro contesto, siano cose liete 
o tristi. 

La Classe 1950 si è ritrovata domenica 
17 giugno per festeggiare l’annuale ritrovo 
e per l’occasione ha organizzato una gita 
al lago di Garda con un pensiero affettuo-
so rivolto al loro coscritto Giorgio Sartini 
venuto a mancare qualche giorno prima.

Per ricordarlo nel modo migliore han-
no fatto una raccolta di fondi, ben 500,00 
euro che sono stati consegnati da alcuni 
coscritti alla “via di Natale”.

FONTANAFREDDA/Pn
Marco Nadin e i coscritti del 1939 

vogliono far sentire la loro vicinanza alla 
Casa, con un contributo di 335,00 euro.

MARON DI BRUGNERA/Pn
1938 Ancora dei coscritti generosi 

che nel festeggiare l’ottantesimo comple-
anno hanno avuto un pensiero per quanti 
sono nella sofferenza e nella malattia, do-
nando 105,00 euro.

AZZANO DECIMO/Pn
Grande classe quella del 1936 dei co-

scritti del Comune di Azzano Decimo che 
nel ricordare un compleanno così impor-
tante hanno ritagliato uno spicchio di soli-
darietà per la “via di Natale” con un’offerta 
di 235,00.

ARBA/Pn
Continuiamo con i coscritti della clas-

se 1948 che hanno voluto essere presenti 
con un’offerta di 70,00 euro a sostegno 
delle piccole cose giornaliere.

AVIANO/Pn
I coscritti della classe 1973 ci inviano 

101,50 euro per ricordare il loro quaranta-
cinquesimo compleanno festeggiato tutti 
insieme come d’abitudine.
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di San Bonifacio/Vr; DE CARLO 
GIOVANNI: Le sorelle e famiglie, i parenti e 
la Comunità della Comina – Pordenone; 
DE CHIARA RENZO: I famigliari, i parenti, 
gli amici e la Comunità – Maniago/Pn; DE 
MARTIN ERMES: Crovato Maria Angela – 
Solimbergo/Pn; DE MARTIN TIBERIO: 
Grigoletto Michele – Sacile/Pn; DE 
MATTIA DEL PIERO ERNESTINA (TINA): 
ASD SC Roveredo in Piano – Roveredo in 
Piano/Pn;   Del Piero Elena – Giussano/
Mb;   Polo  Del Vecchio Sergio – Roveredo 
in Piano/Pn;   Roark Edmondo, Valeria, 
Micaela e famiglie – Stati Uniti;   Società 
Dilettantistica Pugilistica Pordenonese – 
Pordenone; DE PIERO ALDO: Gli eredi a 
½ Fabbro Pasqua – Cordenons/Pn; DE 
ROCCO ANTONIETTA: I colleghi Cartiere 
Cordenons Reparto Allestimento – 
Cordenons/Pn; DE STEFANO TERESA: 
Follegot Luciano ed Elisa – San Martino di 
Campagna/Pn; Defunti famiglie NIELSEN 
– ROSSI: Rossi Nielsen Anna Maria – 
Bologna; DEGAN MARCO: La mamma 
Maria Grazia – Pordenone; DEL BEN 
MODESTO: Del Ben Donatella e famiglia 
– Aviano/Pn; DEL TIN ROBERTO: Zanetti 
Rorita – Maniago/Pn; DELLA SAVIA 
MARIO: Santarossa Lucia e figlie – 
Campoformido/Ud; DI BLASI ALTAMORE 
ROSARIA: La figlia Silvana; DONATI 
GIANFRANCO: La famiglia – Aviano/Pn; 
DORIGO MARCELLO: Dorigo Sonia – 
Sacile/Pn;   Dorigo Stefano – Sacile/Pn; 
DORIGO ONESTO: Il figlio Roberto – 
Caneva/Pn; DRIGO SPEME MARIA: 
Bortolini Franco – Pordenone; ETRINI 
TOCCHET ANNA: Il marito Angelo – San 
Vendemiano/Tv; FACIN SERGIO: Ama 
Crai Est Soc. Coop – Montebelluna/Tv; 
FAMIGLIARE di Mara Bazzana: Il 
Tulipano srl – Casarsa della Delizia/Pn; 
FASSETTA GIORGIO: Colussi Mariolina – 
Montereale Valcellina/Pn; FAVOT 
ALBERTO: La famiglia – Cordovado/Pn; 
FELICE ANGELA: Gilberto e Luciana – 
Pordenone; FELICIANO VINCENZO: I figli 
– Gorizia; FELLET ANDREA: I famigliari – 
Roveredo in Piano/Pn; FERFOGLIA 
MASSIMO: I colleghi della Omi srl, Nidec 
Asi e Valmet – Fogliano Redipuglia/Go; 
FIGNON MAURIZIO: Famiglia Perin e 
Fignon; FIORENZATO ODILIA: Baldo 
Tiziana – Porcia/Pn; FORT PAOLO: Fort 
Riccardo – Aviano/Pn; FRANCA – 
ROSANNA – MARTA – LIO: Le amiche – 
Pordenone; FRANCESCON MARCELLO: 
Le figlie Luisa e Marisa – Pordenone e 
Orcenico Inferiore/Pn; FRANCESCUTTO 
BRUNO: Alzetta Giovanna – San Vito al 
Tagliamento/Pn; FRANDOLIC SILVANO: 
Frandolic Boris e Silvana – Doberdò del 
lago/Go; FRANZ ROMOLO e BUIUTTI 
GELMIRA: Franz Diva – Buja/Ud; 
GARDONIO ALDO: I famigliari, i parenti, 
gli amici e la Comunità – Cordenons/Pn; 
GASPARDO TERESA: I famigliari e la 

Comunità di Borgomeduna – Pordenone; 
GAVA NOEMI: I Condomini Cond. 
Cavallino – Sacile/Pn; GEROMEL 
GIANFRANCO: La moglie Albina – 
Pordenone; GEROMEL RENATO: La 
moglie Lia – Roma;  GIACOMINI 
ANTONIO: Ragogna Marcella – 
Pordenone;   Bardelli Alessandra – 
Pordenone;   Bardelli Elena e Mazzocut;   
Gli zii Lina e Nino, i cugini di Lecce e 
Thiene a ½ Brunetti Bruno;   La moglie 
Dina – Aviano;  La figlia Serena – 
Pordenone;  La Comunità – Aviano/Pn;   
Rosellini Giancarlo – Aviano/Pn;   Rosellini 
Giancarlo e Vendrame Augusta – Aviano/
Pn;   Vuolo Paolo – Pordenone; GOLLESSI 
AMBROSINI LINA: La figlia Ida – 
Pordenone; GRIGOLON VALTER: Gli 
amici di Valter a ½ Grigolon Claudio 
(Memorial 1° Torneo Calcetto) – 
Cordenons/Pn; GUERRA LAURA: Gli 
amici ed i Conoscenti – Pordenone;   
Saccon Anna – Cordenons/Pn; HAEG 
DAVID ALFONSO: Mosconi Maddalena – 
Sacile/Pn; INDRI CARLO FELICE: I 
famigliari e la Comunità – Aviano/Pn; 
ISEPPI OLINDO: La moglie Maria Pia e la 
Comunità – Fiume Veneto/Pn;  Gruppo  
Amatori “San Michele” – Fagnigola di 
Azzano Decimo/Pn;   LAMON ADAMO: La 
moglie Gabriella – Fontanafredda/Pn; 
LEITA DINO e VILMA: Leita Franco Edi – 
Buja/Ud; LENARDUZZI VALERIO: Turisini 
Gino e amici – Alesso/Ud; LIUSSO 
CLAUDIO: I coscritti Classe 1961 – 
Pozzecco/Ud;  Un gruppo di amici – 
Pozzecco/Ud; LOVISOTTO ARGENTINO: 
Boschian Marie – Roveredo in Piano/Pn; 
LUCCHETTA ADRIANO: La moglie 
Rosetta e la famiglia – Pordenone;   I 
negozianti di Corso Vittorio Emanuele – 
Pordenone;  Bruno Cristina;   Lorenzon 
Gianni – Roveredo in Piano/Pn; 
LUGHIGNANI GIULIO: La moglie Sandrina 
– Roveredo in Piano/Pn; MACORATTI 
FLAVIA: La famiglia e gli amici – Gradisca 
d’Isonzo, Cormons, Gorizia e Ronchi dei 
Legionari/Go;   Lenardi Giuseppe e 
Gerometta Rezzadore Beatrice – Gradisca 
d’Isonzo/Go; MAGRI BONORA GINA: Il 
figlio Piero – Rorai Piccolo di Porcia/Pn; 
MALUTA CANAL NORMA: I famigliari – 
Pordenone; MAMMA di Cappello 
Antonio: Furlan Vito – Cordenons/Pn; 
MAMMA e FRATELLO: Del Gallo Ettore – 
Travesio/Pn; Mamma SILVIA: Il figlio 
Bruno Mancini – Trieste (n. 2 versamenti); 
MANDER GIUSEPPE (BEPI): Le famiglie: 
Mander Giovanni, Mander Elio, Miniutti 
Franco, Gianolla Gigi, Oliosi Luca – 
Solimbergo/Pn; MANZATO GIOVANNI: 
Gruppo Amatori “San Michele” – Fagnigola 
di Azzano Decimo/Pn; MARCUZ ENZO: 
De Biasio Ada – Montereale Valcellina/Pn; 
MARIA: I vicini: Germana, Paolo, Mariuccia 
e Doriano – Gradisca d’Isonzo/Go; MARIA: 
La nipote Sophie Granotier – Francia; 

