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RICAVO TOTALE  e 362.835,62

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

Iniziamo questo Tuttolucciolata 2018 
affermando che la lucciolata, come cer-
to saprete, non è certamente contem-
plata tra le discipline sportive dei gio-
chi olimpici e nemmeno nei campionati 
mondiali, ma, di certo è la gara dove 
vince sempre la solidarietà.

Il merito di aver tagliato questo tra-
guardo va dato agli alpini, ai donatori di 
sangue e di organi, a tutte le Associazioni 
culturali, sportive, ricreative e d’arma, 
ai Gruppi comunitari e parrocchiali, alle 
Amministrazioni Comunali ed a quanti 
in qualsiasi modo hanno dato una mano 
alla “via di Natale”. 

Su tutto e su tutti va segnalata la 
grande partecipazione dei più piccoli e 
dei giovani e per noi è motivo di speran-
za e di amore per il prossimo.

2018

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

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 

80013660933

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

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

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

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

Come sempre i paesi sono elenca-
ti in ordine alfabetico e non sempre le 
cronache ci sono arrivate dagli organiz-
zatori.

Il nostro redattore ha fatto comun-
que, una minuziosa ricerca raccoglien-
do i fatti rilevanti e caratteristici della 
passeggiata che, come leggerete, non 
sempre si è svolta di sera, ma anche di 
giorno, non sempre c’erano le stelle ma 
la pioggia, il vento, il freddo.

Ed è anche vero che le lucciolate si 
rivivono a distanza di tempo attraverso 
le foto oppure queste semplici crona-
che, anche se differenti, per la “via di 
Natale” hanno tutte lo stesso spirito.

La musica è stata spesso presente nelle 
manifestazioni e così pure l’impegno di 
chi ha vigilato affinchè tutto si svolges-
se in modo regolare.
Dopo questa breve introduzione, vi invi-
tiamo ad “entrare” nei singoli paesi per 
vivere insieme ai partecipanti, a questo 
momento di grande umanità.

Il tuo sostegno ci aiuta a:
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AGORDO/BL

euro 1.830,00

Una lucciolata programmata da tempo 
e, poi il tempo ha rovinato ogni cosa, poi-
ché a tutti è ben noto quello che è succes-
so all’inizio di novembre nel bellunese.

Ma qui la generosità ha un significato 
speciale, poiché nei giorni precedenti alla 
data della programmata lucciolata, i Boce 
da Rif, hanno come sempre messo delle 
cassette nei locali del paese allo scopo di 
raccogliere delle offerte.

Incredibile, la raccolta è stata quanto 
mai prolifica poiché si sono ritrovati con 
1.330,00 euro, a questa cifra aggiungia-
mo 500,00 euro donati dal Gruppo Alpini 
di Agordo e quindi hanno ritenuto che do-
vessero essere devoluti alla “via di Natale”.

AIELLO DEL FRIULI/UD

euro 647,00

La comunità di Aiello, nel pomeriggio 
della festa dell’Epifania si è movimentata 
per far vivere un momento di solidarietà a 
chi ha partecipato alla lucciolata.

 Sono partiti dal Piazzale della Chiesa 
all’imbrunire con le candele accese e do-
po aver fatto un percorso di un paio di chi-
lometri, sono ritornati all’Oratorio Parroc-
chiale per l’accensione della Kabossa e 
per far onore al rinfresco preparato da per-
sone di cuore.

 A ringraziare le tantissime associazio-
ni del paese e la parrocchia, nonché le Pro 
Loco di Aiello e Joannis che hanno col-
laborato per la camminata, Il consigliere 
Oscar Zorgniotti.

ALTE CECCATO di Montecchio Magg./VI

euro 1.700,00

La cronaca di questa lucciolata arriva 
direttamente dagli organizzatori:

“Con un tempo che minacciava di fare 
qualsiasi cosa, ci siamo avviati con la Ban-
da in testa per tenere su il morale ai corag-
giosi partecipanti.

La loro presenza ci ha rialzato lo spirito, 
visto le condizioni atmosferiche che non 
promettevano niente di buono, comunque 
a metà percorso ci siamo fermati a degu-
stare dei succulenti pezzi di pizza offerti 
dalla Pizzeria “Di Gusto” del mitico Nico-
la Tamion.

Dopo una sosta nella nostra Piazza con 
alcuni brani suonati dal Corpo Bandistico 
“Pietro Ceccato” ci siamo diretti verso la 
nostra Sede dove ci aspettava una gusto-
sa pastasciutta e con alla fine una fetta di 
dolce.

Graditissima la presenza degli amici di 
Locara con i quali poi abbiamo iniziato una 
movimentata serata di karaoke.

Ringraziando tutti i partecipanti, abbia-
mo dato appuntamento all’anno prossimo, 
sperando sempre in una più numerosa par-
tecipazione”.

ALTIVOLE - SAN VITO/TV

euro 7.0005,00

Complice la bella serata, si è notata 
una numerosa partecipazione alla passeg-

giata ed in particolare molte famiglie con 
bimbi di ogni età.

Dobbiamo comunque evidenziare 
l’impegno degli organizzatori che fanno 
di tutto e di più per ottenere un risultato 
corposo, infatti alcuni giorni prima era sta-
ta proposta una serata Country sempre a 
favore della “via di Natale”.

Con grande coraggio sono partiti sotto 
la pioggia dal Capannone della Mostra dei 
Funghi sulle note della Banda Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Altivole che ha suo-
nato prima della partenza e poi alla fine 
quando tutti si sono ritrovati per un ristoro 
finale con panini, bagigi, cioccolata calda, 
dolci e torte, bibite e brulè in abbondanza.

Un ringraziamento va a quanti hanno 
lavorato per ottenere questo eccezionale 
risultato.

ALVISOPOLI di Fossalta Portogruaro/VE

euro 3.143,00

Una lucciolata che è una garanzia da 
tantissime edizioni, da sempre, dove che 
piova o che sia tempo buono, la parteci-
pazione è numerosa.

Questo è senza dubbio merito degli or-
ganizzatori, ma anche della comunità che 
per la “via di Natale” risponde con calore.

Nulla cambia nel programma e quan-
do la camminata da Piazza Mocenigo ter-
mina all’Area Polivalente Festeggiamenti è 
già ponta la cena comunitaria.

Piatti semplici ma saporiti, un buon 
bicchiere di vino ma soprattutto amicizia 
ed allegria e poi per concludere la tradizio-
nale lotteria.

Poi tutto va in archivio fino al prossi-
mo anno.

ANDREIS/PN

euro 940,00

Come sempre è il primo paese del-
la Valcellina a rispondere all’appello della 
“via di Natale”.

E’ una lucciolata semplice e suggesti-
va, con la solita partecipazione degli abi-
tanti chiamati a raccolta dal Gruppo Alpini 
Andreis-Frisanco, non per nulla è stata de-
finita “Alpina”. 

Per l’odierna edizione il tempo è stato 
veramente inclemente con pioggia batten-
te, ma nonostante ciò, un buon numero di 
persone si sono presentate alla partenza.

Nel frattempo aveva smesso di piovere 
consentendo il regolare svolgimento del-
la passeggiata che si è conclusa con una 
bicchierata al bocciodromo comunale.

Un po’ di rimpianto per gli organizzato-
ri poiché il bel tempo avrebbe favorito una 
maggiore partecipazione.

Da parte nostra una considerazione, è 
andata senza dubbio bene, visto il risultato 

positivo, bravi!

ANDUINS di Vito d’Asio/PN

euro 1.100,00

Puntuale come ogni anno questa luc-
ciolata è stata fatta nella ricorrenza dell’an-
niversario del terremoto del 1976 per ricor-
dare quanti persero la vita.

Questo è anche il giorno del ricordo 
di Daniele e di Marino e quindi presso la 
Chiesa Parrocchiale di Vito d’Asio è stata 
celebrata una Santa Messa.

Al termine un corteo a piedi si è diret-
to verso il Centro Sociale di Casiacco per 
il proseguo del programma che ha visto 
la consegna della cittadinanza onoraria a 
don Aniceto Cesarin parroco a Vito d’Asio 
nel periodo del terremoto.

Naturalmente la manifestazione si è 
conclusa con la cena comunitaria come 
da tradizione.

Possiamo aggiungere che tutto è an-
dato bene, quindi una lucciolata da ricor-
dare a lungo.

ANNONE VENETO/VE

euro 300,00

La sempre pronta disponibilità dell’A-
VIS – AIDO insieme a tutte le altre asso-
ciazioni del comune, ha permesso anche 
quest’anno di organizzare la lucciolata che 
si svolge sempre in paese.

Numerose persone hanno partecipa-
to alla passeggiata con partenza da Piaz-
za Vittorio Veneto, facendo tutto percorso 
munite di torce e candele.

Al termine come da tradizione i ringra-
ziamenti ed un brindisi alla solidarietà.

ARA di Tricesimo/UD

euro 7.205,00

Una edizione modificata poiché nel 
corso degli anni le cose cambiano; don 
Annilo Genero che per oltre quarant’anni 
ha realizzato il presepe nella baraccopoli 
del terremoto e dal 1991 la lucciolata, ha 
passato il testimone per ovvi motivi più 
che altro causa l’età non più verde.

Un gruppo di persone si è fatta carico 
di organizzare la lucciolata, 27° edizione 
con lo spirito giusto e con lo stesso meto-
do fatto di chiarezza e condivisione.

Una serata fredda, ma i cortei sono par-
titi come sempre da Cassacco, Colloredo 
di Montalbano, Treppo e Tricesimo ac-
compagnati dalle loro Bande arrivando da-
vanti alla Natività illuminata e con il belare 
degli agnelli.

 

A portare la sua testimonianza, il 
Vicario Generale di Udine mons. Guido 
Genero, che ha ricordato l’opera di don 
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Annilo, poi il saluto ed il ringraziamento di 
Carmen Gallini che ha espresso il suo rim-
pianto per i tempi passati quando insieme 
a Franco e al suo coscritto don Annilo da-
vano forza e risalto all’iniziativa.

Dopo alcuni brani suonati dalle bande 
in concerto, tutti i partecipanti si sono ri-
trovati al Centro Culturale per una pasta-
sciutta offerta dagli alpini e per riscaldarsi 
con thè e brulè. 

Quest’anno alcuni volontari e sostenitori 
del presepe al ricavato della lucciolata 
hanno aggiunto una loro donazione di 
440,00 euro. 

ARBA/PN

euro 605,00

Un piccolo paese dal cuore grande che 
“palpita” forte per la “via di Natale”,

La Piazza ha visto sia la partenza che 
l’arrivo di questa seconda edizione della 
lucciolata, fortemente voluta.

Quella sera chi voleva esserci, c’era ed 
ha camminato insieme ai propri compae-
sani con lo spirito che contraddistingue le 
persone vere.

Alla fine del percorso abbiamo trovato 
un ristoro predisposto con cose semplici 
ma gradite da tutti, sia grandi che piccini; 
ha fatto concludere degnamente una bel-
la serata.

ARCADE/TV

euro 2.100,00

Organizzata dall’AVIS, insieme alle al-
tre Associazioni del paese e con il patroci-
nio del Comune, la lucciolata ha riunito in 
Piazza Vittorio Emanuele, un buon numero 
di persone che si sono incamminate lungo 
il percorso individuato.

Un clima festoso con tanti ragazzini a 
far “confusione”, tante luci a significare 
che questa non è una semplice lucciolata, 
ma un momento di condivisione con quan-
ti alla Casa stanno combattendo contro le 
difficoltà della vita.

Ben presto la passeggiata si conclu-
de sempre in Piazza, dove vengono fatti i 
ringraziamenti d’uso ed un aggiornamento 
sull’attività della “via di Natale” dal nostro 
consigliere Denis Mazzariol.

Un arrivederci al prossimo anno.

ARTEN & FONZASO/BL oppure
FONZASO & ARTEN

euro 1.250,00

Ventitreesima edizione della lucciolata 
che ha visto ancora una volta la gente cam-
minare insieme per uno scopo ben preciso: 
essere accanto alla “via di Natale”.

Dalle rispettive piazze sono partiti i due 
cortei che si sono assemblati presso l’area 
sportiva di Fonzaso per vivere ancora un 
momento di aggregazione davanti ad un 
lauto rinfresco. 

Ci uniamo agli organizzatori per ringra-
ziare le tante associazioni di volontaria-
to, sempre in prima linea, poi quanti han-
no partecipato e si sono attivati perché la 
manifestazione avesse il meritato succes-
so, un grazie anche a coloro che pur non 
potendo essere presenti, hanno contribui-
to con le loro offerte.

Non dobbiamo dimenticare gli scolari 
di Arten e Fonzaso, le loro insegnanti, la 
vicina Comunità di Lamon e tutti volontari 
per la raccolta dei tappi (più di 18 quintali) 
ai quali va la nostra gratitudine. 

Tutto questo a testimonianza del gran-
de cuore generoso di questa meravigliosa 
gente.

AVIANO/PN

euro 4.055,00

Una serata con un clima mite eccezio-
nale per questo fine ottobre e quindi ideale 
per fare la camminata.

Saggiamente quest’anno l’orario di 
partenza da Giais e da Castello è stato an-
ticipato di mezzora e cosa incredibile i due 
cortei si sono ritrovati in perfetto orario da-
vanti al Piazzale Falcone – Borsellino, as-
semblando anche i due striscioni portati 
dagli alpini.

Ad accoglierli altra gente arrivata in an-
ticipo, animando gli stand dove veniva ser-
vito minestrone, crostini con muset, brulè 
e castagne arrostite. 

Un grande applauso ha accolto i par-
tecipanti preceduti dai danzerini senior del 
Gruppo Beato Angelica che come d’abitu-
dine hanno proposto i balli folcloristici che 
sono abituati a fare.

I saluti da parte del sindaco Ilario De 
Marco, dal presidente della Pro Loco Sal-
vatore Brunno e di Carmen Gallini che, pur 
certa che gli avianesi conoscono la real-
tà, ha portato la testimonianza della vita di 
ogni giorno nella Casa e nell’Hospice. 

Con l’ultimo saluto dello speaker Gio-
vanni Cao che invitava i partecipanti ad es-
sere generosi si è conclusa la manifesta-
zione.

BAGNARIA ARSA/UD

euro 2.937,92

Nonostante il tempo incerto, la luccio-
lata è stata ancora una volta bellissima e 
ben riuscita.

Per raggiungere Campolonghetto, dov’e-
ra posto l’arrivo, i partecipanti provenienti da 
Sevegliano, Bagnaria e Castions delle Mura 
hanno dovuto fare un po’ di strada.

Quando i tre cortei si sono riuniti il tra-
guardo era ormai vicino e quindi tutti ad 
ascoltare i discorsi di ringraziamento, po-
che parole a significare l’importanza della 
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Casa “via di Natale” dal nostro consiglie-
re Oscar Zorgnotti e poi tutti con le gam-
be sotto le tavole imbandite a festeggiare 
l’ennesima lucciolata di solidarietà che si è 
conclusa con la tradizionale lotteria.

BAGNAROLA/PN

“Comunità gemella” euro 2.007,61

La piccola ma importante frazione del 
comune di Sesto al Reghena, ci è sempre 
vicina e quindi anche quest’anno ha orga-
nizzato con lodevole successo, la lucciola-
ta che ha visto sfilare per le vie del paese 
molte persone di tutte le età.

La Filarmonica ha riempito l’aria di no-
te e di suoni per rallegrare la serata diret-
ta magistralmente dall’ANA – AVIS ai quali 
ha dato una mano la Parrocchia, il Gruppo 
Oratorio e tutte le Associazioni sportive e 
di volontariato.

Degne di menzione le donne di Bagna-
rola che hanno confezionato le meraviglio-
se torte casalinghe offerte ai partecipanti 
insieme all’immancabile pastasciutta.

BERTIOLO-POZZECCO/UD

euro 2.154,21

Una cronaca ben dettagliata ci giunge 
dal nostro inviato speciale Alverio Savoia: 
“Ritrovo in Piazza Scuole per fare la tradi-
zionale lucciolata itinerante, dove c’era un 
gonfiabile dei Donatori di Sangue che ospi-
tava due postazioni per le iscrizioni e per la 
consegna della 4° litografia ed i biglietti per 
la lotteria. 

In attesa della partenza è stato proiet-
tato su un muro il CD della “via di Natale”.

Nel frattempo era arrivata la Banda 
“Prime lùs 1812” di Bertiolo, il personale 
Auser per il coordinamento delle strade, la 
Protezione Civile ed i vigili urbani e poi il 
gonfalone del Comune e tutti i gagliardetti 
delle Associazioni Comunali.

Alle ore 20.30 si è composto il corteo 
con le autorità, gli alpini, poi i ragazzi del-
le scuole con sette cartelli intitolati “via 
di Natale” la banda e tutti i partecipanti, 
mentre ai lati quattro donatori di sangue di 
Pozzecco, Bertiolo, Virco e Sterpo porta-
vano le torce.

Durante il tragitto sono state fatte quat-
tro fermate, la prima presso il lavatoio dove 
la compagnia teatrale “Clàr di Lune” ci ha 
intrattenuto illustrando il lavoro a Bertiolo 
negli anni cinquanta.

La seconda sosta presso la Chiesa 
Parrocchiale, dove la banda non ha 
suonato per ascoltare il concerto dei 
Scampanotadors, e qui era prevista la let-
tura di una testimonianza di due donne, 
madre e figlia, colpite da tumore, letta da 
Marta Nigris.

Di nuovo in cammino e arrivati alla 
terza fermata nel Piazzale Scuole, la 
“Filodrammatica Nespoledo 80” ci ha in-
trattenuti con una divertente scenetta.

Alla quarta sosta ci attendeva il coro 
“Vos del Plane” di Beano, di fronte al mo-
numento ai Caduti con l’esecuzione di 
canti friulani e canti riguardanti i ricordi 
della guerra.

Giunti al traguardo nel centro San 
Giacomo, nel cortile sono stati fatti di-
scorsi iniziando dal coordinatore del-
la lucciolata Alverio Savoia, a seguire il 
Sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis 
e poi il consigliere della “via di Natale”, 
Eugenio Busolini che ha letto la lettera 
inviata dalla signora Carmen Gallini, sia-
mo passati quindi alla consegna della 
litografia realizzata per la quarta luccio-
lata a Pozzecco, intitolata “L’attesa” alle 
autorità ed alle associazioni che avevano 
collaborato. 

Purtroppo si è dovuto fare in fretta per-
ché il tempo minacciava pioggia e si è al-
zato il vento ed incominciava a fare freddo.

Entrati nel salone, è stata offerta la pa-
stasciutta e tanti dolci accompagnati da un 
buon vino offerto dalla Pro Loco Risorgive 
mentre il coro “Vos de Plane” ci ha intrat-
tenuto con i loro canti.

Alla fine si fatta l’estrazione del quadro 
in mosaico donato e realizzato da Alverio 
Savoia.

Nonostante la serata fredda è stato un 
buon risultato, anzi ottimo vista l’entità del-
le offerte raccolte nei bar o pervenute da 
privati e da associazioni che hanno voluto 
così esprimere la loro sensibilità e vicinan-
za all’evento della lucciolata”. 

BIADENE di Montebelluna/TV

euro 1.080,00

Tutte le Associazioni di Biadene e 
Pederiva hanno risposto all’invito di cam-
minare una sera con la solidarietà. 

Ancora una volta la Banda Musicale 
di Montebelluna ha fatto da colonna so-
nora accompagnando i partecipanti lungo 
il percorso dal Piazzale della Chiesa alla 
sede degli Alpini.

Naturalmente, dopo i doverosi saluti 
e ringraziamenti delle autorità e della “via 
di Natale” rappresentata dal consigliere 
Sergio Zanchettin, la serata si è conclusa 
con un bel rinfresco. 

BIBIONE/VE

 euro 1.500,00

La manifestazione si apre con la Mes-
sa del Marciatore ed al termine ha inizio la 
camminata lungo le strade di questa bella 
cittadina balneare. 

Tutto come da programma, un discreto 
numero di partecipanti ha fatto il percorso 
illuminato da tante piccole luci per conclu-
dersi in Piazza Mercato con il saluto di Lu-
ciano Sacilotto che ha ricordato in breve 
l’attività della “via di Natale”. 

BICINICCO/UD

euro 3.480,04

Oltre al capoluogo sono chiamate a 
raccolta le frazioni di Cuccana, Gris e Fe-
lettis per cui quella sera è tutta una grande 
“metropoli” che generosamente si riversa 
sulle strade dei quattro paesi.

E’ l’apertura delle festività di Natale, 
quindi luci, addobbi e presepi per coinvol-
gere emotivamente ogni abitante che par-
tecipa alla lucciolata consapevole della 
giusta causa.

Conclusione naturale alla Palestra di 
Bicinicco per la tradizionale pastasciutta, 
seguita ancora una volta dalla lotteria.

Ottorino Sguazzini era presente per 
portare il saluto della “vai di Natale” a que-
sta splendida comunità.
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BIVERONE/VE

euro 530,00

Puntualmente ogni anno, ormai da 
quasi trent’anni, qui si organizza la luccio-
lata, grazie alle persone di buona volontà 
come Domenico Fingolo.

Condizioni atmosferiche buone per 
fare la passeggiata, dalla Piazza del paese 
per poi farvi ritorno. Tante luci a significare 
la volontà di illuminare il buio dell’indiffe-
renza e di condividere un momento parti-
colare con tante persone meno fortunate.

All’arrivo una pastasciutta fumante, 
dolci e biscotti, bibite e vin brulè e poi pen-
sate, che bel finale……una chiacchierata 
insieme. 

BRAZZANO di Cormons/GO

euro 790,00

Per questa comunità è diventato un 
appuntamento tradizionale merito delle 
Associazioni presenti nel comune.

Al termine della Messa i partecipanti 
muniti di cartellino e di un lume si avviano 
per fare il percorso programmato.

Tante voci che si uniscono in un cli-
ma di amicizia e solidarietà, camminando 
per chi non lo può fare, una testimonianza 
molto forte e significativa.

Il tutto si conclude all’Oratorio con una 
pastasciutta calda ed abbondante e con i 
saluti di rito.

Un complimento sincero per la conti-
nuità e vicinanza. 

BRUGNERA/PN 

“Comunità gemella” euro 2.188,00

L’odierna edizione si è svolta nel capo-
luogo: Brugnera e pur essendo la “più an-
tica” in assoluto, lo spirito che anima gli or-
ganizzatori è sempre nuovo.

La partecipazione continua ad esse-
re numerosa ed il successo assicurato, 
poiché nulla viene tralasciato al caso, c’è 
sempre una grande sensibilità.

Dopo aver percorso le strade comunali 
con tante “lucciole” in mano i partecipanti 
si sono ritrovati nuovamente presso la Se-
de della Pro Loco, dove i consiglieri Fabio 
Baggio ed Angelo Mortati hanno ringrazia-

to tutti e di seguito fatto un resoconto sul-
le ultime novità della Casa e dell’Hospice.

Quindi la conclusione della serata con 
un rinfresco con cose buone, salate e dol-
ci offerte come ogni anno dalla Pasticceria 
Citron e dal Panificio Menolotto.

. 
BUJA – AVILLA/UD

“Comunità gemella”  euro 2.010,00

Accompagnati dalla Filarmonica Città 
di Buja, che ha suonato prima, durante e 
al termine della passeggiata, dopo il salu-
to iniziale delle autorità con il Sindaco ed 
il dott. Claudio Taboga che si è sofferma-
to nei dettagli della lucciolata e della “via 
di Natale” rappresentata dal vicepresiden-
te Alessio Venier, i partecipanti si sono in-
camminati lungo le vie della cittadina per 
poi ritornare sul Piazzale della Chiesa.

 Una partecipazione sempre molto 
sentita, grazie all’impegno degli organizza-
tori che fortemente continuano a sostene-
re la nostra Associazione, un clima di ca-
lore umano che è continuato anche nel ri-
trovo sotto la cripta della chiesa per un ab-
bondante ristoro.

Per non dimenticare nessuno, un gra-
zie ad ognuno che in forma diversa, ma 
generosa ha contribuito alla buona riuscita 
della lucciolata.

CAMPAGNA di Maniago/PN

euro 1.160,00

In questi ultimi anni la lucciolata si è tra-
sformata in una marcia podistica a passo li-
bero aperta a tutti con tre percorsi della lun-
ghezza di sei, tredici e ventuno Kilometri.

Ormai è un appuntamento specia-
le con lo sport e la solidarietà organizzata 
dall’Afds della sezione maniaghese ed il cui 
ricavato viene devoluto alla “via di Natale”.

I percorsi, scelti con attenzione si sno-
davano su strade asfaltate, campestri e 
sentieri ben segnalati per poi ritornare allo 
stesso punto della partenza.

Certamente questo è un bel modo per 
stimolare il dono del sangue ed in questa 
occasione, per quanti lo desideravano, era 

possibile effettuare un controllo gratuito 
della glicemia, un’ottima iniziativa per pen-
sare alla propria salute.

CAMPOLONGO TAPOGLIANO/Ud

 euro 950,00

Organizzata dal Gruppo Alpini insieme 
a tutte le Associazioni e all’Amministrazio-
ne Comunale, la lucciolata ha riunito nel-
la piazzetta antistante l’ex Municipio di Ta-
pogliano, un buon numero di persone tra 
le quali, in evidenza per l’esuberanza che li 
distingue, tanti ragazzini di ogni età. 

Il corteo si è avviato per compiere il tra-
gitto che collega alla frazione di Campo-
longo, sotto l’occhio attento della Prote-
zione Civile.

All’arrivo i (soliti) bravi alpini, aspetta-
vano i partecipanti con la pastasciutta che 
andava in cottura, intanto venivano fatti i 
tradizionali saluti da Stefano Lepre a nome 
delle penne nere, dal Sindaco, da Ottorino 
Sguazzini che portava i ringraziamenti del-
la “via di Natale” sempre grata per questa 
testimonianza di attaccamento ed affetto.

La serata si è conclusa nel migliore dei 
modi con serenità ed amicizia mentre tut-
ti apprezzavano la pasta e quanto veniva 
loro offerto.

CANALE D’AGORDO/BL

 euro 0,00

Nonostante fossero stati stampati i 
manifesti ed inviato il materiale, quest’an-
no gli organizzatori hanno deciso all’ultimo 
momento diversamente, destinando il rica-
vato ad altre associazioni.

CAPPELLA MAGGIORE/TV

euro 900,00

È una lucciolata che si ricorda in modo 
particolare non solo per il grande falò, ma 
anche per lo splendido presepe di Borgo 
Gava, infatti partendo dalla Piazza del pa-
ese il percorso inevitabilmente passa da-
vanti e la gente si ferma ad ammirare l’im-
menso lavoro di realizzazione. 

Poi tutti proseguono fino a raggiungere 
lo spiazzo in cui si erge la grande catasta 
alla quale viene dato fuoco. E’ tutto un cre-
pitio di fiamme mentre le scintille si span-
dono intorno e tutti con il viso rivolto verso 
il cielo per guardare dove va il fumo, con la 
speranza di un anno migliore.

I chioschi intanto distribuivano i piatti 
tipici dell’occasione, vin brulè e bevande 
calde a profusione.

Con l’intervento di Denis Mazzariol si è 
conclusa una bella manifestazione.

CAPRIVA DEL FRIULI/GO

euro 1.280,00

Le tradizioni di un paese sono il col-
lante per tenere uniti gli abitanti e quindi 
anche a costo di sacrifici ed impedimenti 
per le nuove leggi sulla sicurezza, è giusto 
continuare a portarle avanti.

Nel mese di luglio viene organizzato il 
Torneo dei Borghi e da diversi anni è fat-
ta coincidere la lucciolata e l’apertura dei 
chioschi enogastronomici che attirano 
sempre gli estimatori delle specialità locali.
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Anche l’edizione 2018 è andata in por-
to con la presenza numerosa di giovani e 
ragazzini che si sono ritrovati insieme ai 
più grandi al Parco di Russiz Inferiore.

Una bella passeggiata per le vie della 
cittadina e poi il rientro per la degustazio-
ne dei tanti dolci offerti come sempre dalle 
signore della comunità.

Un grazie di cuore a tutte le Associa-
zioni ed alle persone generose e di buona 
volontà che continuano a sostenere la “via 
di Natale”.

CARMIGNANO DI BRENTA/PD

euro 4.995,00

Una lucciolata che ha sempre un ri-
scontro positivo poiché i promotori ci met-
tono l’anima affinché tutto vada nel miglio-
re dei modi.

Ogni anno tanti sono i giovani scouts e 
i ragazzi delle scuole che animano la cam-
minata e usano scrivere i loro pensieri su 
dei cartoncini da appendere a dei pallonci-
ni che poi, ad un certo punto del percorso, 
tagliano il filo che li collega affinchè possa-
no volare il più lontano con i loro messaggi 
di speranza.

Quest’anno, inoltre, i Podisti del Bren-
ta hanno organizzato una marcia “Edizio-
ne Zero” il cui ricavato è stato aggiunto a 
quello della lucciolata che si è conclusa al 
Centro Parrocchiale con cioccolata, vin 
brulè, thè e dolci.

CASARSA DELLA DELIZIA/PN

euro 350,00

Una serata di bel tempo, una grande 
partecipazione alla lucciolata che ha preso 
avvio dalla Sede degli Alpini e poi si è sno-
data lungo le vie del paese fino a raggiun-
gere la Foghera a Runcis.

Tutti con il naso all’insù per guardare 
la direzione del fumo con l’auspicio di co-
se favorevoli, il saluto della “via di Natale” 
rappresentata dal consigliere Antonio Ca-
verzan e poi è seguita la distribuzione di 
mandarini ai presenti.

CASETTE di Sesto al Reghena/PN

“Comunità gemella” euro 5.300,00

Da Michele Battiston, rappresentante 
dell’Associazione “La Fontana” con sede 
a Sesto al Reghena, riceviamo questa bel-
la lettera:

“Scrivo con la soddisfazione di aver 
raggiunto importanti traguardi per una pic-
cola borgata del comune, che rende orgo-
gliosi tutti coloro che nel corso di questi 
anni si sono prodigati per una manifesta-
zione che, pur svolgendosi in un periodo 

dell’anno talvolta ingrato, ha riscosso un 
incredibile successo.

Ricordo che fin dall’inizio questa nostra 
iniziativa, giunta alla 38° edizione, si è svol-
ta supportata dalla motivazione di trovare 
risposte tangibili e rapide esigenze che non 
trovano adeguato soddisfacimento da par-
te degli enti pubblici.

L’attenzione già allora era ricadu-
ta nell’Associazione “via di Natale”, sorta 
qualche anno prima con l’intento di dare 
risposte concrete ad alleviare i disagi dei 
malati tumorali che dovevano ricorrere alle 
cure presso il Centro di Riferimento Onco-
logico di Aviano.

Rammento le prime donazioni di qual-
che centinaio di mille lire, ma l’impegno 
costante negli anni di ogni componen-
te dell’associazione nella ricerca di nuove 
strade per potenziare la raccolta di fondi 
coinvolgendo un numero crescente di per-
sone e sostenitori.” 