MARSILI LUCIANA: Marsili Romana – 
Vicchio/Fi; MARTINEL RITA:  La figlia 
Isabella – Sacile/Pn;  Il figlio Gioacchino – 
Sacile/Pn;  I nipoti Ario e Anna Ros – Maron 
di Brugnera/Pn;   La Comunità – Maron di 
Brugnera/Pn;  Barzan Luca – Porcia/Pn;  
Barzan    Fabio – Maron di Brugnera/Pn;  
Varuzza Giuseppe – Maron di Brugnera/
Pn;  Martinel Severino ed Enrichetta – 
Maron di Brugnera/Pn; MAZZON 
LUIGINO: Mazzon Tatiana;  Gli amici Bauli 
– Baule a ½ Scrazzolo Valentina e Porta 
Ferruccio – Gorizia; MEDEOT SILVIO: 
Sfiligoi  Francesco e Savica – Farra 
d’Isonzo/Go; MENEGUZZI ELISA: I 
Sottufficiali del 132° Rgt. Carri Cordenons 
– Cordenons/Pn; MIATELLO PATRIZIA: 
Miatello Davide – Gorizia; MIRKO: La zia 
Teresa e le cugine - Roveredo in Piano/Pn; 
MOCETTO ALDO: I cugini e la zia a ½ 
Dell’Anna Nerina – Sesto al Reghena/Pn; 
MODOLO SANTINA: Morson Rita e 
Francesca – Svizzera; MODONI 
GIUSEPPE: Famiglia Modoni Antonio – 
San Martino al Tagliamento/Pn; 
MONTESSO DORINA: I famigliari, i 
parenti, gli amici ed i conoscenti – Francia, 
Stati Uniti, Australia, Travesio e dintorni/
Pn; MORAS MODESTO: La famiglia – 
Caneva/Pn; MORET ANTONIO: Moret 
Valerio – Fontanafredda/Pn; MORO 
BIANCA: Costa Leonardo e De Marco 
Barbara; MORO GIOVANNI: Moro Maria 
Rosa e nipoti – Pordenone; NADIN 
ADRIANA: La famiglia Nadin  - 
Fontanafredda/Pn; NESPOLO TERESINA: 
Nespolo Rita – Fontanafredda/Pn; 
NICODEMO ANGELO: La famiglia – 
Porcia/Pn;  La cognata Marilena, le nipoti 
Daniela, Sara e famiglie – Porcia/Pn;  NOT 
RENATO: Not Igor e la famiglia – Moggio 
Udinese/Ud; OLIVOTTO PAOLO: 
A.N.M.I.G. Sez. di Pordenone – Pordenone; 
PAGANI MARIA PAOLA: La Comunità – 
Maniago/Pn; PAGNUCCO OSVALDO: La 
famiglia Ros Valentino e Bomben Maria – 
Zoppola/Pn; PALAGHIANU ILEANA: 
Tonutti Tecniche Grafiche spa – Fagagna/
Ud; PANDOLFO LOREDANA: La nipote 
Alessandra Delogu – San Giuliano Terme/
Pi; PAPINUTTO LUIGI:  La moglie Rosa, i 
famigliari, i parenti, gli amici e la Comunità 
– Buja/Ud;  Forcina Gino; PARRO BRUNO: 
I famigliari e la Comunità – Fiume Veneto/
Pn; PASINI ARIANNA:  I genitori e i 
compagni della classe IV di Francesco – 
Budoia/Pn;  Borgato Elisabetta – Rovigo; 
PAVAN DAVANZO CARLA: Davanzo 
Elisabetta – Cison di Valmarino/Tv; 
PELLEGRIN RENATA: Pellegrin Valentina 
– Praturlone di Fiume Veneto/Ve; PERES 
MARIA: Tonutti Tecniche Grafiche spa – 
Fagagna/Ud; PERIN EUGENIO: Bitto 
Mirca, Giulia e Stefano – Caneva/Pn; 
PERSELLO ALVISO e FIDES: Leita 
Franco Edi – Buja/Ud; PERULLO 
ERNESTO: Chiocchia Antonio; PICCIN 
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VERSAMENTI DIRETTI
Pervenuti dal 18/06/18 al   05/11/18

132° Rgt. Carri Cordenons  Esposito 
Daniele – Cordenons/Pn; 85° Rgt. 
Addestramento Volontari (RAV) Cap. 
Emiliano Ciaralli; A.F.D.S. – Arzene/Pn; 
A.F.D.S. – San Lorenzo/Pn; A.F.D.S. – San 
Martino al Tagliamento/Pn; A.F.D.S. – 
Valvasone/Pn; A.N.A. Gruppo Val Resia/
Ud; A.P.S. Longheresi – Vittorio Veneto/Tv; 
A.P.S. Stella – Precenicco/Ud; A.S.D. 
Calcio – Locara/Vr; A.S.D. Scuola di 
Maratona Vittorio – Vittorio Veneto/Tv; 
A.S.D. Zero 5 Bike Team – Motta di 
Livenza/Tv; A.V.I.S Sez. Comunale – 
Concordia Sagittaria/Ve; A.V.I.S. Comunale 
– Cinto Caomaggiore/Ve; Adamantino 
Concetta – Monteroni di Lecce/Le; Adamo, 
Giorgio, Eva, Elisa e Diego Bellomo 
(Festeggiamenti del Loncon) – Concordia 
Sagittaria/Ve; Agnello Modica Serafina – 
Pozzallo/Rg (n. 3 versamenti); Agolino 
Gianfranco – Santa Croce Camerina/Rg (n. 
4 versamenti); Alacqua Giuseppe (Camper 
Club Naonis) – Pordenone; Alberto 
Carmine – Milano; Aldrigo Cristina – Terzo 
d’Aquileia/Ud (n. 2 versamenti); Alit 
Technologies srl – San Bonifacio/Vr; 
Altamura Assuntina – Cassina dè Pecchi/
Mi; Ambrosino Di Bruttopilo Marina – 
Procida/Na; Amici di Cena – Travesio/Pn; 
Amigoni Domenico – Camisano/Cr (n. 3 
versamenti); Antonini Teresa – Maniago/Pn 
(n. 3 versamenti); Anzani Giovanni – Prato/
Po; Applyca srl – San Quirino/Pn; APS 
Gran Festone (Fiera Gomme Roventi) – 
Casarsa della Delizia/Pn; Aragona 
Giuseppina – Nocera Terinese/Cz; Ass.ne 
Aperishow – Camposampiero/Pd; Ass.ne 
Culturale “La Pipinate” – Sclaunicco/Ud; 
Ass.ne di Promozione Sociale (rassegna 
torte) – La Salute di Livenza/Ve; Ass.ne 
Festeggiamenti Maron (Asta torte) – Maron 
di Brugnera; Ass.ne Festeggiamenti Tiezzo 
– Azzano Decimo/Pn; Ass.ne Nazionale 
Alpini (gara di tiro a volo) – Cormons/Go; 
Ass.ne Sant’Elena (cena x solidarietà 
Contrada Via Media) - Scomigo di 
Conegliano/Tv; Ass.ne Sportiva 
Dilettantistica; Ass.ne Turistica Santo 
Stefano – Concordia Sagittaria/Ve; Atletica 
Mareno – Mareno di Piave/Tv; Ausonia 
Nanutti Beltrame spa – Maniago/Pn; 
Autofficina Castagna Tiziano – Montebello 
Vicentino/Vi; Autofficina Clay di Nait Clay 
– Tolmezzo/Ud; Avarino Claudia – Vittoria/
Rg; Baio Maria – San Giorgio a Cremano/
Na; Bajo Salvatore e Urso Clelia – Carini/
Pa; Baldan Maria – Saccolongo/Pd; 
Baldassa Fernanda – Marcon/Ve; 
Balisciano Giustino e Romano Attilio – 
Mariglianella/Na (n. 2 versamenti); Ballone 
Antonino – San Vito al Tagliamento/Pn; 
Balzani Elsa – Cesena/Fc; Balzani Marco 
– Ravenna; Balzano Claudio – Gorizia; Bar 
Bottegon (offerte dei Clienti) – Maniago/