Continuiamo noi: con la donazione di 
quest’anno la comunità ha superato di ol-
tre 100.000,00 euro la cifra donata.

Per la cronaca quella sera erano pre-
senti forse 4.000 persone, tutto si è ripe-
tuto come da tradizione con l’immersione 
dei Subacquei Sanvitesi nelle acque del 
Lago Paker, l’accensione di simboli e del 
falo’ epifanico. 

 La befana ha fatto felici grandi e picci-
ni con i suoi dolcetti, i vichinghi hanno di-
stribuito il “Gran Pampel” in abbondanza, i 
partecipanti hanno gustato pinza e ciocco-
lata, mentre la musica celtica si spandeva 
nell’aria ed i soliti saggi traevano gli auspici 
guardando dove si dirigeva il fumo.

CASTELGOMBERTO/VI

euro 500,00

Una lucciolata che avuto periodi diversi 
per venire proposta, ma l’odierna edizione 
è stata effettuata in primavera confidando 
nelle prime serate più miti.

Sono otto anni che la camminata si 
svolge per le vie del paese a sostegno del-
la “via di Natale” con la partecipazione di 
tante persone sensibili a chi è nella soffe-
renza, considerando i tantissimi vicentini 
che trascorrono nella Casa periodi più o 
meno lunghi mentre si sottopongono alle 
cure al vicino Istituto Tumori.

Al termine un ringraziamento ed un 
brindisi alla solidarietà.

CASTELNOVO DEL FRIULI/PN

euro 1.260,00

Da molti anni tradizione vuole che la 
notte di Natale cominci con la lucciolata e 
questo grazie alle tante realtà associative 
del piccolo paese.

E’ sempre una passeggiata suggestiva 

date le motivazioni che la stimolano ed i 
partecipanti ne sono consapevoli e dopo 
la Messa nella Chiesa di San Nicolo’, tutti 
si fermano sul sagrato per un brindisi au-
gurale con brulè e dolci.

Ancora una volta il nostro amico e col-
laboratore Pio Deana è arrivato a portare il 
grazie ed il saluto della “via di Natale”.

CASTIONS DI STRADA/UD

euro 2.200,00

La nostra referente locale Mirella Gar-
bin ci invia anche questa volta le ultime no-
tizie:

“Grazie alla bellissima serata abbiamo 
avuto tanta gente alla nostra lucciolata, 
tantissimi bambini e ragazzi.

Il Corpo Bandistico G. Rossini come 
ogni anno ci ha accompagnato lungo il 
percorso che si è concluso alla Corte della 
Pro Loco di Castions di Strada dove abbia-
mo offerto pastasciutta, formaggi e dolci 
accompagnati da bibite, vino e caffè.

Grande partecipazione fatta con gioia.
Grazie pertanto a AUSER, agli Alpini di 

Morsano e Castions, alla Protezione Civile e 
a tutte quelle persone che ci hanno aiutato.”

CEGGIA/VE

 euro 4.275,00

Si è rinnovata con successo l’odierna 
edizione della lucciolata fortemente volu-
ta dalle Associazioni Ciliensi insieme a Pro 
Loco ed il Comune di Ceggia.

In attesa di partire, il Gruppo Musici e 
Sbandieratori di Croce di Musile dava vita 
al suo spettacolo per intrattenere la gente.

Poi il corteo illuminato da miriadi di luci 
è partito dal Piazzale della Chiesa, quando 
ormai era calata la sera e si è snodato lungo 
il percorso che si concludeva alla Casa della 
Dottrina, dov’era già predisposta una spa-
ghettata con il proseguo di dolci caserecci, 
ovviamente innaffiati da un ottimo vino.

Un momento conviviale particolarmen-
te gradito, quindi i discorsi di rito dalle au-
torità e della “via di Natale” ed infine la lot-
teria che è sempre piena di attrattive e di 
speranze
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CESSALTO/TV

euro 3.800,00

Una serata di pioggia battente ha pe-
nalizzato l’affluenza della gente, tanto che 
è stato deciso di non fare la camminata ma 
di andare direttamente alla Struttura Fe-
steggiamenti di Santa Maria di Campagna 
dove i volontari avevano messo, comun-
que, in piedi una buona manifestazione.

120 i partecipanti che si sono ritrovati in-
torno alle tavole imbandite a degustare una 
calda pastasciutta seguita da bibite e dol-
ci in quantità e per concludere una lotteria.

CHIARANO-FOSSALTA MAGGIORE/TV

1.800,00

Anche quest’anno ottobre ha regalato 
una bella serata, tiepida e limpida che ha 
permesso alla gente giunta a Fontego di 
fare la passeggiata in allegria con il vocia-
re dei bambini dell’Oratorio e delle Scuole.

Raggiunta in breve la Sala dell’Oratorio 
i partecipanti hanno trovato ad attenderli 
le castagne, il vino nuovo, le innumerevoli 
torte e tante altre cose buone.

Per tradizione gli organizzatori prepa-
rano una ricchissima lotteria per far con-
tenti un po’ tutti.

A portare il saluto e l a gratitudine della 
“via di Natale” il nostro consigliere Sergio 
Zanchettin che ha potuto spiegare la vita e 
l’attività nella Casa.

CHIONS/PN 

euro 1.023,50

Una serata con tempo bello che ha vi-
sto una numerosa partecipazione di per-
sone, molte famiglie con bambini che han-
no vivacizzato la camminata.

Partenza da Piazza Concordato, dietro 
lo striscione con un lume a rischiarare il 
percorso che ben presto si è concluso allo 
stesso punto di prima. 

Ad attendere i partecipanti una pasta-
sciutta ottima ed abbondante e per con-
cludere la manifestazione una lotteria mol-
to apprezzata con un risultato notevole.

Ringraziamo per l’appoggio e la col-
laborazione la Pro Loco Chions, gli Alpini 
locali, l’ACR e l’AIDO.

CIMOLAIS/PN

euro 480,00

Un forte acquazzone aveva fatto teme-
re il peggio, ma poi tutto si è chetato e la 
lucciolata si è svolta regolarmente.

Un buon numero di partecipanti com-
presi i vacanzieri che ogni estate ritornano 
al paese nel periodo ferragostano.

Dalla Piazza davanti la Chiesa è partito 
il corteo che dopo aver percorso le stradi-
ne del centro si è diretto verso la periferia 
dove a rompere il buio della sera c’erano 
solo le fiammelle delle candele.

Dopo aver costeggiato il torrente, l’ar-
rivo al Campo Sportivo per concludere la 
manifestazione con i saluti delle autorità e 
del nostro consigliere Silvestro Sette e poi 
pastasciutta e dolci per tutti.

CINTELLO di Teglio Veneto/VE 

“Comunità gemella” euro 1.500,00

Una lucciolata “culinaria” per coinvol-
gere tante persone propense più a stare 
insieme che a camminare, visto il periodo 
di caldo torrido.

Una Gara di Solidarietà quella promos-
sa dall’ Associazione Pescatori Sportivi 
“La Fario” in collaborazione con A.P.S. 
Veneto Orientale – Le Gru – Quadruvium e 
Ghebo di Codroipo.

Ormai sono anni che viene organizzata 
nel contesto della Sagra del Bisat e come 
sempre ottiene un risultato economico di 
tutto rispetto.

CINTO CAOMAGGIORE/VE

“Cicloturistica” euro 1.000,00

La “via di Natale” a Cinto annovera tan-
ti amici che non scordano mai di essere 
presenti anche se in modo diverso, infat-
ti l’Associazione Volontari Italiani, anche 
quest’anno ha voluto essere accanto a noi 
in modo concreto.

CLAUT/PN

euro 662,00

Altro paese della Valcellina che ci è vi-
cino da sempre, con le stesse associazioni 
presenti ad organizzare la lucciolata.

 E’ una piccola comunità, ma sempre 
disposta a dare una mano a chi è nel biso-
gno e lo ha fatto ancora una volta quando 
dall’Atrio del Municipio, le persone si sono 
incamminate lungo le strade del comune 
portando un messaggio di luce e solida-
rietà, il tempo bello poi è stato certamente 
l’elemento favorevole.

Il traguardo è raggiunto ed il ristoro 
aspetta i partecipanti: dolci, torte, biscotti 
e bibite per grandi e piccini per concludere 
una bella serata.

CLAUZETTO/PN

euro 1.000,00

Un buon numero di persone si era radu-
nato quella sera nella piazza del paese per 
prendere parte alla lucciolata molto attesa.

Il corteo, quindi ha preso forma e si 
è inerpicato per la salita che porta alla 
Località del Curtuliet dove nel grande 

spiazzo era stato eretto il “pan e vin”.
Il fuoco dalla base ben presto ha avvolto 

la grande catasta ed un calore forte ha riscal-
dato i partecipanti che come sempre cerca-
no di osservare la direzione del fumo per 
trarre gli auspici per l’anno appena iniziato.

Intanto la Befana accontentava i tanti 
bambini presenti con le sue calze mentre 
per i più grandi veniva offerto il brulè con 
pinza e dolci.

Un grazie speciale non solo agli alpini 
ma tutti le altre realtà presenti nel comune 
che hanno dato una mano per la buona ri-
uscita della lucciolata, mentre a Pio Deana 
un ringraziamento ancora più grande poi-
ché nonostante il freddo ha voluto essere 
presente.

COLFRANCUI/TV 

“Comunità gemella” euro 827,95

Il maltempo l’ha fatta da padrone in 
questa lucciolata, ma grazie all’impegno 
organizzativo dell’A.S.D. La Colfranculana, 
nulla è andato perduto.

Per quanti erano arrivati con tanto 
di ombrello, “disponibili” a fare anche la 
camminata, non è rimasto altro che ap-
prezzare il ristoro che era stato preparato 
in precedenza e così c’è stato un momen-
to di aggregazione molto piacevole.

Andrà meglio la prossima volta. 

CONCORDIA SAGITTARIA/VE

euro 1.643,80

Questa lucciolata è sempre una festa 
di solidarietà ed amicizia dove troviamo 
molti giovani e questo certamente un se-
gno positivo.

Il programma resta immutato con par-
tenza dall’Oratorio Santo Stefano, una 
passeggiata per le vie del centro della città 
dove molti curiosi si fermano ad osservare 
il passaggio dei partecipanti che rischiara-
vano il buio della sera con tante candele 
accese.

Ben presto il corteo approda nuova-
mente all’Oratorio per i discorsi abituali, 
per i ringraziamenti e fare la consegna “vir-
tuale” della raccolta tappi fatta dai ragazzi 
nel periodo estivo.

CORDENONS/PN 

euro 730,00 

E’ stata l’ultima lucciolata a chiusura 
del 2018, un sabato pomeriggio non trop-
po freddo e proposta dall’AVIS –AIDO Co-
munali insieme a Li Boteghis di Cordenons 
in ricordo di Valter Grigolon.

In Piazza Vittoria tutto era predisposto 
per la camminata e la gente piano piano ha 
incominciato ad arrivare.

La luce delle candele spiccava nel buio 
che stava avanzando e quindi il corteo si 
avviato lungo il percorso nelle vie cittadine, 
in un’atmosfera gioiosa e con tanti bambini.

Al rientro sul palco illuminato il saluto 
degli organizzatori e dell’Amministrazione 
Comunale, a chiudere Carmen Gallini con 
una dettagliata descrizione della vita nella 
Casa ed in particolare in hospice.

Con brulè e panettone si è conclusa 
una bella lucciolata.
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CORDIGNANO/TV 

euro 650,00

Quest’anno contrariamente alle edizio-
ni precedenti, la lucciolata è stata propo-
sta dall’amministrazione comunale del ca-
poluogo.

L’itinerario si è svolto lungo le vie del 
centro cittadino e nonostante la serata non 
tanto fredda ma piovosa, i partecipanti per 
nulla intimoriti per questo sono partiti dopo 
il discorso di saluto del Sindaco e del consi-
gliere della “via di Natale” Fabio Baggio, con 
l’ausilio della Protezione Civile e degli Alpini.

All’arrivo panettone e brulè per riscal-
dare i presenti, mentre le voci bianche del 
Coro Paesano hanno allietato la serata.

CORDOVADO/PN 

“Cicloturistica” euro 900,00

Puntualmente ogni anno i Gruppi 
AVIS–AIDO–ADMO–ANED – Comunali or-
ganizzano la Pedalata per la Vita e per la 
cronaca questa era la 25° edizione.

Tempo bello per salire in sella alle-
gramente, dopo esser partiti dal Parco 
Cecchini, dove si sono notate persone 
di ogni età partecipare con entusiasmo e 
percorrere le strade del caratteristico pa-
ese.

Un’organizzazione perfetta dove si è 
vigilato sui ciclisti ed alla fine tutto si è con-
cluso al meglio con l’offerta di buonissima 
pastasciutta.

Un arrivederci alla prossima edizione!

CORMONS/GO 

euro 1.025,00

Anche quest’anno la manifestazione è 
riuscita molto bene con soddisfazione degli 
organizzatori ma anche della “via di Natale”.

Un sabato pomeriggio di maggio, la 
messa nella Chiesa dei Frati e poi al termi-
ne la partenza per la camminata.

Anche se le ombre della sera non erano 
ancora calate, per tradizione tante luci acce-
se a significare partecipazione e condivisione.

In breve tempo viene raggiunta la Baita 
degli Alpini, si ripongono gli striscioni e 
quindi hanno luogo i saluti delle autorità 
presenti ed infine i ringraziamenti di Oscar 
Zorgniotti a ben rappresentare la “via di 
Natale” nella sua città.

Al termine tutti a fare onore alla pasta-
sciutta alpina.

CORVA di Azzano Decimo/PN

euro 700,00

Da Luigi Finotto ci arrivano queste notizie:
“Come di consueto, diversi giorni prima 

dell’evento, ci siamo prodigati per defini-
re e organizzare il percorso tra alberi, prati, 
strade e stradine.

Il tempo nuvoloso ci ha fatto preoccu-
pare fino all’ultimo momento, ma fortuna-
tamente le persone sono giunte ugualmen-
te numerose.

Determinante l’impegno del Gruppo Al-
pini di Corva e Tiezzo nel preparare e offrire 
un’ottima pastasciutta.

Anche la scelta dell’oratorio come luo-
go del ristoro finale si è rivelata ottima e 
con soddisfazione, così la giornata si è 
conclusa positivamente e ci ha portato ad 
un buon risultato.”

CRAUGLIO di S. Vito al Torre/UD

euro 1.050,00

Un’estate caldissima e poi quasi per di-
spetto è arrivata la pioggia proprio in con-
comitanza della lucciolata e pertanto gli or-
ganizzatori l’hanno spostata di alcuni giorni.

Tempo bello per fare la passeggiata per 
le vie del paese e poi al rientro presso il Cor-
tile Ricreativo Parrocchiale dove c’erano al-
tre persone in attesa, tutti seduti per il pro-
grammato momento conviviale dove si è 
condiviso buon cibo, amicizia e solidarietà.

Quante volte ci accorgiamo che que-
ste manifestazioni oltre che essere prezio-
se per il loro fine, fanno da collante fra la 
gente dei paesi dove ritrovarsi è vivere una 
serata diversa.

 
CUSANO di Zoppola/PN

euro 2.021,00

Questa lucciolata affonda le radici in una 
tradizione consolidata negli anni e che ogni 
primo sabato del mese di novembre viene 
riproposta, che sia una bella serata o che 
piova, va sempre in porto con successo.

Il programma è sempre aggiornato e 
portato avanti dal “Gruppo Amici Sportivi” 
di Cusano cercando di coinvolgere i bam-
bini e i ragazzi delle scuole, poiché dietro 
a loro c’è almeno un genitore oppure un 
nonno.