GIACOMO: La famiglia, gli amici, i 
conoscenti e la Comunità – San Michele di 
Sacile/Pn; PICCININ PIETRO: Bianchettin 
Sergio;   Piccinin Dino  e Davide – 
Cordenons/Pn; PIGNAT GIULIO: Le 
cugine Pignat: Maria e Caterina, 
Santarossa Vittorino – San Foca/Pn; 
PILLON LUIGINO: Pillon Sara e famigliari 
– Fiume Veneto/Pn; PILLOT ANTONIO: I 
famigliari, i parenti, gli amici e le famiglie 
della Comina – Pordenone; PIVETTA 
GINO: Tesolin Alda – Azzano Decimo/Pn; 
PIZZOLATO CARLO: Il figlio Walter – 
Roveredo in Piano/Pn; POLESE 
GIUSEPPE: I famigliari e la Comunità di 
Castello – Aviano/Pn; POSER PICCOLI 
MARISA: Il marito Benedetto ed il figli 
Mariarosa e Tiziano – Orsago/Tv; Propri 
Defunti: Facca Marcuz Mirella – Fiume 
Veneto/Pn; Propri Defunti: Pinello 
Maurizio – Gorizia; Propri Genitori: 
D’Andrea Diana – Rauscedo/Pn; Propri 
Genitori: Magris Aurelia – San Leonardo 
Valcellina/Pn; PUNTARA GIACOMO: Il 
Gruppo Pensionati Caserma Lesa – 
Remanzacco/Ud; QUERIN GUIDO: La 
Comunità ed i conoscenti – Cordenons/
Pn; QUERINI MARIABELLI INES: 
Giovanni, Simonetta, Leonardo ed Elisa 
Mariabelli – Firenze;   Mariabelli Flavia;  
Mariabelli Franco – Preganziol/Tv;  Pillini 
Clara e Collavino Anna – San Daniele del 
Friuli/Ud;   Mariabelli Stefano; RAFFAELE 
e PROSPERO: Leonardi Michele; 
RAGOGNA CARMELA: Ragogna Marcella 
– Pordenone;  Borroni Giovanna – 
Pordenone; RAMBALDINI VENIER 
MARIA (GIGETTA): Il fratello ed i nipoti – 
Pordenone;  I Condomini Cond. Duna 
Verde – Pordenone; RICUPERATI 
SAVERIO: I colleghi della Omi srl, Nidec 
Asi e Valmet – Fogliano Redipuglia/Go; 
RIVALETTO FRANCO: Rivaletto Roberto 
– Sacile/Pn; RIZZO CREMON MARIA: 
Cremon Angela – Aviano/Pn; RIZZO 
MAURO: Rizzo Luciana – Tarcento/Ud; 
ROSOLIN MARCELLO: Rosolin Adriana 
– Montereale Valecellina/Pn; ROSSINO 
VENANZIO: Fasciotti Salvatore – Scicli/
Rg;   Maestranze Cartificio Ermolli – 
Moggio Udinese/Ud; ROSSO LUCIANO: 
Armellin Maria Regina e famiglia – Maron 
di Brugnera/Pn;   Paludetto Claudia; ROTA 
FRANCESCO: I Coscritti Classe 1947 – 
Flaibano/Ud; ROVER ANTONINO: I 
famigliari e la Comunità di Sarone – 
Caneva/Pn; SANTAROSSA CLAUDIO: I 
famigliari, gli amici e i conoscenti – 
Pordenone; SANTIN VICENZOTTO ANNA 
MARIA: Il figlio Giacomo – Sacile/Pn; 
SANTIN VITTORIO: Tonus Dina; SARTINI 
GIORGIO: I coscritti Classe 1950 – Porcia/
Pn;   Viccia Lidia – Fontanafredda/Pn; 
SARTORI ROSETTA: La famiglia Defendi 
a ½ Rossi Dorino – La Salute di Livenza/
Ve; SCARPAT ALFIERO: La moglie 
Marcela – Santa Lucia di Budoia/Pn; 
SCREPIS GIUSEPPA: Sanfilippo Salvatore 