Terminato il giro tutti si ritrovano al ca-
pannone dell’Area Festeggiamenti dove 
insieme alla castagnata con giochi popo-
lari, l’immancabile tombola con ricchi pre-
mi e poi di seguito l’esibizione di Marco e 
Francesco del “Gran Cabaret Show”.

DOBERDÒ DEL LAGO/GO

euro 989,94

Ancora una volta la comunità ha rispo-
sto in modo fantastico all’appello lanciato 
dai Donatori Volontari di Sangue. 

Tutti insieme hanno camminato lungo 
le strade del paese con fiaccole e torce 
per illuminare la solidarietà, creando così 
un’atmosfera ricca di sentimenti.

Ad allietare la serata la Filarmonica 
Kras che è sempre disponibile insieme al 
Gruppo Majorette Twirling di Doberdò.

A portare il saluto della “via di Natale” 
il nostro collaboratore in loco Aldo Jarc e 
poi la manifestazione si è conclusa con un 
ristoro per tutti i partecipanti.

 
DOLEGNA/UD

euro 400,00

Aumentano di anno in anno i paesi che 
colgono l’occasione dell’accensione dello 
Albero di Natale da parte dei bambini, per 
abbinare la lucciolata.

É il mese di dicembre e già nell’aria si 
respira il clima natalizio, tante luci ad illu-
minare le strade ed i negozi, tante luci a ri-
schiarare i passi della gente che cammina 
per la “via di Natale”.

Da Piazza Municipio parte il corteo, un 
coro di voci e di allegria come solo i bambini 
sanno creare e ben presto il giro si conclude.

L’Albero si accende, un momento di si-
lenzio per i ringraziamenti, i saluti, gli augu-
ri e poi tutti a brindare con bevande calde 
e panettone.

ERACLEA-MURAZZETTA/VE

euro 461,00

Non c’è due senza tre e questa è la ter-
za edizione della camminata in località Mu-
razzetta.

Un riferimento presso la chiesetta di 
San Isidoro in mezzo al verde della cam-
pagna ed un commento significativo del 
nostro consigliere Sergio Zanchettin a rap-
presentare la “via di Natale”:

“Non credevo di trovare un così bel nu-
mero di persone che hanno ascoltato con 
interesse le motivazioni del perché della 
“via di Natale”, una serata di gioia pura con 
un rinfresco come può essere in una fami-
glia, tutta in festa con le parole di incorag-
giamento dal rappresentante comunale a 
proseguire con questo nostro impegno”.
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ERACLEA/VE  

euro 500,00

Anche l’Associazione Brian Insieme ha 
voluto provarci ad organizzare una “Corsa 
… Passeggiata in Risaia” per la “via di Na-
tale” mettendola in calendario per il primo 
sabato di settembre.

Causa il cattivo tempo è stata rinviata 
di una settimana e la partecipazione è sta-
ta considerevole.

Un percorso in mezzo alle risaie che 
caratterizzano il territorio in prossimità del 
mare, una bella atmosfera di amicizia e so-
lidarietà con famiglie al gran completo e 
quindi, il meritato successo.

Poi all’arrivo un ristoro per quanti ave-
vano partecipato e la speranza che questa 
bella iniziativa continui anche nel futuro.

ERTO E CASSO/PN

euro 640,60

Nel comune di Erto e Casso si è ripe-
tuta la lucciolata, scegliendo la data com-
memorativa del 55° anniversario della tra-
gedia del Vajont. 

Si sono dati appuntamento alla chieset-
ta sulla Diga, quanti erano partiti da Erto e 
Casso, facendo il percorso stabilito per un 
ricordo struggente del passato ed un pen-
siero di umana solidarietà per il futuro, per 
una preghiera ed un momento di riflessione.

Era presente anche quest’anno, il 
Gruppo Corale Bellunese diretto dal mae-
stro Massimo Carnielli che ha proposto al-
cuni brani adatti alla ricorrenza.

FAÈ di Oderzo/TV

“Comunità gemella” euro 1.400,00

E’ sempre tenuto bene in mente in que-
sta comunità con noi gemellata, il principio 
di solidarietà nei confronti dei sofferenti e 
lo ha espresso anche in questa occasione.

Una bella lucciolata, partecipata e ge-
nerosa, proposta nel contesto della sa-
gra di San Tommaso, che al termine della 
camminata visto il periodo estivo, offre da 
sempre un brindisi a cementare l’amicizia.

FAGAGNA/UD

“Lucciolata aerea” euro 400,00

Una bella giornata di sole con un cielo 
terso, un clima quasi estivo per il periodo e 
adatto proprio a far volare gli aereo model-
lini, come sono abituati da molto tempo gli 
amici del Barone Rosso.

Come ad ogni edizione, la grande casta-
gna viene posizionata in un punto strategi-
co, visto lo scopo di questa manifestazione.

Una numerosa partecipazione di aere-
omodellisti italiani ed austriaci, altrettanti 
appassionati con il naso all’insù poiché si 

sono succeduti voli spettacolari ed atter-
raggi, voli notturni con la pista illuminata e 
poi ancora i fuochi d’artificio.

Un grazie agli alpini “F. Urli” ed a tutti i 
collaboratori che hanno dato il loro contri-
buto organizzativo.

FAGNIGOLA di Azzano Decimo/PN

euro 1.020,00 

Tempo bello per la lucciolata 2018 dove 
le molteplici Associazioni del Comune 
hanno messo grande impegno per la buo-
na riuscita della manifestazione.

I sostenitori della “via di Natale” hanno 
camminato insieme, grandi e piccini per 
fare più bella la passeggiata.

 Al termine un buon piatto di pasta-
sciutta, un buon bicchiere di vino per brin-
dare alla solidarietà e tutto va in archivio 
fino al prossimo anno.

FANNA/PN

euro 1.560,00

La sera precedente alla ricorrenza di 
Ogni Santi, è stata messa in cantiere la 
lucciolata.

A.F.D.S., Associazioni Locali, Ragazzi 
e Giovani si sono attivati per dare il loro 
contributo organizzativo nella raccolta del-
le offerte.

Una serata mite e gradevole per fare la 
passeggiata con inizio dalla Piazza del Mu-
nicipio per poi snodarsi lungo le vie fino a 
raggiungere il Campetto dell’ex Oratorio.

Come da tradizione, grazie alla colla-
borazione del Gruppo Alpini, è stata offerta 
una castagnata e per concludere una lot-
teria estemporanea e simpatica.

FARRA D’ALPAGO/BL 

“Comunità gemella” euro 500,00

I Donatori di Sangue A.B.V.S. sezio-
ni dell’Alpago con il supporto dell’Unione 
Montana e Comuni dell’Alpago hanno dato 
vita alla lucciolata itinerante che ha visto la 
partenza da Piazza C. Battisti.

Una lunga scia di luci ad illuminare la 
solidarietà, portate da tante persone sen-
sibili ai problemi del prossimo sofferente.

La serata è stata organizzata nel miglio-
re dei modi per cui tutto è andato via liscio 
come l’olio sino all’arrivo nuovamente in 
Piazza dove il rinfresco appositamente pre-
parato ha soddisfatto tutti i partecipanti.

Al termine, il nostro referente in loco 
Antonio Barattin ha portato il saluto della 
“via di Natale” e nel contempo il ringrazia-
mento per la continuità e sostegno.

FELLETTE di Romano d’Ezzelino/VI 

euro 1.000,00

Un commento a freddo degli organiz-
zatori: “Con il bel tempo la manifestazione 
riesce sempre bene”.

Ne hanno ben il motivo per affermare 
questo, poiché questa lucciolata è spesso 
bagnata, ma quest’anno è andato tutto bene.

A rappresentare la “via di Natale” il 
consigliere Federico Checchin per i ringra-
ziamenti di rito.

La partenza è avvenuta dal piazzale 
della Chiesa con l’accompagnamento del 

Complesso Bandistico di Romano D’Ezze-
lino che ha suonato durante tutta la cam-
minata e non solo.

All’arrivo un ristoro di tutto rispetto at-
tendeva i partecipanti con tranci di pizza, 
salsicce, formaggio ed il pane caratteristi-
co della Sardegna, dolci in quantità e be-
vande di ogni tipo.

Quindi possiamo dire che l’impegno 
profuso è stato ripagato ampiamente.

FIUME VENETO-PRATURLONE/PN

euro 2.654,50

Questa volta si è scelto di fare la luccio-
lata, edizione numero 35, nella frazione di 
Praturlone, anche perché era il suo turno.

Un buon numero di persone si è pre-
sentato alla partenza per fare il percorso 
ormai tradizionale con lo striscione della 
“via di Natale” davanti ad aprire il corteo. 

Il consigliere Luciano Sacilotto in te-
sta a dare tutte le direttive affinché tutto 
andasse nel migliore dei modi e poi via in 
marcia dal Piazzale della Chiesa fino alla 
Sede della Pro Loco per completare poi la 
serata con un rinfresco e gli immancabili 
ringraziamenti a quanti erano presenti.

FLAIBANO/UD

euro 1.500,00

Edizione speciale della lucciolata ormai 
giunta al 20° anno di vita, un lungo percor-
so solidale accanto alla “via di Natale”.

Sono partiti tutti insieme con una luce 
in mano, dalla piazza per fare la tradiziona-
le camminata lungo le strade del comune 
in una serata di tempo bello per poi ritor-
nare allo stesso punto della partenza. 

Dopo i discorsi del presidente del 
“CCRS SOT IL TEI”, Associazione che ha 
fatto da capofila per l’organizzazione, del 
Sindaco di Flaibano e del consigliere del-
la “via di Natale” Luciano Sacilotto, è stata 
servita un’ottima pastasciutta seguita da 
bibite e dolci vari.

Non finisce qui poiché il giorno dopo un 
manipolo di marciatori è partito alle ore 7.00 
del mattino per fare i 40 Km che separano 
Flaibano ad Aviano, dove sono stati accol-
ti da Carmen Gallini che ha fatto visitare la 
struttura, illustrandone ampiamente l’attività. 
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Certamente questo è stato un modo sin-
golare per festeggiare l’importate traguardo. 

FLAMBRO/UD

euro 1.470,00

Una lucciolata dal sapore particolare 
poiché ogni anno gli organizzatori inventa-
no qualcosa di nuovo.

L’edizione 2018 si è svolta sabato 28 
aprile, iniziando alle ore 20.00 con uno 
spettacolo di narrazione ed animazione per 
grandi e bambini con il Teatro Positivo a 
Flambro di Talmassons, intitolato: “Storie al 
vento! Parole in aria che arrivano al cuore.”

E’ seguita la camminata fino alla loca-
lità S. Antonio, dove il Coro ANA di Tal-
massons ha fatto il tradizionale concerto 
di brani alpini e non solo.

Tutto si è concluso con un abbondante 
ristoro, oramai famoso nel territorio.

FOGLIANO REDIPUGLIA/GO

 euro 1.350,00

Obiettivo raggiunto anche per questa 
edizione della lucciolata visto l’impegno 
messo dal Comitato delle Associazioni im-
pegnate sin dai giorni precedenti a predi-
sporre l’accoglienza dei partecipanti nella 
Baita Parrocchiale di Polazzo.

Anche l’Amministrazione Comunale ha 
dato la sua disponibilità a testimonianza 
che la solidarietà esiste.

Una partecipazione sentita con tante 
persone motivate che hanno fatto il per-
corso che da Polazzo portava alla Bai-
ta degli Alpini di Fogliano Redipuglia con 
tante luci, torce, candele e con l’accompa-
gnamento musicale della Banda di Ronchi 
dei Legionari.

Per concludere al meglio la serata una 
spaghettata eccezionale.

FOLLINA/TV

euro 2.125,00

Una lucciolata che sta diventando sto-
rica per tutte le cose che assembla.

Prima della partenza la Banda Comu-
nale di Follina ha suonato allegramente 
creando un clima di serenità e festa.

Circa 200 persone si sono avviate dal-
la Piazza del Municipio scortate dai vigili, 
Protezione Civile e Alpini, ed hanno cam-
minato lungo le vie del paese passando 
accanto a scorci di una bellezza unica.

L’arrivo presso i capannoni della Festa 
dei funghi e delle castagne dov’era prepa-
rato un ristoro per rifocillare i marciatori, 
dove il consigliere Fabio Baggio ha portato 
il saluto della nostra Associazione.

Poi, come ogni hanno la lucciolata si 
conclude con la visita alla Casa e con la 
cerimonia del campanello in ricordo dell’A-
mico Marco.

FONTANAFREDDA/PN

euro 2.000,00

Il mese di ottobre, quest’anno ci ha ri-
servato delle serata impensabili con una 
temperatura quasi settembrina.

Appuntamento al Piazzale Parcheg-
gio Ca’ Anselmi per aspettare l’ora fatidica 
della partenza. Intanto, per ingannare l’at-
tesa era possibile visitare una mostra in-
teressante riguardante il centenario della 
guerra 1915-18, ricca di cimeli e testimo-
nianze.

Allo scoccare delle ore 20.00 il corteo 
si è avviato lungo il tradizionale percorso, 
una lunga scia di luci, tantissime persone 
di ogni età, molti i bambini accompagnati 
dai genitori e nonni.

Al rientro ci accoglie un intenso profu-
mo di caldarroste e vin brulè, ma c’era pure 
la cioccolata calda e dolci in abbondanza.

Il saluto caloroso del sindaco Marco 
Pegolo, del nuovo sacerdote da poco tra-
sferito e poi di Carmen Gallini che ha rin-
graziato la comunità per la vicinanza ed il 
sostegno incluso la raccolta tappi.

FONTANELLE/TV

euro 2.185,00

Tutte le Associazioni insieme per una 
serata di solidarietà e di tradizione in un 
periodo in cui già si sente l’aria di Natale.

Il buio era già calato quando il corteo 
ha preso avvio dalla Sede degli Alpini, una 
scia luminosa a portare un messaggio di 
speranza e di sostegno.

Una bella camminata e poi all’arrivo 
una tradizione ripresa, quella della conse-
gna Borse di Studio agli Studenti merite-
voli da parte dell’Amministrazione, un bel 
modo per presentare i giovani che si impe-
gnano nello studio e nel sociale.

Poi a conclusione della lucciolata è 
stata offerta pinza e vin brulè a quanti era-
no presenti.

FONZASO & ARTEN/BL oppure 
ARTEN & FONZASO/BL

Basta ritornare un po’ indietro e rileg-
gere quanto è stato vissuto quella sera.

FOSSALTA DI PIAVE/VE

euro 3.055,00

Le nuove direttive sulla sicurezza han-
no fatto sì che questa lucciolata abbina-
ta, fino all’anno scorso al falò epifanico sul 
Piave, non fosse fatta in quel periodo.

Comunque l’iniziativa è andata in por-
to nel mese di maggio modificando il tradi-
zionale percorso con una camminata lun-
go il Piave.

AVIS–AIDO e tutte le Associazioni fos-
saltine hanno dato il massimo per avere 
un buon risultato ed hanno ben meritato i 
complimenti di chi vi ha partecipato com-
preso il nostro consigliere in loco Sergio 
Zanchettin. 

Al termine un ricco buffet offerto dall’A-
VIS. 

GAIARINE/TV

euro 2.953,50

Alla consueta camminata dalle frazioni 
di Gaiarine – Francenigo – Albina e Cam-
pomolino per raggiungere la Località Cal-
derano, si sono aggiunte le partenze sca-
glionate dalla Casa ad Aviano.

Alle ore 15 si sono ritrovati “Quelli del-
la Notte Frunzenigo” che dopo una breve 
visita alla Casa, si sono messi marcia di 
buon passo.