– Leofonte/En; SILVANO: La sorella Berta 
e famiglia – Doberdò del Lago/Go; SINESI 
ANTONIO: La moglie Maria – Pordenone; 
SOLDAN SILLA: I famigliari, i parenti, gli 
amici e i conoscenti – Fontanafredda/Pn; 
SPADOTTO MARIO: Ragogna Marcella – 
Pordenone; SPINACE’  SERGIO: I cugini 
– Oderzo/Tv; STRINGARO ALBANO: I 
colleghi della Omi srl, Nidec Asi e Valmet 
– Fogliano Redipuglia/Go; TASSAN GOT 
RENATA: Tassan Got Giuliana – Roveredo 
in Piano/Pn; TERESA: I colleghi Calogero, 
Jessica, Barbara, Diana, Valerio, Bertilla, 
Kofy, Ambra, Andrea, Sonia, Paola e Liana; 
TERRENI GIANFRANCO: Tomasella 
Claudia;  TESOLIN GIANANTONIO: 
G.P.G. Gruppo Securitas  (a ½ Petris 
Stefano)  – Roveredo in Piano/Pn; 
TOFFOLO RIABIZ SONIA: I cugini Paola e 
Carlo – Pordenone;   Le amiche e le signore 
dei corsi – Ronchi dei Legionari/Go; 
TOMASIN MARINA: Le famiglie Milocco, 
Cumar, Bressan e Massimo Chizzolini – 
Gorizia; TOMMASI DE PAOLI 
GRAZIELLA: La figlia Simonetta – Aviano/
Pn; TONELLI VINCENZO: I famigliari, gli 
amici ed i conoscenti – Castelnovo del 
Friuli/Pn; TONUS RITA: La Parrocchia – 
San Giovanni di Polcenigo/Pn; TREVISAN 
PETRIS STEFANIA: G.P.G. Gruppo 
Securitas  (a ½ Petris Stefano)  – Roveredo 
in Piano/Pn;  TRUANT ADELINA: Gli amici 
della Compagnia di Daniele – Gradisca di 
Spilimbergo/Pn;  La famiglia – Spilimbergo/
Pn; TURCHETTO SANTA: La famiglia 
Battiston e la Comunità di Fagnigola – 
Azzano Decimo/Pn; VALLAR ONORINA: 
Rosolin Luciana e Adriana – Maniago/Pn; 
VERARDO GUGLIELMO: La figlia Lara 
– Prata di Pordenone/Pn; VERARDO 
MARIA: I famigliari, i parenti ed i 
conoscenti – Brugnera/Pn; VESCOVI 
BRECELJ MIRJAM: I coetanei del 
1961- Doberdò del Lago/Go; VIAN 
LOIDE: La famiglia, i parenti e gli amici 
– Fontanafredda/Pn; VIEL MARIA: 
Diana Roberto – Roveredo in Piano/Pn;  
Calliman Giuseppe – Sacile/Pn; VISINTIN 
FRANCO: I soci e gli amici della Pro Loco 
– Fogliano Redipuglia/Go;VITAGLIANO 
VALERIA: Guerra Alessandro – Treviso; 
VITTOR LONGINO “Alpino”: Gruppo 
A.N.A. – Chiopris – Viscone/Ud; VITTOR 
PIETRO: La moglie Svitlana – Morsano 
al Tagl.to/Pn; ZAINA VASCO: I genitori 
Franco e Anna Maria – Porcia/Pn; 
ZANATTA RIGON DANIELA: Fagotto 
Franco – Cordenons/Pn;   Trenogheno – 
Porcia/Pn; ZANETTE BENEDET SILVIA: 
Le figlie Marta e Mariarita – Cordignano/
Tv; ZILLI FABIO: I Giovani di Solimbergo e 
la Società Operaia (marcia) – Solimbergo/
Pn; Zio PIO: Le nipoti Arianna, Renata 
e famiglie – Fiumicello/Ud; ZUNINO 
CARLO: Rita, Romana, Romano, Paolo, 
Stefano e Rosanna a ½ Cocetta Giuseppe 
– Cormons/Go; 
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Pn; Barbieri Adriatik – Rimini; Barbirato 
Marzia – Marghera/Ve; BCC di Staranzano 
e Villesse – Staranzano/Go (n. 2 
versamenti); Bellavere Enrico – Selvazzano 
Dentro/Pd; Belli Letizia – Palermo; Bellina 
Marco e Di Giusto Marirosa – Gemona del 
Friuli/Ud; Bellino Pellegrino Giuseppe – 
Avellino; Beolchi Caterina  - Dovera/Cr; 
Bertacco Antonio o/c Amici di Palse per 
Solidarietà – Porcia/Pn; Bertuzzi Giuseppe 
– Conco/Vi; Bianchi Piera – Milano; 
Biancucci Doriana – Porto San Giorgio/
Fm; Bioman spa – Maniago/Pn; Bissolo 
Casa – Gambellara/Vi; Boccù Fortunata – 
Costa Masnaga/Lc; Boer Angela – Milano; 
Bolognini Porzia – Rutigliano/Ba; 
Bonamico Nicola – Adria/Ro; Bordignon 
Trading srl – Rossano Veneto/Vi; Bordina 
Nadia – Saonara/Pd (n. 2 versamenti); 
Bortoli Luigi – San Quirino/Pn; Bortolin 
Adamo e Del Ben Fernanda – Maron di 
Brugnera/Pn; Bortolin Gianpaolo – Maron 
di Brugnera/Pn; Bortolotto Lorella “Scuola 
Danza Le Scarpette Rosse” – Cordenons/
Pn; Bortolussi Any o/c Kennet Jacobsen – 
San Giorgio della Richinvelda/Pn; Boscaro 
Luigino – Vigonza/Pd; Boschi Davide – 
Trento; Boscolo Oliviero – Robecco sul 
Naviglio/Mi (n. 2 versamenti); Bottos 
Claudio; Bove Luciano e Stefani Miria – 
Pordenone (n. 5 versamenti); Bozza 
Giuseppe x pensionamento Cicuttin 
Adriano – Concordia Sagittaria/Ve; Bravin 
Silvana “Mercatino Portoni Aperti” – 
Aviano/Pn; Brigante Anna – Bagnaria Arsa/
Ud; Brigata Corazzata “Ariete” Cap. Dello 
Stritto Giuseppe – Pordenone; Brugnaro 
Gianna – Mestre/Ve; Bucci Neriana – 
Faenza/Ra (n. 4 versamenti); Bugno 
Renato – Fossò/Ve; Buttolo Milena – 
Tarvisio/Ud (n. 2 versamenti); Caccamo 
Carmela – Tremestieri Etneo/Ct; Caddeo 
Rosina – Agrigento; Cadorin Loretta – 
Volpago del Montello/Tv; Caligo Paolo – 
Pordenone; Callari Gianluca – Canicattì/Ag 
(n. 2 versamenti); Camozzi Michela – 
Mestre/Ve; Campeotto Maura – Ponzano 
Veneto/Tv; Cantarini Laura – Ferrara; 
Canton Nicoletta – Fiume Veneto/Pn; Cap. 
Carnevale Marco; Capovilla Umberta – 
Vigonza/Pd (n. 4 versamenti); Capozzo 
Michela – Alife/Ce; Cappellari Delia – 
Civitella Roveto/Aq (n. 5 versamenti); 
Cappello Santo – Cavazzo Carnico/Ud; 
Caputo Giuseppe e Pedio Maria Lucrezia 
– Muro Leccese/Le; Caputo Salvatore – 
Muro Leccese/Le; Cargnello Alberto – 
Pramaggiore/Ve; Caronna Salvatore 
Andrea – Bisacquino/Pa; Carpi Silvana; 
Carrella Ravagni Vincenza – Sopramonte/
Bl; Casalnuovo Maria – Valderice/Tp; 
Cascone Giovanni e Lizio Margherita – 
Ramacca/Ct; Castiglione Pina – Milano (n. 
2 versamenti); Cattaruzza Gianpietro o/c 
Stecca Giancarlo - Pordenone; Cavallo 
Rosina e Fasano Eleonora – Colliano/Sa; 
Ceolin Dorina – Treviso; Ceolin Michelina 
– Maniago/Pn; Chessa Caterina – Alghero/