Alle ore 17.45, la staffetta del team 
“Quei che no centra A.s.d.” e “A.s.d. Union 
Gaia F.G.” questi ovviamente il percorso lo 
hanno fatto di corsa.

Tutti si sono ritrovati alla fine presso la 
Palestra Scuola Media di Calderano già ri-
empita dai partecipanti della più classica 
lucciolata.

Un attimo di silenzio per i ringrazia-
menti d’uso e poi via con l’esibizione dei 
Ragazzi delle Scuole Medie. Applausi da 
tutti per tutti e poi brulè – thè e dolci per 
concludere una bella manifestazione. 

GEMONA DEL FRIULI/UD

“Pedalata” euro 500,00

Anche quest’anno il Comitato San Pie-
tro, ha organizzato la Pedalata denomina-
ta “Pedalin par Glemone” e poiché come 
sempre vuole essere accanto alla “via di 
Natale” con generosità, ci ha inviato il con-
tributo di 500,00 euro.

.
GODO di Gemona del Friuli/UD

euro 1.190,00

Una lucciolata preparata con lo stile 
che contraddistingue la comunità: San Va-
lentino, festa degli innamorati e quindi tut-
te le case addobbate con dei grandi cuori 
rossi ed illuminati.
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Una bella temperatura per fare la pas-
seggiata lungo le strade in salita del bor-
go, accompagnati dalla Banda Cittadina di 
Gemona che non ha mai smesso di suona-
re fino al rientro al Centro Socio Culturale.

Dopo il saluto degli organizzatori, il rin-
graziamento espresso da Carmen Galli-
ni che ha ragguagliato i presenti sulla vita 
della Casa, poi per tutti cioccolata e be-
vande calde e l’arrivederci alla prossima 
edizione.

GORGO AL MONTICANO/TV

euro 1.612,00

Una serata di pioggia non prevista giu-
sto per complicare i programmi, ma questo 
non ha impensierito più di tanto gli organiz-
zatori che avevano pensato a come intrat-
tenere i partecipanti e le associazioni del 
Comune, insieme ad AVIS, Pro Loco, Agosto 
Gorghense che oramai sono dei veterani.

Il Centro Polivalente ha accolto con 
calore quanti hanno partecipato alla cena 
tipica e poi per animare la serata una tom-
bolata per essere di sostegno alla “via di 
Natale”. 

GORIZIA

“Comunità gemella” euro 400,00

Questa volta purtroppo il maltempo ha 
rovinato i piani organizzativi, ma don Paolo 
ha salvato la serata invitando i coraggiosi 
presenti ad ascoltare un concerto d’orga-
no nella Chiesa Santa Maria e poi tutti in 
Ricreatorio a mangiare la pastasciutta of-
ferta dagli alpini

GRADISCA D’ISONZO/GO

euro 1.682,00

Tutte le Associazioni del paese cultura-
li, sportive, religiose, donatori di sangue in-
sieme all’Amministrazione Comunale han-
no dato vita alla lucciolata.

Una serata favorita dal tempo buono di 
questo strano ottobre con la partenza del 
corteo dalla Scuola Primaria per poi sno-
darsi lungo le vie del centro per approda-
re alla Sede Municipale, con un bel colpo 
d’occhio offerto dalle tante luci accese a 
rischiarare i volti delle persone.

Notati con piacere i molti ragazzi e gio-
vani delle scuole a significare che se coin-
volti nel modo giusto sono presenti.

Al termine i saluti del consigliere Oscar 
Zorgnotti, costretto ad un tour de force vi-
sto che prima era stato alla partenza del-
la lucciolata di Fogliano, poi per tutti i fan-
tastici dolci offerti dalle Signore collabora-
trici.

GRASSAGA/VE

euro 2.350,00

Per la comunità è diventato questo un 
appuntamento tradizionale per merito del-
la caparbietà del Gruppo Amicizia ’91. 

Da sottolineare la grande sensibilità 
dei cittadini alle problematiche della “via di 
Natale” ma anche per il ricordo che non 
muore mai di Ennio Dridani per cui alla 
camminata dal luogo del falò accompa-
gnati dagli Sbandieratori di Croce di Mu-
sile che all’arrivo hanno dato una ulteriore 
rappresentazione della loro bravura, c’era 
un buon numero di partecipanti.

La Befana, all’arrivo ha avuto il suo bel 
da fare per accontentare non solo i più 
piccoli ma anche qualche adulto ritornato 
bambino, ma alla fine ce l’ha fatta.

Poi tutti hanno trovato un ristoro ab-
bondante con tanto di cotechini, pizzette, 
pinza, dolci e vin brulè, ma soprattutto tan-
ta accoglienza ed amicizia.

JALMICCO/UD

euro 730,00

Dopo una pausa di riflessione, la luccio-
lata è stata ripresa l’ultimo sabato di maggio.

Organizzata dalle molteplici associa-
zioni del Comune, ben supportata dal 

Gruppo Alpini e con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale.

Le numerose persone presenti che 
hanno percorso le vie del paese, sono sta-
te precedute dalla Banda Cittadina di Pal-
manova, intervenuta per dare corpo alla 
passeggiata notturna illuminata dalle fiac-
cole.

Tutto è stato organizzato nel migliore 
dei modi per cui tutto è andato liscio sino 
all’arrivo dove i partecipanti hanno trovato 
un’ottima pastasciutta alpina innaffiata da 
un buon bicchiere di vino.

Il consigliere Ottorino Sguazzin, come 
d’abitudine, ha presentato le finalità e le 
attività della nostra Associazione, ringra-
ziando i promotori e quanti sono stati par-
tecipi di questo momento.

Il nostro è un arrivederci alla prossima 
edizione.

JOANNIS/UD  

euro 745,00

Non abbiamo grandi notizie in merito 
alla lucciolata ma sappiamo che gli orga-
nizzatori ci hanno messo impegno per la 
riuscita della manifestazione.

Comunque un grazie alla Comunità di 
Joannis per aver ripreso la lucciolata dopo 
una pausa di riflessione.

LA SALUTE DI LIVENZA-SAN GIORGIO DI LIVENZA/VE 

euro 884,50

Il nostro consigliere presente quella se-
ra alla lucciolata ci ha informato che è sta-
ta proprio una bella lucciolata

E noi ci crediamo poiché sappiamo 
quanto impegno e dedizione ci mettono gli 
organizzatori pur di essere di sostegno alla 
“via di Natale”.

Una serata gradevole che ha visto la 
partecipazione di tanti cittadini che hanno 
camminato con una piacevole musica a fa-
re da sottofondo.

L’arrivo in un ampio salone dove c’e-
ra una quantità di cose buone da gustare, 
dolci, bibite di ogni tipo e per dare un signi-
ficato a questa iniziativa, Sergio Zanchettin 
ha fatto una esauriente spiegazione sulla 
vita e le finalità della nostra Associazione.

LATISANOTTA/UD

euro 1.109,18

Il nostro consigliere Giorgio Bevilacqua 
è stato testimone di una lucciolata entu-
siasmante per il calore, l’accoglienza degli 
organizzatori.

Una camminata tutti insieme consa-
pevoli delle finalità della manifestazione e i 
bambini come sempre hanno portato una 
nota di allegria come solo loro capaci di fare.

Dopo aver fatto il giro del paese, l’arri-
vo al capannone illuminato a giorno dove il 
Gruppo Mamme ha accolto i partecipanti 
invitandoli ad accomodarsi ai tavoli.

A tutti è stata servita una buonissima 
pastasciutta seguita dalla sardellata e poi, 
una scoppiettante serata comica: “Vergo-
gnosissima Galax” con Sergio Galantini.

Superfluo dire che i presenti si sono 
divertiti un mondo ed infine a conclusio-
ne, degustazioni di dolci e torte offerte dal 
Gruppo Mamme.
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LESTANS/PN

euro 600,00

Dopo una giornata di tempo incerto, 
nell’avvicinarsi della partenza della luccio-
lata è apparso un pallido sole.

Una quarantina di persone hanno sfila-
to per le vie del paese per raggiungere la 
Sede dell’Ex Asilo, dove dopo i saluti di rito 
è andata in scena la commedia “Patatrac! 
Bisugnave sta plui atens!” proposta dal-
le Associazioni di Lestans ed interpretata 
dalla Compagnia Settecometeatro.

Al termine è stata offerta la tradizionale 
pastasciutta con buffet di dolci.

Anche quest’anno l’evento è stato abbi-
nato alla presenza dell’Autoemoteca per da-
re un ulteriore contributo a chi è in difficoltà. 

LISON & PRADIPOZZO/VE oppure
PRADIPOZZO & LISON

euro 850,00

Due le partenze di questa lucciolata: 
dal Piazzale dell’Oratorio di Lison ed in 
contemporanea dal Piazzale della Chiesa 
di Pradipozzo.

Sarà perché ad organizzarla sono 
i Gruppi AVIS, siamo certi che al loro ri-
chiamo, nessuno manca all’appuntamen-
to e nonostante che nulla cambi nel tempo 
e nel programma, trova sempre la giusta 
partecipazione.

L’incontro al Bivio Belfiore è sempre 
un momento vivace con scambi di saluti e 
battute scherzose.

Poi i due cortei si assemblano per fare 
gli ultimi metri ed è ormai sera, le luci bril-
lano nella penombra e la lucciolata è giun-
ta alla fine.

Un intervento dagli organizzatori, il rin-
graziamento della “via di Natale” e quindi 
tutti a brindare alla vita!

LOCARA di San Bonifacio/VR

euro 13.870,00

Una bella serata di fine maggio e la vo-
glia di vivere insieme questo evento che 
per l’odierna edizione si è condensata in 
una unica giornata dove però non è man-
cato proprio nulla.

Ore 19.00 la Santa Messa animata dal 
“Coro Parrocchiale,” al termine verso le 
20.30 la partenza dalla Piazza S. Giovan-
ni Battista e poi via per le strade del pae-
se. Un serpentone di luci, ad illuminare il 
buio che nel frattempo diventava sempre 
più scuro, una bella atmosfera vivace ed 
allegra.

In questo contesto i Butei de Loca-
ra hanno intrattenuto con la loro musica 
frizzante i partecipanti non solo durante la 

camminata, ma anche alla fine.
Poi, il ristoro ottimo ed abbondante e 

per chiudere in bellezza l’estrazione della 
lotteria. 

Tutto questo si è concluso con la con-
segna del ricavato alla Casa, con il solito 
incontro per cementare un’amicizia che 
dura da oltre 15 anni.

Non dobbiamo dimenticare che anche 
questa volta a rappresentare la “via di Na-
tale” a Locara c’era il mitico Pio Deana.

MADDALENE DI VICENZA/VI 

euro 2.005,00

Il volontario passaggio di consegne 
voluto da Albano con il nuovo presidente 
Umberto Varo e il direttivo, non ha inter-
rotto lo scopo benefico della lucciolata alla 
22° edizione.

Quest’anno oltre settecento parteci-
panti si sono dati appuntamento sul Piaz-
zale della Chiesa parrocchiale di Madda-
lene e da lì sono sfilati con torce elettri-
che attraverso un percorso che, a causa 
del maltempo dei giorni precedenti, è stato 
modificato per permettere di raggiungere 
il borgo di Maddalene Vecchia e poi attra-
verso un altro sentiero ripristinato per l’oc-
casione, chiamato dialettalmente “Trozo” 
sono ritornati al punto di partenza.

Nell’ultimo tratto della passeggiata nel-
le vicinanze dei fossati, hanno avuto la for-
tuna di vedere numerose lucciole per la 
gioia dei bambini accompagnati dai ge-
nitori che hanno dovuto spiegare loro lo 
strano fenomeno di quegli insetti luminosi.

Una bella lucciolata che ha gratificato 
gli organizzatori, vista la numerosa parte-
cipazione, segno evidente delle motivazio-
ni che coinvolgono le persone e quindi più 
consapevoli delle finalità benefiche.

MAERNE/VE

euro 2.403,96

Con l’odierna lucciolata ha avuto inizio 
un nuovo percorso organizzativo per dare 
continuità al supporto alla “via di Natale”.

Da diversi anni a fare da appendice alla 
lucciolata, la Marcia della Solidarietà orga-
nizzata da Sport & Eventi che si svolge la 
domenica mattina. 

Quindi incontro verso le ore 17.00 sul 
Piazzale della Chiesa di Olmo, dove il cor-
teo prende forma e si avvia per il nuovo iti-
nerario illuminato da tante fonti di luce che 
brillavano nella penombra della sera che 
avanzava.

Un momento di partecipazione e condi-
visione con coloro che stanno combattendo 
contro il male ed il disagio ed infine l’arrivo 
alla Casa delle Farfalle, dove ci sono stati i 
saluti ed i ringraziamenti degli organizzatori 
e del nostro consigliere Sergio Zanchettin.

Un complimento a coloro che hanno la-
vorato perché tutto riprendesse come prima, 
quindi arrivederci alla prossima edizione.

MANIAGO/PN

euro 8.002,29

Una serata di fine estate all’insegna 
della solidarietà che ha visto partecipi tut-
te le Associazioni culturali, sportive, so-
cio– assistenziali di Maniago, tanti giova-
ni sportivi accompagnati dai loro dirigen-
ti, alcuni componenti del gruppo folclori-
stico cittadino, una rappresentanza di mi-
litari della locale caserma e poi cittadini di 
tutte le età. 

In testa al corteo con oltre mille perso-
ne, partito da Largo San Carlo, la Filarmo-
nica Maniago che ha suonato lungo tutto il 
percorso fino a Piazza Italia dove per con-
cludere ha esibito un breve concerto.

Sono seguiti gli interventi del Sinda-
co Andrea Carli, del presidente dell’Asso-
ciazione Mai Vecius, Francesco Magro e di 
Carmen Gallini che ha espresso la gratitudi-
ne della “via di Natale” verso quanti si sono 
impegnati per organizzare questa iniziativa 
di solidarietà molto sentita dai maniaghesi 
che da ben 28 anni viene portata avanti.

Quindi è stata offerta la pastasciutta 
preparata dagli alpini, in una struttura mes-
sa a disposizione dalla Pro Maniago.

La serata è continuata con il concerto 
dei “Giovani Maniaghesi”.

A breve distanza di tempo una delega-
zione del comitato organizzatore guidata 
dal Sindaco Carli, è venuta alla Casa per 
consegnare il ricavato e nel contempo co-
noscere la struttura.
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MARENO DI PIAVE - SOFFRATTA/TV

euro 1.700,00

Ormai è diventata una tradizione la par-
tenza della staffetta dalla Casa “via di Na-
tale-Franco Gallini”.

Una visita veloce alla struttura, sem-
brerà strano ma c’è sempre qualcuno che 
non la conosce, poi l’immancabile foto 
dietro al simbolo storico del giardino e poi 
via di corsa per raggiungere alle prime om-
bre della sera, Soffratta.

Il Piazzale della Chiesa è già pieno di 
gente che aspetta soltanto il via dagli or-
ganizzatori e quindi il corteo pieno di lu-
ci ed allegria si snoda per le strade della 
frazione.

Alla fine del percorso tutti si ritrovano 
davanti ad un ricco ristoro che oltre alle 
solite bevande calde comprendeva tante 
cose buone dolci e salate ed in particolare 
il ringraziamento della “via di Natale.” 

MARIANO DEL FRIULI & CORONA/GO 

euro 2.592,50

Il programma solito prevedeva l’ap-
puntamento davanti alla Chiesa Parroc-
chiale di Corona dove era fissata la par-
tenza dopo la benedizione del parroco don 
Michele Tomasin.

Quindi il corteo è partito alla volta di 
Mariano dove l’arrivo era per le ore 20.30 
presso l’area ricreativa della Palestra Co-
munale.

Erano presenti il Sindaco Cristina Vi-
sintin, le altre autorità ed il rappresentan-
te della “via di Natale” per i consueti inter-
venti, per concludere poi con il tradiziona-
le ristoro.

MASSANZAGO/PD

euro 515,00

“5° Marcia del Sorriso – Corri per Aviano”.
In una bella domenica di sole settem-

brino, si sono presentate alla partenza 
molte persone di tutte le età che si sono 
avviate dalla Sede delle Associazioni per 
fare, a scelta, due percorsi di 7 o 12 chi-
lometri lungo le strade e gli argini del Co-

mune di Massanzago su strade sterrate ed 
asfaltate adatte anche alle famiglie.

Un buon risultato sul piano organizza-
tivo e solidale, a portare il saluto il nostro 
consigliere Federico Checchin di Rustega.

MEDEA/GO

euro 1.800,00

Come d’ abitudine la lucciolata ha ini-
zio al termine della Messa nella Chiesa 
Parrocchiale dal sagrato dove tutti atten-
dono la partenza.

Una bella serata ancora calda per la 
stagione, tanti bambini a reggere lo stri-
scione, mentre la Banda di Cormons ini-
zia a suonare e continuerà lungo tutto il 
percorso fino al traguardo nell’Area Verde 
di Via Torriani, dove è stato come sempre 
preparato un ristoro ricco e vario con tante 
cose dolci e salate.

Per concludere la lucciolata dopo i 
ringraziamenti del consigliere Oscar Zor-
gniotti, si è dato vita ad una lotteria sem-
pre molto attesa e partecipata.

MEDEUZZA - VILLANOVA DEL JUDRIO/UD

euro 3.541,88

Con la benedizione di don Carlo si con-
cludeva la messa in friulano come d’abitu-
dine, quindi le persone hanno incomincia-
to ad uscire dalla chiesa di Villanova e fer-
marsi al banchetto per prendere il cartelli-
no e la candela.

Era l’imbrunire e tutto uno sfavillio di lu-
ci quando il corteo si è avviato precedu-
to da uno strano strumento musicale po-

sizionato su una bicicletta che diffondeva 
nell’aria le tradizionali canzoni alpine.

Un percorso che unisce le due comu-
nità, non ci si può sbagliare, ed infine l’ar-
rivo nel piazzale antistante la chiesa di Me-
deuzza dove gli alpini delle due frazioni 
avevano allestito un capannone con tavoli 
e panche.

In attesa della distribuzione della pa-
sta, le parole di saluto di don Carlo, del 
Sindaco presente insieme alla giunta co-
munale e di Carmen Gallini che ha ringra-
ziato la comunità e gli alpini per la costan-
za e vicinanza da oltre venticinque anni ed 
infine un resoconto di quello che si vive 
ogni giorno alla Casa.

Infine tutti seduti a continuare la serata 
con la pasta, bibite e dolci casalinghi e poi 
non poteva certamente mancare la lotteria 
con premi enogastronomici per rimpingua-
re il ricavato.

MEDUNA DI LIVENZA/TV

“Cicloturistica” euro 2.390,00

Una giornata regalata di tempo bello 
con un giusta temperatura ideale per fare 
la pedalata organizzata dall’AVIS – AIDO di 
Meduna.

Il piazzale del Municipio ben presto si è 
riempito di ciclisti di ogni età sensibilizzati 
dagli organizzatori sulla finalità della mani-
festazione, infatti hanno contato circa 250 
partecipanti.

Tutti pronti al segnale della partenza e 
poi via a pedalare lungo le strade del pae-
se in un scampanellio festoso cercando di 
conquistare i primi piazzamenti per coloro 
che nutrivano ambizioni agonistiche, per 
gli altri una bella sgambata in tranquillità.

Una sosta intermedia presso il Bosco 
delle Viole sito a Mansue’ per un ristoro 
quanto mai gradito e poi tutti a completare 
l’itinerario che riportava indietro i ciclisti.

I saluti dagli avisini ed un ringraziamento 
particolare dalla “via di Natale” attraverso il 
consigliere Toni Caverzan ormai prenotato 
di anno in anno che si è complimentato per 
la buona partecipazione con persone arri-
vate anche dai paesi vicini e poi, a tutti è 
stata offerta una buonissima pastasciutta.

MERETO DI TOMBA/UD

euro 1.100,00

Tutto è incominciato al suono della 
Banda Musicale di Coia di Tarcento che 
ha dato il via alla partenza della lucciolata. 
Con fiaccole e luci in mano, i partecipanti 
sono stati messaggeri di bontà e gli orga-
nizzatori con la Pro Loco in testa, hanno 
saputo sensibilizzare nella cittadinanza, la 
solidarietà per la “via di Natale”

All’arrivo era pronto il tradizionale rinfre-
sco per concludere degnamente la serata.
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MIANE- CAMPEA/TV 

euro 650,00

Per la sua lucciolata si sono mobilita-
ti l’AVIS - AIDO – ANA con il Comitato Fe-
steggiamenti di Campea, la Protezione Ci-
vile e tutte le Associazioni del comune.

La manifestazione ha avuto inizio dalla 
Sede del Comitato Festeggiamenti da do-
ve il corteo si è mosso dietro lo striscione 
portato dai Ragazzi Dibiesse Calcetto Mia-
ne e dalle Ragazze del Volley Miane che 
sono stati i trascinatori dell’allegria gene-
rale rendendo più viva e frizzante la cam-
minata attraverso le strade caratteriste del 
luogo.

Tante luci a rischiarare le ombre della 
sera in un’atmosfera magica fatta di soli-
darietà ed unione, poi al termine il grazie 
della “via di Natale” da Denis Mazzariol, 
nostro consigliere e quindi un gradevole 
rinfresco per tutti. 

MOGGIO UDINESE/UD 

euro 5.265,24

Nonostante lo sconforto di Mario Co-
petti, dopo il tanto lavoro fatto in preceden-
za, nel vedere il violento temporale che si è 
abbattuto sul paese la sera della lucciolata, 
alla fine tutto è andato bene, anzi più che 
bene, poiché aveva smesso di piovere.

Ed anche se il cielo non prometteva 
nulla di buono, sono arrivate molte perso-
ne dando vita ad un bel e numeroso corteo 

che ha sfilato per le strade di Moggio Alta.
 Dobbiamo dunque affermare che il 

piccolo paese di Moggio, ha ottenuto un 
grande risultato, e non poteva essere al-
trimenti, poiché tutto è incominciato sotto 
i migliori auspici fin dal sabato precedente 
all’evento con la collaborazione del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi di Moggio, ca-
peggiati dal Sindaco stesso che hanno al-
lestito un banchetto in piazza in mezzo al 
mercato settimanale.

E sono stati così bravi, così convincenti 
da coinvolgere con il loro entusiasmo, tan-
te persone che non solo li hanno ascoltati, 
ma hanno lasciato un contributo, tanto da 
raggiungere, per la cronaca, la bella cifra 
di 662,80 euro.

All’arrivo presso l’Asilo, le penne nere 
avevano predisposto una pastasciutta ot-
tima ed abbondante e degne di menzione 
le torte e crostate preparate dalla brave si-
gnore di Moggio.

Ad allietare la serata il duo Musicale 
Valda e Roby, poi la bravissima Jennifer 
Lucci che ha estasiato tutti con la sua bel-
lissima voce ed infine il piccolo Leonardo 
Pugnetti di 8 anni che ha cantato lasciando 
tutti a bocca aperta. 

Non resta che ringraziare tutti coloro 
che hanno reso possibile l’evento ad inco-
minciare dal Comune di Moggio, il Gruppo 
Alpini di Moggio e Val Resia, il Consiglio 
dei Ragazzi, la Parrocchia, ditte e persone 
generose, i Commercianti e gli Esercenti 
che hanno “gestito” i barattolini degli spic-
cioli, gli amici che hanno donato la pasta 
ed il ragù e per finire con i Carabinieri che 
hanno vegliato su tutti. 

MONASTIER DI TREVISO/TV

euro 600,00 

Il nostro consigliere Sergio Zanchettin 
ci comunica che anche questa edizione è 
andata a buon fine, dove la presenza del-
le persone maggiormente sensibili si è no-
tata.

Dal piazzale della Chiesa ha preso il via 
il corteo ben protetto dalla Protezione Ci-
vile che dopo il solito percorso si è ritrova-
to al punto di partenza dove per tutti c’era 
la pastasciutta e…noi sappiamo per espe-
rienza che c’era di tutto e di più, ma in par-
ticolare calda amicizia.

MONTEREALE VALCELLINA/PN

euro 5.500,00

A volte sembra che il tempo lo faccia 
apposta per rovinare i programmi, infatti la 
sera della lucciolata sembrava volesse te-
nere e la gente a Grizzo aveva incomincia-
to ad arrivare pur con l’ombrello in mano.

Man mano che si avvicinava l’ora del-
la partenza sono incominciate a cadere le 
prime gocce, quindi saggiamente gli orga-
nizzatori hanno optato per il percorso più 
breve.

Intanto alcuni coraggiosi erano arrivati 
da Montereale e da Malnisio, chi a piedi e 
chi in macchina, comunque la pioggia ave-
va aumentato di intensità tanto che erava-
mo ben zuppi.

La porta aperta dell’Asilo ha accolto i 
partecipanti e qui già sulle tavole erano di-
sposti i dolci in attesa di essere divisi e di-
stribuiti.

Un saluto ed un incitamento a conti-
nuare da parte degli organizzatori, il rin-
graziamento della “via di Natale” e poi un 
brindisi alla solidarietà.

A rinforzare il risultato della lucciolata ci 
hanno pensato le appassionate artiste del 
Circolo “Vincenzo Borghese” che con mani 
sapienti e con tanta pazienza hanno cuci-
to tanti “tacons” – pezzi di tessuto – per fa-
re oggetti per la casa, imbottite e coperte.

Quindi hanno allestito una mostra ab-
binando ai patchwork esposti i biglietti di 
una lotteria che sono andati a ruba ed il ri-
cavato di 5.000,00 euro è stato aggiunto a 
quello della lucciolata e devoluto alla “via 
di Natale”. 

MORARO/GO 

“Virtuale” euro 1.060,00

Questa ormai è diventata una bella 
usanza cui il paese è abituato poiché nel 
“Calendari dal nestri Pais” ognuno ritrova 
quello che più gli interessa, innanzitutto i 
compleanni di amici a cui fare gli auguri, 
ma anche quando si fa la luna, quando si 
semina e quando si pota e così via.

Il passaggio nelle famiglie ha dato i 
suoi frutti generosi poiché la cifra che ci 
è stata versata è il segno della generosità 
della nostra gente.

MORSANO AL TAGL.TO/PN

euro 1.786,50

Per questo comunità altruista, quello 
della lucciolata è un appuntamento tradi-
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zionale per merito dell’AVIS-AIDO e le as-
sociazioni del comune.

Da sottolineare la grande sensibilità dei 
concittadini alle problematiche poste dalle 
iniziative della “via di Natale” per cui la par-
tecipazione alla passeggiata notturna c’è 
sempre a significare che le cose belle esi-
stono solo che non fanno notizia, ma questo 
vuol dire condivisione concreta con gli altri.

Partenza dal Piazzale davanti il munici-
pio con un lume in mano, in testa il gonfa-
lone del comune, lo striscione della “via di 
Natale” tanti bambini e tanta allegria, poi 
l’arrivo alla Sede degli Alpini dov’era pre-
parato un abbondante ristoro.

Il presidente AVIS di Morsano Daiana 
Venudo ha portato i saluti ed i ringrazia-
menti anche a nome della “via di Natale” 
impossibilitata ad essere presente, e di se-
guito per concludere l’intervento di Barba-
ra Toneguzzo Commissario Straordinario 
del Comune.

MORTEGLIANO/UD 

euro 1.445,00

Una nuova fiammella si è accesa, un’al-
tra comunità ha iniziato per la prima volta a 
camminare al nostro fianco, poiché le mol-
te Associazioni si sono assunte l’onere di 
organizzare la lucciolata facendo muovere 
i propri concittadini lungo le vie del pae-
se, soprattutto per sensibilizzarli sul tema 
molto importante della solidarietà.

L’evento è iniziato nel primo pomerig-
gio con l’allestimento e l’accensione del 
Presepe, poi sulla scalinata della Chiesa la 
rappresentazione “La Notte Santa” a cu-
ra dei bambini e dei Ragazzi dell’Oratorio.

Quindi la partenza da “Sotto” il campa-
nile più alto d’Italia ed il lungo serpentone 
ha compiuto l’itinerario pensato facendosi 
luce con le candele accese.

Al rientro sotto Il Tendone di Progetto 
Natale in Piazza Verdi ci sono stati gli inter-
venti del Sindaco, del Parroco e di Carmen 
Gallini che ha potuto illustrare nei dettagli 
quanto fa e che cosa fa la “via di Natale” 
tutto finisce con una merenda per tutti.

MOTTA DI LIVENZA/TV

“Cicloturistica” euro 1.960,00

Si è ripetuto anche in questa edizione 
l’esito felice di tutti gli altri anni merito della 
buona partecipazione di ciclisti.

La manifestazione, priva di contenu-
ti agonistici, si è svolta in modo tranquil-
lo permettendo di fare quattro chiacchere, 
continuando a pigiare sui pedali.

Una sosta ristoratrice a metà percor-
so e poi tutti hanno ripreso a pedalare per 
raggiungere il traguardo in modo di poter 
assistere alla messa domenicale.

Conclusione rispettata con una pasta-
sciutta comunitaria e tanta solidarietà.

ONIGO DI PIAVE/TV

euro 310,00

Anche quest’anno, con la disponibilità 
del Comitato Festeggiamenti e delle Asso-
ciazioni del comune, sono riusciti ad orga-
nizzare la lucciolata.

Una serata gradevole per fare la cam-
minata per le vie del paese, vivacizzate dal 
passaggio dei lucciolanti che si erano mu-
niti di fonti luminose per dare il vero signi-
ficato a questa iniziativa.

Al termine una ottima pastasciutta alpi-
na per tutti i partecipanti per ben conclu-
dere la camminata. 

ORSAGO/TV

euro 1.750,00

Da un tempo infinito questa luccio-
lata viene organizzata negli ultimi giorni 
dell’anno che si sta concludendo.

La serata piuttosto fredda ha registra-
to comunque una buona partecipazione 
di persone che hanno voluto dimostrare 
la propria sensibilità con una suggestiva 
camminata.

 Degne di menzione le numerose as-
sociazioni presenti nel comune che si so-
no prodigate affinchè tutto andasse bene,

Un percorso in sicurezza per le vie del 
Paese e poi l’arrivo come d’abitudine alla 
Sede degli Alpini dove ad attendere i par-
tecipanti bevande calde, cioccolata e vin 
brulè e poi tante dolcezze per tutti.

ORZANO di Remanzacco/UD

euro 2.700,00

Questa è stata l’occasione per ufficia-
lizzare il ruolo di collaboratore della “via di 
Natale” di Lionello Pontoni nostro referen-
te in loco per ogni lucciolata e non solo, 
poiché nonostante la nostra buona volontà 
non avevamo quella sera consiglieri a suf-
ficienza, visto il gran numero di lucciolate.

Questa infatti è la cronaca di Lionello 
Pontoni:

”In data 13 ottobre 2018 si è tenuta ad 
Orzano l’ormai tradizionale lucciolata, ini-
ziativa di solidarietà in favore della “via di 
Natale” che si tiene da più di 20 anni, orga-
nizzata dalla Società Sportiva Dilettantisti-
ca di Orzano e dove tutti i paesani l’atten-
dono con grande gioia.