Ss; Chiacchio Michelangelo e Granata 
Concetta – Grumo Nevano/Na (n. 2 
versamenti); Chies Anna e Bortolussi Anna 
Maria – Pordenone; Chiminazzo Luigina – 
Casale sul Sile/Tv; Cicero Santelena 
Carmelo – Scicli/Rg; Cicloturistica di 
Arzene, San Lorenzo, San Martino al Tagl.
to, Valvasone/Pn; Cicloturistica di 
Cordovado/Pn; Cicloturistica di Provesano 
– Cosa – Pozzo – Aurava – San Giorgio 
della Richinvelda/Pn; Cikke Caffè e… snc 
di Tiziana e Raffaela Manzan – Fogliano 
Redipuglia/Go; Cimolai Ivana – Vigonovo 
di Fontanafredda/Pn (n. 5 versamenti); 
Circolo Ilva Bagnoli – Napoli; Civita Maria 
– Tarcento/Ud (n. 2 versamenti); Claire spa 
- San Pietro Viminario/Pd; Cleaner Service 
snc di Da Ros P. & C. – Pordenone; 
Colandrea Roberta e Di Nunzio Daniela – 
Priverno/Lt; Colombi Margherita – Lograto/
Bs; Colpo Luigina – Trento (n. 3 versamenti); 
Comitato Babelli Ferrari – Camposampiero/
Pd; Comitato organizzatore Ert – Erwin 
Rom-Me; Comune di Sedegliano/Ud; 
Consoli Giuseppa Rita – Piazza Armerina /
En; Contrada Via Media (cena x solidarietà) 
– Scomigo di Conegliano/Tv; Cornacchini 
Lidiano – Milano; Corona Luigi – Costa di 
Rovigo/Ro; Correnti Anna – Floridia/Sr (n. 
2 versamenti); Cortesi Giovanna Alliena 
Laura – Cassano d’Adda/Mi (n. 2 
versamenti); Costantin Paola; Cozzi Marzia 
– Porcia/Pn; Cracco Daniela – Valdagno/
Vi; Culmone Stefano – Caltanissetta; 
Cutrono Vito e Magno Lucia – Regalbuto/
En (n. 3 versamenti); D’Acquisto Mariarosa 
– Bolzano (n. 3 versamenti); D’Alessio 
Margherita – Limana/Bl; D’Andrea Marina 
– Catania; D’Angelo Natalino – Silvella di 
San Vito di Fagagna/Ud; D’Aria Luigi e 
Grammarossa Rossella (50° anniversario 
matrimonio zii Tommaso e Rosa) – 
Cordenons/Pn; D’Urso Pierfrancesco – 
Tavagnacco/Ud; Dal Lago Marisa – 
Sarego/Vi (n. 7 versamenti); Dalla Libera 
Clara (Mercatini) – Visinale di Pasiano/Pn; 
Dalla Vecchia Arianna – Valdagno/Vi; 
Davoult Nicolas e famiglia – Chatou/
Francia; De Biasi Renato – Pordenone; De 
Crescenzo Giovanni – San Nicola La 
Strada/Ce; De Giorgi Alberto – Udine (n. 5 
versamenti); De Pol Monica – Montereale 
Valcellina/Pn; De Somma Gianfranco – 
Pontremoli/Ms (n. 2 versamenti); De Vecchi 
Diamira – Roma; Deana Pio – Travesio/Pn; 
Deleidi Daniele – Martinengo/Bg; Della 
Fiorentina Candido – Polcenigo/Pn; Di 
Palma Andrea – Ceprano/Fr; Di Vara 
Giovanni e Imparato Giuseppa – Palermo; 
Diana Paola – Chions/Pn (n. 3 versamenti); 
Dihore Iulia – Latisana/Ud; Do Socorro 
Pereira De Lima Maria – Dozza Toscanella/
Bo; Olsen Christina – Strasburgo/Francia 
(n. 2 versamenti); Doro Umberto – 
Pordenone (n. 2 versamenti); Ducati 
Patrizia – Bribano /Bl (n. 11 versamenti); 
Durà Olga – Torremaggiore/Fg; Duse 
Massimo – Chirignago/Ve; Edilmartignacco 

srl – Moggio Udinese/Ud; Elyon Jsufay – 
Trieste; Enteco srl – Fossalta di Piave/Ve; 
Ermacora Davide – San Giovanni al 
Natisone/Ud; Ervas Fabio – San Stino di 
Livenza/Ve; Esposito Maria Carmela – 
Gorizia; Esposito Maria Luisa – Casulla/
Ce; Esposito Rosamaria – Gorizia; Esse 
Emme Plast srl (Raccolta tappi) – Asigliano 
Veneto/Vi; F.I.D.A.S. e Pro Loco Orsaghese 
(Marcia “Andar par rivai 2018) – Orsago/
Tv; F.lli Norio srl – Maniago/Pn; Fabbro 
Lino e Paronuzzi Rosanna – Castello di 
Aviano/Pn (n. 2 versamenti); Famiglia Lucci 
e Zanetti per il Battesimo di Enrico in 
ricordo della nonna; Farmacia “S. 
Francesco” – Locara/Vr; Favero Lidia – 
Montebelluna/Tv; Favot Michele (Team 
Buttolavasca); Favret Pierina – 
Fontanafredda/Pn; Favro Giorgio – 
Concordia Sagittaria/Ve; Fazio Annunziata 
– Malvagna/Me (n. 2 versamenti); Feltrin 
Adriano – Caselle di Altivole/Tv; Feresin 
Laura – Mossa/Go; Ferigo Bruno e Covre 
Adriana – Vittorio Veneto/Tv (n. 3 
versamenti); Ferracciolo Michele; Ferrara 
Maria – Vittoria/Rg; Fidas Isontina (Festa 
dell’uva 2018) – Staranzano/Go; Fingoli 
Gaetano – Trieste; Fiorellino Daiana – 
Augusta/Sr; Foscato Marco – Bergen/
Norvegia; Fraccaro Luigino – Santa 
Giustina in Colle/Pd; Franchini Paola – 
Fiume Veneto/Pn; Franciosi Giovanni – 
Fiorano Modenese/Mo; Freud spa – 
Tavagnacco/Ud; G.P.S. La Fario – Bagnara 
di Gruaro/Ve; G.R.V. Gruppo Raccolte 
Varie – Locara/Vr; Gallè Filomena – Aviano/
Pn; Galluzzi Marina – Ponsacco/Pi (n. 5 
versamenti); Garcea Carmela – Sellia 
Marina/Cz (n. 2 versamenti); Garofolin 
Teresa – Solesino/Pd; Gasparini Franca – 
Montebelluna/Tv; Gasparri Filippo – Porto 
Sant’Elpidio/Fm; Gedi News Network spa 
– Il Piccolo – Trieste (n. 2 versamenti); 
Geremia Davide e Measso Elena – 
Maniago/Pn; Ghezzo Ermelinda – Siracusa; 
Giacchi Andrea – Modica/Rg; Gianelli 
Marina – Lauco/Ud; Giarratana Irene – 
Caltanissetta; Gilletti Vita Anna – Aci 
Castello/Ct (n. 5 versamenti); Gintoli 
Manuela – Siracusa; Giovanna – Vaiano 
Cremasco/Cr; Giuliano Rosalia – Palermo; 
Gobbi Bianca – Villafora di Badia Polesine/
Ro; Gobbo Rosella – Montagnana/Pd; 
Goffredi Franca – Casalmaggiore/Cr; Gon 
Giacomina – Monfalcone/Go; Gonano 
Aurora – Tricesimo/Ud; Gorgazzin Nora – 
Spilimbergo/Pn; Graphistudio spa – Arba/
Pn; Gravino Antonio – Montagnana/Pd; 
Greco Letizia – Mottola/Ta; Gregorat 
Riccardo “Chei dal Purcit” – Joannis/Ud; 
Grison Giovanna – Prata di Pordenone/Pn; 
Gruarin Loretta – Aquileia/Ud (n. 2 
versamenti); Gruber Zeni Gertrud – 
Bolzano (n. 3 versamenti); Gruppo “Voi 
Donne” – Villimpenta/Mn; Gruppo Alpini – 
Pellegrino Parmense/Pr; Gruppo Alpini – 
San Bonifacio/Vr; Gruppo Alpini – San Vito 
di Fagagna/Ud; Gruppo Alpini (festa 
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dell’Emigrante) – Valvasone/Pn; Gruppo 
Alpini “Valcosa” (Raccolta tappi) – 
Travesio/Pn; Gruppo Alpini Tiezzo e Corva 
– Azzano Decimo/Pn; Gruppo Amici della 
Montagna “G. Sartori” e A.N.A. “San 
Marco” – Bassano del Grappa/Vi; Gruppo 
Amici di Andreis “Tributo a Vasco Rossi” – 
Andreis/Pn; Gruppo ex Emigranti in 
Svizzera – Aarburg – Aviano/Pn; Gruppo 
Mamme (mercatino festa della mamma) – 
Rauscedo/Pn; Gruppo Santa Barbara – 
Polcenigo/Pn; Gruppo SME srl – Cessalto/
Tv; Gruppo Squadroni ex 19° Cavalleggeri 
Guide Casarsa – Casarsa della Delizia/Pn; 
Guastini srl – Gambellara/Vi; Guerrieri 
Irene – Vittoria/Rg (n. 2 versamenti); 
Guglielmi Angelina – Thiene/Vi; Gullo 
Giuseppa – Zafferana Etnea/Ct; Gutierre 
Danielle – Palermo; I coscritti Classe 1936 
del Comune – Azzano Decimo/Pn; I 
coscritti Classe 1938 del Comune – 
Brugnera/Pn; I coscritti Classe 1948 – 
Arba/Pn; I.T.E.S. di Rossi Piergiorgio – 
Gambellara/Vi; I° Circolo Sottufficiali 
Lancieri di Novara Befani Giuseppe – 
Codroipo/Ud; Iacono Concettina – 
Ragusa; Iannella Franco – Olginate/Lc; 
Iannotta Ornella – Santa Maria Capua 
Vetere/Ce (n. 2 versamenti); Iengo Aldo e 
Sberze Bertilla – Rodeano Basso/Ud; 
Imball Nord srl (Raccolta Tappi) – Padova 
(n. 2 versamenti); Imparato Giuseppa 
Patrizia – Palermo (n. 3 versamenti); Inter 
Club – Codroipo/Ud; Introvigne Francesco 
– Tarzo/Tv; Iolazzo Fortunata – Gela/Cl; 
Ioni Isabella – Annone Veneto/Ve; Italiana 
Ferramenta srl a ½ Giacomini Andrea – 
Brugnera/Pn; Jarc Aldo – Doberdò del 
Lago/Go; Katic Anita – Rijeka/Croazia; 
Kelo Florika – Tirana/Albania; La Comunità 
Onlus – Villesse/Go; La Mantia Maria Rosa 
– Villabate/Pa; La Placa Michele – Gela/Cl; 
La Tona Antonino – Fogliano Redipuglia/
Go (n. 2 versamenti); La Varesina snc – 
Maniago/Pn; Lami Laura – Vittoria/Rg; 
Lanna Antonio – Caivano/Na; Leita Franco 
Edi – Buja/Ud; Lenuzza Ezio; Leo Carlo – 
Napoli; Liberati Ernesta – Vasto/Ch; Lions 
Club Pordenone Host – Pordenone; Longo 
Gianni – Cessalto/Tv; Longo Rosetta – 
Cles/Tn; Lorenzi Rosanna Eleonora – 
Valdagno/Vi; Lorenzini Fabio – Cellino San 
Marco/Br; Lorenzon Lorenzut Elisa – 
Pordenone; Lorenzon Lorenzut Maurizio – 
Pordenone; Lucciolata del Centenario – 
Vittorio Veneto/Tv; Lucciolata di Alvisopoli/
Ve; Lucciolata di Andreis/Pn; Lucciolata di 
Arcade/Tv; Lucciolata di Borgo Ampiano – 
Pinzano al Tagliamento/Pn; Lucciolata di 
Brazzano/Go; Lucciolata di Campea di 
Miane/Tv; Lucciolata di Campolongo 
Tapogliano/Ud; Lucciolata di Capriva del 
Friuli/Go; Lucciolata di Castelgomberto/Vi; 
Lucciolata di Ceggia/Ve; Lucciolata di 
Cimolais/Pn; Lucciolata di Colfrancui/Tv; 
Lucciolata di Concordia Sagittaria/Ve; 
Lucciolata di Corva/Pn; Lucciolata di 
Doberdò del Lago/Go; Lucciolata di Erto e 