La camminata è partita dalla Chiesa do-
ve era stata celebrata una Messa in ricor-
do delle persone venute a mancare a cau-
sa del cancro.

Il tempo era bello, ad accompagnare la 
passeggiata c’era la “Nuova Banda di Or-
zano”.

All’arrivo presso la Casa Padre Luigi 
Scrosoppi gestita dalla Parrocchia, gli or-
ganizzatori avevano preparato un ristoro 
per tutti i partecipanti alla manifestazione 
con porchetta, offerta dall’Azienda Berlet, 
pastasciutta e torte offerte dalle signore 
del paese.

Come intrattenimento della serata, il 
gioco della tombola e musica dal vivo suo-
nata dalla Band “Beppino e Marcello”.

Inoltre ha partecipato un gruppo di 
bambini della Palestra di Karate Shoto-
kan di Osoppo per ricordare il loro maestro 
Angelo Puntara, venuto a mancare pochi 
giorni prima per un tumore.” 

OSEACCO E PRATO/UD

euro 580,00

Nel periodo di ferragosto il paese si 
anima per le feste della tradizione resiana 
che vengono proposte.

Fra queste viene inclusa sempre la luc-
ciolata da un’infinità di anni e questa è 
un’usanza ben radicata nella gente ed è un 
evento che porta non solo sana allegria, 
ma anche amicizia e solidarietà.

Il tempo buono è stato certamente l’e-
lemento più importante per la buona riu-
scita della manifestazione e le partenze da 
Prato di Resia, San Giorgio e Oseacco an-
cora una volta indovinate.

Le luci oscillanti nel buio della sera han-
no contribuito a rendere magica la serata 
ed accompagnato il cammino fino all’arri-
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vo sotto l’ampio tendone dove a tutti i par-
tecipanti è stata offerta la pastasciutta. 

PASIANO DI PORDENONE/PN

euro 2.500,00

Gli Alpini Zona Val Sile di Azzano Deci-
mo–Barco e Pravisdomini–Chions– Pasia-
no–Tiezzo e Corva–Villotta Basedo hanno 
scelto per quest’anno il comune di Pasiano.

Pensare una domenica mattina è for-
se un po’ insolito per quanti sono abituati 
a vedere le luci delle candele, ma è stata 
una scelta per coinvolgere un maggior nu-
mero di persone.

Assemblamento alla sede degli Alpini 
per formare il corteo che avrebbe sfilato 
lungo un percorso prestabilito fino a rag-
giungere il Fabbricato ai Molini.

I sindaci presenti alla manifestazione 
hanno rispettivamente portato il saluto del-
le Amministrazioni di appartenenza, anche 
la “via di Natale” ha ringraziato le penne 
nere che sono sempre accanto a noi per 
sostenerci.

Una novità assoluta dato che alla tradi-
zionale pastasciutta alpina è stata offerta 
una grigliata.

PAULARO/UD

euro 3.211,00 

Continuando una tradizione ormai con-
solidata, anche quest’anno nell’approssi-
marsi del Natale, si è svolta la lucciolata, un 
evento che ha come finalità la raccolta di fon-
di a sostegno della Casa della “via di Natale”.

L’edizione 2018 è stata affidata alla Pro 
Loco con la collaborazione della sezione 
ANA di Paularo, oltre che la Filarmonica “F. 
Nascimbeni” che allieta sempre la manife-
stazione con le sue musiche e con le as-
sociazioni locali, i rappresentanti di tutte le 
frazioni e di tanti volontari.

Tutto è andato bene favoriti da tem-
po buono che ha permesso lo svolgimen-
to della camminata che si è conclusa con 
un’ottima pastasciutta.

PEDAVENA/BL

euro 440,00

Il periodo natalizio ben si presta per 
fare questa lucciolata, con la neve o sen-
za neve, la comunità si ritrova una sera a 
camminare per la “via di Natale”.

Il percorso grazie alle luminarie è stato 
molto piacevole come il brindisi finale.

Anche il Gruppo Cornamuse “Le Ba-
ghe della Zosagna” ha fatto il suo compi-
to, suonando dall’inizio alla fine, portando 
così una nota ancora più lieta e consona 
all’occasione.

PEDEROBBA/TV

euro 500,00

Molte volte tutto l’impegno messo per 
ben figurare, viene meno a causa del tem-
po non proprio favorevole, anzi.

Comunque i nostri amici vanno avanti 
con sicurezza di fare un’opera buona.

A portare il saluto della “via di Natale” il 
nostro consigliere Denis Mazzariol che fat-
to una bella esposizione della vita e delle 
attività nella Casa.

Alcune ore passate in compagnia, par-
tecipando allo spirito di solidarietà e di aiu-
to verso gli altri.

PERTEGADA/UD

euro 1.100,00

L’unione è sempre bella, soprattutto 
quando è vissuta nel periodo che precede 
il Natale e tutto ha un’importanza diversa.

La lucciolata viene sempre organizzata 
la prima domenica del mese di dicembre in 
concomitanza con l’apertura del Mercatino 
di Natale e quindi il Gruppo Mamme mette 
tutto l’impegno possibile affinchè fili liscio 
come l’olio.

Da Piazza Santo Spirito e quindi per le 
vie del paese si sono incamminate tante 
persone ognuna delle quali aveva una tor-
cia, una pila o una candela in mano.

Tantissimi bambini a rallegrare la cam-
minata e vivere un pomeriggio domenicale 
diverso dal solito.

Moltissime cose messe in programma 
quel giorno e pertanto dobbiamo fare a 
tutti i complimenti, organizzatori e parteci-
panti, per come sanno operare.

Superfluo dire che tutto si è concluso 
con un ricco ristoro, dopo l’intervento del 
consigliere Silvestro Sette che ha aggior-
nato dettagliatamente sulle attività della 
“via di Natale”.

PINZANO AL T.- BORGO AMPIANO/ PN

euro 1.222,00

Questa è una piccola comunità ma con 
un cuore grande e con lo spirito del donare.

Non per nulla chi organizza la luccio-
lata è l’AFDS di Valeriano e Pinzano e 
quest’anno si è aggregata anche l’Asso-
ciazione “Mulin dal Pian”.

La partenza è stata effettuata proprio 
per questo, dal Mulino per poi fare la cam-
minata lungo le strade del borgo immerse 
nel verde e nei roseti in fiore.

Al rientro, ai partecipanti sono stati ri-
volti i saluti di rito degli Avisini e del nostro 
vicepresidente Alessio Venier, poi per tutti 
una gustosa pastasciutta e gli immancabili 
dolci offerti dalle signore del paese.

Queste sono le lucciolate che lasciano 
nel cuore un bel sentimento di calore e so-
lidarietà concreta. 

POLCENIGO/PN

euro 1.150,00

La Pro Loco, ANA, il Comune di Pol-
cenigo e tutte le Associazioni comunali si 
sono assunti il compito di far camminare 
i concittadini per l’odierna edizione della 
lucciolata e come sempre le cose sono an-
date bene.

La solita partecipazione lungo le strade 
che portano da Piazza Plebiscito di Polce-
nigo alla Piazza Maggiore di San Giovanni, 
per significare l’importanza di questo mo-
mento di sensibilizzazione.

All’arrivo, come sempre, non sono 
mancati i ringraziamenti del nostro vice-
presidente Alessio Venier e la degustazio-
ne dei dolci casalinghi offerti dalle donne 
della comunità e bibite in abbondanza.

Per il rientro era stato messo a disposi-
zione un Bus Navetta. 

PONTE DI PIAVE & Frazioni/TV

euro 1.567,00

La partenza era fissata dall’Area Scuo-
le Medie dove si erano presentati i ciclisti 
invogliati dalla pedalata.

Ma adesso lasciamo la penna alla no-
stra corrispondente locale Carla Fagini:

“Giornata fredda, partiti alle ore 9.30 dal-
le scuole medie di Ponte con circa 70 perso-
ne, pedalando per le vie del paese e frazioni 

fino ad arrivare al posto di ristoro offerto dal-
la Birreria San Gabriel di Levada Pone di 
Piave con panini ecc… da lì partiti ed arriva-
ti presso l’area festeggiamenti di San Nicolò 
dove ad attendere i partecipanti c’era pasta-
sciutta, formaggio, salame e dolci. 
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Come sapete il comune è commissa-
riato per cui non era presente alcun rap-
presentante comunale. Per la “via di Nata-
le” il consigliere Sergio Zanchettin”.

PORCIA - RORAI PICCOLO/PN

euro 1.800,00

Fin dal primo mattino il cielo era di un 
grigio che non prometteva nulla di buono, 
ma tutto sommato sembrava che volesse 
tenere, invece verso l’ora della partenza è 
incominciato a piovere. 

La Banda di Porcia, con grande dispo-
nibilità era arrivata addirittura in borghese, 
ha pensato di mettersi al riparo per intrat-
tenere la gente che arrivava, con i brani del 
suo repertorio.

Poi per fortuna la pioggia è cessata per-
mettendo di fare la lucciolata, un breve giro 
partendo da Villa Dolfin, passando per le vie 
limitrote per ritornare dove eravamo partiti.

Il saluto del capogruppo Salvatore 
Rossetti, dell’assessore Bortolin in rappre-
sentanza del Sindaco e di Carmen Gallini 
che ha voluto esprimere la gratitudine del-
la “via di Natale” verso i tre Gruppi Alpini 
(Porcia – Palse e Rorai Piccolo) che dopo 
tanti anni hanno voluto riprendere la bella 
tradizione di fare la lucciolata, una manife-
stazione così importante per la vita della 
Casa e dell’hospice.

Quindi a tutti i presenti, oltre un centi-
naio è stata distribuita la pastasciutta of-
ferta da Luigi Tomadini dell’omonimo pa-
stificio e preparata dalla Pro Loco. 

POSSAGNO/TV

euro 5.185,00

Grande Possagno!
Anche quest’anno si è svolto quello 

che è diventato un appuntamento quasi 
obbligatorio per gli organizzatori che con 
grande entusiasmo mettono tutto l’impe-
gno possibile e non solo.

La manifestazione è stata perfetta ed è 
stato bello vedere la gente prendere parte 
alla camminata. La Banda in testa ha scan-
dito i passi dei partecipanti che hanno per-
corso le strade della città, luci ed allegria 

sono state il binomio aggregante.
Raggiunto il traguardo prima di dar ini-

zio all’abbondante ristoro i saluti ed i rin-
graziamenti della “via di Natale” rappre-
sentata dal consigliere Federico Checchin.

POVOLETTO & le sue Frazioni/UD

euro 3.305,00

Queste sono notizie dirette dagli orga-
nizzatori:

“Siamo partiti con tempo bello nono-
stante il freddo, dalla piazza di Grions del 
Torre dopo l’usuale breve preghiera in 
chiesa, con l’accensione delle candele.

Ci hanno accompagnato durante la 
lucciolata un gruppo di amici a cavallo e la 
Banda del Comune di Povoletto, la sempre 
disponibile Euritmia.

Dopo una sosta a metà percorso con 
brulè e thè caldo, siamo ripartiti alla volta 
del centro G. Caenazzo, dove sotto un ca-
pannone riscaldato ci aspettava un mine-
strone e tante altre cibarie per concludere 
al meglio la manifestazione”.

LISON & PRADIPOZZO/VE oppure
PRADIPOZZO & LISON

euro 850,00

Nulla di diverso poiché le due Comuni-
tà vanno di pari passo e non si sono anco-
ra stancate di farlo.

Questo è un buon segno per la “via di 
Natale”.

PRAMAGGIORE-BLESSAGLIA/VE

“Cicloturistica” euro 1.730,00

Domenica 23 settembre si è rinnovato 
l’impegno con la solidarietà poiché è stata 
organizzata la cicloturistica per raccogliere 
fondi per la “via di Natale”.

Il ritrovo era concordato alle 9.30 per le 
iscrizioni presso i Capannoni della Sagra 
di Blessaglia.

Pronti: via.
Uno scatto per coloro che hanno vellei-

tà sportive dato che hanno sempre un’oc-
chio all’orologio per controllare i tempi, 
con calma tutti gli altri per affrontare i 25 
kilometri previsti pigiando sui pedali con 
naturalezza e divertendosi,.

A metà percorso la prevista sosta per 
ristorarsi e riprendere fiato, poi di nuovo in 
sella per completare la pedalata allo stes-
so punto di partenza.

Stanchi ma contenti di aver fatto una 
cosa buona, appoggiano le biciclette e poi 
arriva la programmata pastasciutta con 
aggiunta di formaggi e naturalmente vista 
la zona dell’ottimo vino e poi tutto va in ar-
chivio fino al prossimo anno.

PRATA DI PORDENONE/PN 

euro 500,00

Una lucciolata organizzata insieme ad 
altre manifestazioni e quindi con una pre-
senza limitata di partecipanti.

Ad ogni modo è una goccia nel mare 
della solidarietà quella che è riuscita a por-
tare alla “via di Natale”.

Il nostro ringraziamento va comunque 
a coloro che si sono attivati per fare del 

loro meglio affinchè possiamo dire di avere 
anche la comunità di Prata accanto a noi.

PRAVISDOMINI/PN

euro 2.122,00

La lucciolata nella comunità è un even-
to importante che da decenni viene orga-
nizzato dalla locale sezione AVIS-AIDO in 
collaborazione con la Pro Loco e l’Ammi-
nistrazione Comunale.

Come ogni volta, quattro gruppi distinti 
sono partiti dalle rispettive frazioni in una 
tiepida serata di primavera per fare il per-
corso abituale ed infine ritrovarsi presso gli 
Impianti sportivi dell’ex mostra dei vini.

Una presenza notevole di giovani e ra-
gazzi ai quali si è aggregata anche la squa-
dra di calcio portando così una nota vivace 
ed allegra.

Infine, il ristoro che era piuttosto una 
cena visto il menù: pastasciutta, bistecchi-
ne con patate, formaggio, bibite e caffè, il 
tutto offerto dalle tre Pro Loco del comune.

Immancabile conclusione con la lotte-
ria con la vendita di 1.000 biglietti, questo 
a significare la generosità dei partecipanti.

PRECENICCO/UD

euro 1.000,00

Da anni ormai la Pro Loco di Precenicco 
organizza questa lucciolata avvalendosi di 
tanti validi collaboratori.

A rendere più suggestiva la serata ol-
tre le tante luci a brillare nel buio, la par-
tecipazione della Banda S. Cecilia che ha 
accompagnato il corteo lungo il percorso 
rallegrando i presenti con vivaci marcette.

In via Divisione Julia la foghera troneg-
giava in attesa di essere bruciata e quando 
le fiamme hanno preso vigore tutti si sono 
ritrovati intorno al fuoco a fare festa, la 
Befana offriva i suoi dolci ai bambini ec-
citati per l’evento e per ben concludere la 
serata, la tradizionale pinza e vin brulè.

PUOS D’ALPAGO/BL

“Comunità gemella”
“Cicloturistica”

euro 15.802,50

Ha fatto registrare un nuovo record di 
partecipazione il Giro del Lago di Santa 
Croce, l’evento per podisti e ciclisti propo-
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sto dal “Comitato Alpago 2 Ruote & Soli-
darietà”.

Una domenica di sole splendente con 
la presenza di 4.515 concorrenti provenien-
ti dal Triveneto ma anche da altre regioni.

Sul percorso di 17,4 chilometri con 
partenza ed arrivo a Puos d’Alpago hanno 
pedalato tremila ciclisti, corso mille podisti 
e cinquecento coloro che hanno affrontato 
la pedonata di 7 chilometri.

Al via tra i podisti l’azzurra Federica 
Dal Ri, campionessa italiana di maratona e 
cross nel 2017 ed indiscussi protagonisti, 
gli atleti della handybike, tra essi le due tri-
colori: Roberta Amodeo (ex presidente na-
zionale dell’associazione sclerosi multipla) 
e Giulia Ruffato.