Casso/Pn; Lucciolata di Faè di Oderzo/Tv; 
Lucciolata di Fagnigola/Pn; Lucciolata di 
Gorizia – Montesanto/Go; Lucciolata di 
Joannis/Ud; Lucciolata di Lestans/Pn; 
Lucciolata di Lison & Pradipozzo/Ve; 
Lucciolata di Locara/Vr; Lucciolata di 
Maddalene/Vi; Lucciolata di Maniago/Pn; 
Lucciolata di Medeuzza e Villanova del 
Judrio/Ud; Lucciolata di Moggio Udinese/
Ud; Lucciolata di Monastier/Tv; Lucciolata 
di Montereale Valcellina/Pn; Lucciolata di 
Murazzetta - Eraclea/Ve; Lucciolata di 
Nave – Villorba/Pn; Lucciolata di Onigo di 
Piave/Tv; Lucciolata di Polcenigo/Pn; 
Lucciolata di Pozzecco/Ud; Lucciolata di 
Praturlone – Fiume Veneto/Pn; Lucciolata 
di Rorai Piccolo – Porcia/Pn; Lucciolata di 
Rosà/Vi; Lucciolata di San Giovanni di 
Livenza/Pn; Lucciolata di San Giuseppe di 
Cassola/Vi; Lucciolata di San Pier 
d’Isonzo/Go; Lucciolata di San Vito al 
Torre/Ud; Lucciolata di Solimbergo – 
Sequals/Pn; Lucciolata di Sovramonte/Bl; 
Lucciolata di Staranzano/Go; Lucciolata di 
Tiezzo/Pn; Lucciolata di Torviscosa/Ud; 
Lucciolata di Travesio/Pn; Lucciolata di 
Vigonovo/Ve; Lucciolata di Villa Vicentina/

Ud; Lucciolata di Villaverla/Vi; Lucciolata 
di Visco/Ud; Lucciolata di Vivaro/Pn; Luis 
Luisa – Capriva del Friuli/Go (n. 2 
versamenti); Lupini Vito – Arcene/Bg (n. 4 
versamenti); M.V. srl – Ceggia/Ve; 
Macchiavello Salvatore – Scoglitti/Rg (n. 2 
versamenti); Machiol spa – Villorba/Tv; 
Maestri Diva – Opera/Mi; Maestri Gabriella 
– Milano; Maestri Nadia – Goro/Fe (n. 2 
versamenti); Maggio Antea – Forlì/Fc; 
Manfrin Gianmarco e Gallo Serena – 
Oriago di Mira/Ve; Manià Eddo – 
Monfalcone/Go; Maniago Nuoto Società 
Sportiva Dilettantistica – Maniago/Pn; 
Mannella Rosetta – Enna; Maran Antonio 
– Piazzola sul Brenta/Pd; Marangiolo 
Cosimina – Leporano/Ta; Marcuzzi Timo – 
Mortegliano/Ud; Marega Loretta – 
Savogna d’Isonzo/Go; Mariuzzi Andrea – 
Terzo d’Aquileia/Ud; Markaplast.It srl 
(Raccolta Tappi) – San Fior/Tv (n. 3 
versamenti); Martin Sergio – Pordenone; 
Marzari Fulvio – Trieste; Matano Maria o/c 
Maria Ricca – Casarsa della Delizia/Pn; 
Mazzarisi Giuseppe – Brugherio/Mb; Meci 
Ferreto Maria – Camporotondo Etneo/Ct 
(n. 2 versamenti); Medesy srl – Maniago/
Pn; Melillo Stefania e Gangeri Giuseppe – 
Reggio Calabria; Mella Anna Maria – 
Polcenigo/Pn; Memorial “Piero e Valter” – 
Cordenons/Pn; Menazza Renata e Sartor 
Silvana – Porcia/Pn; Menegazzo 
Gianfranco – Fiume Veneto/Pn; Meneghetti 
Maria Luisa – Chioggia/Ve; Menegoni 
Antonietta – Borgo Valsugana/Tn; 
Mercatino Sagra del Mus – Mussons di 
Morsano al Tagl.to/Pn; Merola Antimo e 
Esposito Maria Luisa – Casolla/Ce (n. 3 
versamenti); Merzek Paolo – Staranzano/
Go; Messina Luigi e Tamburello Sebastiano 
– Nicosia/En; Messina Vincenzo e 
Casalnuovo Maria – Valderice/Tp (n. 3 
versamenti); Mestrovic Mijo – Fiume/
Rijeka; Mezzalira Cristina – Padova; 
Mezzasalma Giorgio – Comiso/Rg (n. 2 
versamenti); Micieli Francesco – Comiso/
Rg; Mignano Simona – Napoli; Misciagna 
Teresa – Grumo Appula/Ba; Molmenti 
Marisa – Pordenone; Monti Giuseppe – 
Noicattaro/Ba; Moriconi Anna – Colleferro/
Rm; Morini Stefano e Castagnera G.; 
Munari Luigia – Valdagno/Vi; Murrone 
Tommaso Antonio – Mirabella Eclano/Av; 
N.N. € 10,00 – Melzo/Mi; N.N. € 50,00; 
Nadin Marco e Coscritti 1939 – 
Fontanafredda/Pn; Nardi Maristella – San 
Bonifacio/Vr; Nardini Valter – Pordenone; 
Nastasi Maria Grazia – Pachino/Sr; Nastasi 
Nicolò – Porto San Giorgio/Fm (n. 2 
versamenti); Nigro Giuseppe – Scicli/Rg; 
Nooteboom Mubertus Jacobus Anna – 
Campoformido/Ud; Not Mauro; Moggio 
Udinese/Ud; Odibi srl – Maniago/Pn; Olive 
Angela – Bovisio Masciago – Mb; Olivotto 
Claudia – Montereale Valcellina/Pn; Olsen 
Christina – Strasburgo/Francia (n. 3 
versamenti); Onoranze Funebri De Cecco 
– Maniago/Pn; Opiglia Anna Maria e Tullia 

AGEVOLAZIONI FISCALI

Erogazioni liberali in denaro alla
“via di Natale” - ONLUS

VERSAMENTI DA PARTE DI PRIVATI
Detrazione del 19% dell’imposta lorda,

fino ad un importo massimo
dell’erogazione stessa di € 2.065,83 annui.

Novità fiscali introdotte dall’art. 14 del D.L.
N° 35 in vigore dal 17.03.2005 convertito
nella L. 14/05/2005 n. 80.
Deduzione dal reddito complessivo del sog-
getto erogatore IRES ed IRPEF nel limite
- del 10% del reddito complessivo
.dichiarato e
- comunque nella misura massima di con-
tributo di € 70.000 annui.

Ai fini della deducibilità è indispensabile 
che il versamento sia eseguito avvalendosi 
di banche, uffici postali, carte di credito e 
prepagate, assegni bancari, cicolari, ecc.
Il contributo non è valido ai fini della dedu-
zione o della detrazione se fatto in contanti.

VERSAMENTI DA PARTE DI IMPRESE
I contributi versati a titolo di erogazione li-
berale sono deducibili per un importo non 
superiore al 2% del reddito dichiarato.

VERSAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI
IRES e persone fisiche soggetti all’IRPEF
Deduzione dal reddito d’impresa per un im-
porto non superiore ad € 2.065,83 (dell’e-
rogazione stessa) 
o al 2% del reddito dichiarato
o (novità art. 14 co. 1 del D.L. 35/2005) de-
duzione dal reddito complessivo del sog-
getto erogatore nel limite del 10% del red-
dito complessivo dichiarato e comunque 
nella misura massima di € 70.000 annui
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– Trieste (n. 5 versamenti); Ottolini Luigi – 
Opera/Mi; Paccone Domenico – Zoppola/
Pn; Pacifici Scala Maria – Mottola/Ta; 
Paganin Idemira – Montegrotto Terme/Pd; 
Palazzini – Castiglione d’Adda/Lo; 
Palombaro Fabrizio (Torneo dei Borghi) – 
Tiezzo di Azzano Decimo/Pn; Palumbo 
Anna – Rutigliano/Ba; Panificio F.lli Piccolo 
& C.  snc  (offerte dei Clienti) – Tamai di 
Brugnera/Pn; Parise Renato – Pianezze/Vi; 
Pascoli Giacomo – Ravenna; Pascutti 
Lorenza – Fiume Veneto/Pn; Pasianot Elio 
– Tiezzo di Azzano Decimo/Pn; Pasolini 
Blonda – Porcia/Pn; Pavan Sileno – Musile 
di Piave/Ve; Pedalata di Meduna di 
Livenza/Tv; Pedone Fabio – Palermo; 
Pellielo Maria – Ceregnano/Ro; Pengo 
Luciano – Padova; Perletta Lucia – 
Latisana/Ud (n. 5 versamenti); Perozzo 
Lucia – Rapallo/Ge (n. 2 versamenti); 
Petriglieri Giuseppe – Comiso/Rg; Pezzot 
Claretta – Pordenone; Piazza Kati – 
Palazzolo dello Stella/Ud; Pietro Rosa spa 
– Maniago/Pn; Pinto Vincenzo – Napoli; 
Pioggia Marco – San Cataldo/Cl; Pitau 
Dionigi – Pordenone; Pizzeria “Tio Pepe” 
– Locara/Vr; Podavini Rosa – Desenzano 
sul Garda/Bs; Polazzo Pietro e Cattaruzza 
Nardina – Sedrano di San Quirino/Pn; 
Poles Irene; Polesello Orlando – Brugnera/
Pn; Poletto Giovanna (n. 2 versamenti); 
Poli Donatella – Alzano Lombardo/Bg; 
Pompe Funebri Benedetto di Benedetto 
Renato & C. snc – Artegna/Ud; Prati Franca 
– Trezzano sul Naviglio/Mi; Prima Cassa  
Credito Coop FVG – Codroipo/Ud; Pro 
Loco – A.V.I.S. (14^ Marcia del Boscat) – 
Taiedo di Chions/Pn; Pro Loco Cimpello 
(Sardina party) – Fiume Veneto/Pn; Pusiol 
Angelo Giovanni; Querini Mariagrazia; 
Raffaele ed Egle – Aviano/Pn; Reparto 
Comando e Supporti Tattici “Ariete” 
Agricola Simone – Pordenone; Ressi 
Miriam e figli – Fiume Veneto/Pn; Riccardo 
Salvatore – Sacile/Pn; Riccitelli Pasqualina 
– Alife/Ce; Righini Mara – Roncadello/Fc; 
Rigo Franco – Vajont/Pn; Rinaldi Carlo e 
Guerra Emanuela – Badia Polesine/Ro; 
Ropotica Veronica – Bellona/Ce; Roscini 
Licia – Ravenna; Rosset Tullio – Pordenone; 
Rossetti Flavio – Pordenone; Rosticceria 
Birreria “Al Buonarrivo” – Resiutta/Ud; 
Rovati Paolo – Fornovo San Giovanni/Bg; 
Rozzoni Maria – San Vendemiano/Tv (n. 2 
versamenti); Ruffino Lucia – Trieste; 
Ruocco Carmela – Anacapri/Na (n. 3 
versamenti); Ruzzer Claudio – Trieste (n. 2 
versamenti); Ruzzier Romana e Olivatti 
Barbara – Trieste; S.P.S. Valmeduna – 
Meduno/Pn; Salvai Antonietta – Satriano 
di Lucania/Pz; Salvato Santina – 
Sabbionara di Avio/Tn; Salvia Antonietta – 
Satriano di Lucania/Pz; Sandri Anna – 
Cento/Fe; Sandri Felicita – Merano/Bz; 
Sandron Dino – Fossalta di Portogruaro/
Ve; Santini Alberto – Arezzo (n. 4 
versamenti); Santucci Lucia – Thiene/Vi (n. 
2 versamenti); Saputo Giovanni – 

Balestrate/Pa; Saputo Vincenzo – 
Balestrate/Pa (n. 3 versamenti); Saputo 
Vincenzo e Delia Filippa – Balestrate/Pa; 
Sblattero Gianni e famiglia – Travesio/Pn; 
Scaldaferro Claudio – Rosà/Vi; Scamardella 
Amalia Francesca – Napoli; Scamardella 
Carmen Maria – Napoli; Schembari Luca e 
Belfiore Francesco – Ragusa; Schembari 
Lucia – Pedalino/Rc; Schepis Santa – 
Messina (n. 2 versamenti); Schiavo 
Emanuele – Siracusa (n. 2 versamenti); 
Sciascia Salvatore – Sommatino/Cl; Scoda 
Giorgio – Udine; Scodeller Sandro – 
Bibione/Ve; Scomparini Barbara – Aviano/
Pn; Scremin Giovanna – Bassano del 
Grappa/Vi; Scremin Tiziano Francesco – 
Bassano del Grappa/Vi; Scuola Primaria 
T.P. “Dante Alighieri” – Pieris/Go; Segatto 
Alberto (Livenzovani) – San Stino di 
Livenza/Ve; Segatto Antonella – Lignano 
Sabbiadoro/Ud; Segatto Carlo e Piazza 
Isabella – Palazzolo dello Stella/Ud; SFS 
Intec srl e Maestranze – Pordenone; Sgarbi 
Lino – Stienta/Ro (n. 2 versamenti); 
Sguazzin Ottorino – Torviscosa/Ud; Signor 
Franca – Grado/Go; Siliconi Commerciale 
spa – Gambellara/Vi; Silitex srl – Cologna 
Veneta/Vr; Sinesi Michele per compleanno 
Marzia Filipetto – Cordenons/Pn; Siviero 
Violetta – Moncalieri/To; Soldà Moreno – 
Locara/Vr; Spataro Salvatrice – Villesse/
Go (n. 2 versamenti); Spessot Giancarlo – 
Cormons/Go; Spigolon Valter – Sacile/Pn; 
Stabile Anna – Marsala/Tp; Stabile Gianna 
x Edda – Fiumicello/Ud; Staffetto Franca 
– Concordia Sagittaria/Ve; Stella Diletta – 
Zanè/Vi; Stellin Vittorino- Gonars/Ud; 
Strippoli Antonia – Andria/Bt; Tabaccheria 
“Serena” Baccari Giuseppe – Maniago/Pn; 
Tacchetti Michele – Piedimonte Matese/
Ce; Tafuro Giacomo – Saviano/Na (n. 2 
versamenti); Tartaglia Pasquale – 
Francolise/Ce; Tavani Luisa – Orio Litta/Lo; 
Team Granzon Ass.ne Sportiva 
Dilettantistica (Criterium Ciclosportivo 
FVG) Remanzacco/Ud; Tecnoguanti Italia 
srl – Maniago/Pn; Terreni Cinzia – Vajont/
Pn; Terrizzi Raffaele – Alpignano/To; The 
Midday’s Tai Club – Villa Santina/Ud (n. 2 

versamenti); Todaro Paola – Gorizia (n. 4 
versamenti); Toffoletto Stefano – Mogliano 
Veneto/Tv (n. 3 versamenti); Toffolo 
Antonio e Modotti Vittoria – Pordenone; 
Tomasini Piergiorgio e Filippi Marcella – 
Aviano/Pn; Tomsic Egon – Savogna 
d’Isonzo/Go (n. 4 versamenti); Toncelli 
Marco – Roma; Tonello Christian – Fonte/
Tv; Toniutti Gelindo – Bertiolo/Ud; Toniutti 
Graziano – Bertiolo/Ud; Tosetti snc – San 
Bonifacio/Vr; Treu Guido; Trevisan Maurizio 
e Pessa Rossella – Portogruaro/Ve; 
Triglione Savino – Tarcento/Ud (n. 3 
versamenti); Tronci Silvia- Maniago; Tucci 
Franco – Belluno (n. 2 versamenti); Udinese 
Club “Aiza Lucio” – Joannis/Ud; Vaccari 
Flora – Possagno/Tv; Vaccaro Massimo & 
C. sas – Gorizia; Valentinetti Concetta – 
Ortona/Ch; Valentinuzzi Loretta – San Vito 
al Torre/Ud; Vecchiato Bruno – Bagnaria 
Arsa/Ud; Vecchio Luisa – Fiume Veneto/
Pn; Ventura Giuseppina – Pavia; Veronese 
Gino – Taglio di Po/Ro; Vettorato Denis – 
Legnago/Vr; Vianello Maria – Bassano del 
Grappa/Vi (n. 2 versamenti); Vicenzini 
Giada – Pordenone; Vicino Virginia – 
Comiso/Rg; Villa Francesco e De Pandis 
Emilia – Cavallino di Lecce/Le; Villalta Dino 
– Floricoltura – Pordenone; Vincenzi 
Giovanni e Luisa –Vigonza/Pd; Webber 
Lianne – Alife/Ce; Xotta Nives – Cornedo 
Vicentino/Vi (n. 3 versamenti); Zaerbin 
Maria Cristina – Porto Tolle/Ro; Zaetta 
Paola – Sacile/Pn; Zagarese Antonio – 
Pordenone; Zaina Mario – Muggia/Ts; 
Zambello Emanuela – Bollate/Mi; 
Zambotto Laura – Legnago/Vr (n. 2 
versamenti); Zandomeneghi Ida – Feltre/
Bl; Zangone Domenico – Pavia di Udine/
Ud; Zanrosso Bruna Caterina – Novale di 
Valdagno/Vi (n. 4 versamenti); Zardini 
Daniela – Cortina/Bl (n. 2 versamenti); 
Zausa Maurizio – Marghera/Ve; Zavalloni 
Teresa – Gambettola/Fc (n. 2 versamenti); 
Zerbin Maria Cristina – Scardovari di Porto 
Tolle/Ro; Ziliotto Antonio – Belluno (n. 2 
versamenti); Zivanovic Milica – Trieste; 

Versamenti diretti:
Famiglia Saccon – Montereale Valcellina/Pn;
Gruppo Mamme (mercatino festa della mamma) – Rauscedo/Pn;
Paties Montagner Luca o/c  A.S.D. Calcio Pleif; 

Versamenti in memoria:
ALESSIO PLINIO: La moglie e la figlia – Medea/Go;
BOLDO IGINO: Famiglia Saccon – Montereale Valcellina/Pn;
SERENA PAOLO: Ass.ne Pro Loco Fratellanza – Cavasso Nuovo/Pn;
VITTIME TEREMOTO: Famiglia Saccon – Montereale Valcellina/Pn;

In questa rubrica sono elencati i contributi pervenuti entro il 05 novembre 2018 con 
l’indicazione di venire finalizzati alla ricerca scientifica nel campo dei tumori. Poichè la 
“via di Natale” è sempre stata chiara sulla destinazione dei fondi, specifichiamo che 
queste somme verranno impegnate per l’attività di ricerca dell’ISTITUTO RICERCHE 
FARMACOLOGICHE “Mario Negri”  di Milano.
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Versamenti diretti:
Ass.ne Faugnacco Vive – Martignacco/Ud; 
Graci Donatella – Grado/Go; 
Peruffo Paolo e Ballardin Maria Angela; 

Versamenti in memoria:
CHIAROTTO MICHELE: 
Famiglia Saccon – Maniago/Pn; 
FELICE ANGELA: 
Famiglia Saccon – Maniago/Pn; 
LEONARDO: 
Famiglia Saccon – Maniago/Pn; 
RUSSO ROBERT: 
Famiglia Bulgarelli e Fabbroni – Sacile/Pn; 
VIEL GIULIANA: 
I condomini Cond. Cavallino – Sacile/Pn; 

P.E.C.: hospicevdn@pec.it

Iscritta al n. 56 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche

“il Mio Dono”

Intesa Sanpaolo  ex

In questa rubrica sono elencati i contributi 
pervenuti entro il 16 giugno 2018 con l’indi-
cazione di venire finalizzati alla ricerca scien-
tifica nel campo dei tumori. Poichè la “via di 
Natale” è sempre stata chiara sulla destina-
zione dei fondi, specifichiamo che queste 
somme verranno impegnate per l’attività di 
ricerca dell’ISTITUTO RICERCHE FARMA-
COLOGICHE “Mario Negri” di Milano.

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

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 80013660933
IL TUO SOSTEGNO CI AIUTA A:

- ospitare i malati che sono in trattamento 
 al Centro Riferimento Oncologico

- ospitare i familiari dei pazienti ricoverati 
 presso lo stesso Istituto

- accogliere malati in Hospice e dare 
 sostegno alle loro famiglie

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

Dal 23 LUGLIO 2018 

la CASSA DI RISPARMIO 
Friuli Venezia Giulia

sarà incorporata 
nel gruppo 

INTESA SANPAOLO 
il nuovo codice IBAN sarà
IT 12 M 03069 12504 10000 0004014