Anche quest’anno alla partenza era 
presente Fortunato Bona di 95 anni che 
per nulla al mondo rinuncerebbe alla pe-
dalata e poi tante famiglie: grandi e pic-
coli di corsa od in bicicletta, insomma una 
grande festa con uno spettacolo di voci e 
colori.

Per la prima volta per garantire la si-
curezza dei partecipanti fin dalle prime ore 
del mattino era stata disposta la chiusura 
totale del traffico.

Da evidenziare che ad ogni iscritto è 
stata donata la maglietta griffata di Bruno 
Ghigliano a ricordo dell’evento e poi una 
volta raggiunto il traguardo, a tutti è stato 
fatto dono di un oggetto simbolo della ma-
nifestazione ormai alla 24° edizioni, quindi 
sono seguite le premiazioni ai gruppi più 
numerosi, premi a sorteggio e per conclu-
dere un ristoro generale. 

QUINTO DI TREVISO/TV 

“Virtuale” euro 500,00

Un modo virtuale per far vivere accanto 
a tanti paesi, questa comunità che si avva-
le della grande generosità delle penne ne-
re che in un modo o in un altro continuano 
ad esserci vicino.

RACCHIUSO DI ATTIMIS/UD

euro 2.686,40

Lucciolata penalizzata come affluen-
za dal cattivo tempo che non ha conces-
so tregua, pertanto i coraggiosi che aveva-
no sfidato la pioggia si sono rifugiati al co-
perto dove i volontari avevano preparato la 
pastasciutta ed un’infinità di dolci accom-
pagnati da vin brulè e bibite.

Questo è lo spirito vero della “via di Na-
tale” che nonostante le avversità la raccol-
ta fondi è stata generosa.

RAMUSCELLO/PN

“Comunità gemella” euro 1.000,00

Un’aria festosa ha invaso le vie del pa-
ese al passaggio delle fiaccole accese per 
accompagnare questa lucciolata. 

Una passeggiata relativamente breve 
ma piena di significato umanitario ed orga-
nizzata dalle associazioni ramuscellesi nel 
migliore dei modi, per cui tutto è andato 
bene sino all’arrivo all’Oratorio dell’ex Asi-
lo, dove il rifornimento appositamente pre-
parato con l’immancabile pastasciutta, ca-
stagne, dolci e bibite di ogni tipo. 

Il saluto della “via di Natale” da parte 
del nostro consigliere Luciano Sacilotto 
che ha presentato ai partecipanti le finalità 
ed i programmi della nostra Associazione, 
ringraziando gli organizzatori e quanti so-
no stati partecipi di questo momento.

RIVE D’ARCANO/UD

euro 2.088,62

Numerosi partecipanti, invogliati dal 
tempo buono si sono dati appuntamento 
innanzi al Municipio per lucciolata 2018.

Dopo l’accensione dell’albero di Na-
tale il corteo illuminato da tante fiaccole 
ha percorso le vie cittadine accompagna-
ti dalla Banda Musicale di Madrisio che ha 
allietato la manifestazione.

L’arrivo presso il Centro Civico dove 
ormai tradizionalmente c’è la degustazio-
ne di panini con Nutella e poi il classico vin 
brulè e thè per tutti. 

La generosità dei cittadini ancora una 
volta si è dimostrata all’altezza di questo 
bel paese e ne siamo profondamente grati. 

ROMANS D’ISONZO – FRATTA – VERSA/GO

“Comunità gemella” euro 2.508,00

Anche quest’anno la camminata non è 
stata soltanto un motivo per essere solidali 
ma si è pure contraddistinta per lo splendi-
do finale preparato dagli organizzatori.

E’ sempre vero che quando c’è la luc-
ciolata, la comunità si stringe per far festa, 
dalla partenza che questa volta è avvenuta 
dalla Piazza degli Eroi di Versa fino al tra-
guardo preso l’Area Ricreativa di S. Seba-
stiano a Romans.

La musica di Cjadena 2000 è risuona-
ta fino a tardi per allietare quanti si erano 
fermati per gustare non solo la pastasciut-
ta, ma anche tante altre cose buone e poi 
per la immancabile lotteria con premi mol-
to allettanti.

A portare il saluto della “via di Natale” 
il consigliere Denis Mazzariol arrivato dal-
la provincia di Treviso che ha ragguagliato i 
presenti sulla vita nella Casa e nell’Hospice.

RONCHI DEI LEGIONARI/GO

euro 3.065,00

La Banda Musicale “G. Verdi” era già 
arrivata alla Baita degli Alpini ed era in at-
tesa di ordini sul da farsi poiché la pioggia 
cadeva abbondante.

Alla fine si sono fermati in Baita e sotto 
i gazebi hanno suonato le marcette tradi-
zionali del loro repertorio.

Purtroppo il tempo piovoso non ha fa-
vorito la partecipazione della gente, ma 
questo era proverbiale, comunque per mo-
vimentare un po’ la serata l’Associazione 
Giuseppe Verdi ha distribuito i sacchetti 
di mele offerti come sempre dall’Azienda 
Agricola Lorenzon di Pieris e questo è ser-
vito a dare un buon risultato economico.

Ad ogni modo chi c’era ha potuto gu-
stare un’ottima pastasciutta alpina innaf-
fiata da un buon bicchiere di vino.

RONCHIS/UD

euro 550,00

Gli organizzatori hanno trovato anche 
quest’anno il tempo ed il modo per orga-
nizzare la lucciolata abbinata al “pignarul”.

Tempo buono anche per questa edi-
zione e quindi tutto è andato molto bene. 

Grande sensibilità e partecipazione ed 
un fattore importante la costanza nel por-
tare avanti le tradizioni poiché all’arrivo è 
stato acceso il falo’, mentre le befane offri-
vano dolci e dolcetti ai ragazzini.

Poi per chi lo desiderava le molte de-
gustazioni di cibi tipici presso i numerosi 
stand predisposti dalle varie associazioni 
di volontariato.

ROSA’/VI 

euro 2.980,00

Prima edizione della lucciolata orga-
nizzata dalla Pro Loco, le Associazioni del 
Comune e con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, stimolata comunque 
da un loro concittadino, ospite della Casa 
che ha voluto contraccambiare portando 
l’evento nel territorio.
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Tempo bello per fare la passeggiata 
lungo un percorso di 2 Km, insieme con 
una luce in mano e con lo spirito giusto, 
pensando alle persone che sono nella sof-
ferenza a causa delle neoplasie oncologi-
che.

Partenza ed arrivo nel quartiere Orato-
rio, presso la casetta degli alpini, accom-
pagnati dalla Banda Monte Grappa che ha 
allietato la serata.

Al termine era previsto un ristoro, che 
per la cronaca era persino troppo abbon-
dante ed ottimo.

ROVEREDO IN PIANO/PN

euro 978,00

Decisamente la lucciolata meteorologi-
camente parlando non è fortunata. 

Un pomeriggio di pioggia con tempo-
rale ed un abbassamento della temperatu-
ra non prevedeva nulla di buono, ma nono-
stante il tempo incerto, l’esito è stato co-
munque soddisfacente e così pure il risul-
tato economico.

Purtroppo questa lucciolata, quest’an-
no, coincideva con l’Assemblea della “via 
di Natale” e pertanto non è stato possibi-
le essere presenti per ringraziare, ma ab-
biamo così scoperto di avere in loco del-
le persone sensibili che hanno fatto la loro 
parte in modo perfetto.

RUDA/UD

“Comunità gemella” euro 2.200,00

Dal nostro corrispondente in loco:
“Puntuale come sempre, anche que–

st’anno, sabato 13 ottobre, si è svolta a 
Ruda la 26° edizione della lucciolata. 

Partendo dalla frazione di Perteole, il 

corteo preceduto dal gonfalone del Co-
mune e scortato dalla Protezione Civile, ha 
raggiunto il capoluogo lungo il solito tragit-
to che per iniziativa della vulcanica Vanilla 
(coordinatrice della raccolta tappi), è stato 
abbellito da più di 1.500 lumini sistemati ai 
bordi della strada creando una coinvolgen-
te ed incantevole atmosfera.

 La partecipazione è stata discreta con 
numerosi bambini e favorita da una serata 
con temperatura quasi primaverile.

Giunti in palestra a Ruda, i partecipan-
ti hanno potuto ascoltare gli interventi del 
Sindaco Lenarduzzi per i saluti di rito e del-
la Signora Carmen Gallini che ha illustrato 
le finalità e l’operato della Casa e dell’ho-
spice “via di Natale-Franco Gallini” che ac-
coglie i malati in cura particolarmente quel-
li privi di sostegno economico e famigliare.

II Gruppo Alpini di Ruda,organizzatore 
della manifestazione, ha offerto un buon 
piatto di pastasciutta molto gradito da tutti. 

Alcuni amici hanno allietato la serata 
con della musica e per concludere è stata 
estratta una lotteria con premi gastronomi-
ci e floreali.

Il coro “Multifariam” ha dato il suo con-
tributo organizzando al mattino, una vendi-
ta di dolci mentre il “Gruppo Raccolta Tap-
pi” ha messo in vendita in varie località del 
comune, i ciclamini.”

RUSTEGA di Camposampiero/PD

euro 1.101,27

Il 2018 ha visto due lucciolate a Ruste-
ga, quella finale di gennaio e quella solita 
di settembre.

Della prima è già stato detto tutto, è sta-
ta molto bella piena di calore ed accoglien-
za e partecipata in maniera numerosa.

A settembre una serata che ha visto 
una buona partecipazione di gente con 
tanti volti nuovi ed accompagnata lungo 
tutto il percorso per le vie del paese dal-
la musica delle cornamuse delle Baghe 
della Zosagna e con la sicurezza strada-
le curata in maniera perfetta dalla Poli-
zia locale e dal Gruppo Protezione Civile 
di Camposampiero, permettendo così di 
camminare sicuri.

All’arrivo come al solito un suntuoso 
rinfresco ed una mega lotteria, il tutto mol-
to apprezzato dai presenti.

I saluti del parroco Don Marco, del Sin-
daco Katia Maccarone, del vice sindaco 
Attilio Marzaro e dell’assessore Carlo Gon-
zo e del consigliere Federico Checchin.

Un grazie di cuore all’A.S.P.E.R. per 
l’ottima organizzazione, all’AVIS di Ruste-
ga e dei vari gruppi di volontariato attivi nel 
Comune, al supporto del fotografo ufficia-
le della manifestazione Ilenia Brugolaro ed 
allo speaker Marco Capriotti.

Un ringraziamento infine al comitato 
Babelli Ferrarri per il contributo aggiunto al 
ricavato della lucciolata.

Arrivederci a settembre 2019.

SACILE-SAN GIOVANNI DI LIVENZA/PN

euro 1.300,00

Quest’anno la frazione ha visto ben 
due lucciolate a distanza di poco tempo, 
l’una dall’altra, ma la seconda è stata fat-
ta cadere come conseguenza del giro del-
le frazioni.

Nulla di male, anzi.
Il programma prevedeva il ritrovo nel 

piazzale della Sagra, seguiva la Santa 
Messa ed al termine la partenza.

Tutti ben schierati dietro lo striscio-
ne, tante luci accese ad illuminare il buio 
dell’indifferenza ed infine si parte per la 
camminata.

Una serata mite, la gente che partecipa 
con vero sentimento di solidarietà, un bru-
sio di voci accompagna i passi ed infine 
viene raggiunto il traguardo nella Sede dei 
Festeggiamenti e tutti prendono parte alla 
cena programmata.

Il saluto da parte del consigliere Gior-
gio Bevilacqua che espone i dati sull’ac-
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coglienza nella Casa e nell’Hospice e rin-
grazia i presenti per la loro continuità e ge-
nerosità.

SAGRADO/GO

euro 960,00

Le associazione del Comune hanno 
chiamato a raccolta l’intera comunità che 
ha risposto con generosità.

Quella sera si è notata la presenza di 
tanti bambini con dietro a loro genitori e 
nonni, non poteva essere altrimenti, ma la 
cosa più bella, l’allegria che inevitabilmen-
te nasce spontanea.

Una scia di luci accompagna i parte-
cipanti fino all’arrivo presso la Parrocchia 
San Nicolo’ per il saluto del Sindaco e di 
Oscar Zorgniotti per la “via di Natale” e poi 
per un momento conviviale.

Ad animare la serata un concerto voca-
le con i Cori partecipanti. 

SAN CANZIAN D’ISONZO /GO

euro 238,50

Dopo un periodo di sospensione, 
quest’anno la lucciolata si è svolta grazie 
alla nuova dirigenza della Pro Loco e con il 
patrocinio del Comune.

Il corteo ha percorso le vie del paese 
per ritrovarsi al centro sportivo di Beglia-
no. In mezzo ai partecipanti un gruppo di 
ragazzi Afgani, richiedenti asilo.

A rallegrare i partecipanti il gruppo 
Scampanotadors bisiacchi e la Filarmoni-
ca di Pieris. Infine presso il Centro Sporti-
vo, dopo i discorsi di rito, della presiden-
te della Pro Loco e del Sindaco, il nostro 
Consigliere Oscar Zorgniotti ha spiegato 
tutto il lavoro svolto dalla “via di Natale”, 
la sua storia ricordando la nascita del CRO 
grazie a Franco Gallini e l’attuale gestione.

A conclusione è stata offerta ai presen-
ti la pastasciutta ed i tanti dolci offerti dalle 
signore del paese.

Il ricavato, però di questa lucciolata è 
il frutto di un mercatino fatto dai ragazzini 
delle scuole. 

SAN DANIELE DEL FRIULI/UD

euro 3.000,00

La fantasia degli organizzatori ha “sfor-
nato” un modo inedito di fare la lucciolata.

Mentre la Festa “I Due Pistoni” era in 
pieno fermento, a qualcuno viene un’idea: 
“Perché non fare qualcosa di diverso sen-
za andare a camminare lungo le strade del 
paese portando disagio al traffico?”

Detto e fatto, sabato 4 settembre alle 
ore 21, tutte le luci della festa sono sta-
te spente, e dal buio e come d’incanto in 
mano alle persone presenti, oltre cinque-
cento, è apparso un piccolo lume con una 
fiammella tremolante mentre dal palco ar-
rivava il suono di una tastiera ad accompa-
gnare l’Alleluja di Cohen. 

Un grande applauso alla fine a scioglie-
re l’emozione scaturita in tutti i presenti.

Veramente geniale.

SAN DANIELE DEL FRIULI – AONEDIS/UD 

euro 723,00

Anche per il 2018 San Daniele e le sue 
frazioni hanno dato vita ad una raccol-
ta fondi per la “via di Natale” ed i cittadini 
hanno aderito numerosi all’evento, 

La lucciolata è partita dall’ex Latteria 
sulle note del Corpo Bandistico Cjastinars 
di Muris di Ragogna, con tante fiaccole in 
mano ai partecipanti felici di appartenere 
alla schiera dei sostenitori di questa inizia-
tiva di solidarietà.

Al rientro tutti hanno trovato un ricco e 
variegato rinfresco mentre Il nostro Consi-
gliere Denis Mazzariol ha portato il saluto ed 
il ringraziamento della nostra Associazione.

SAN DONA’ DI PIAVE/VE 

euro 1.450,00

Una lucciolata diversa pur di essere 
accanto alla “via di Natale”.

Il Gruppo Alpini “Basso Piave” in colla-
borazione con l’A.V.I.S. il Comune di Musile 
di Piave e delle loro Stelle Alpine che si so-
no impegnate alla realizzazione di torte che 
insieme ai ciclamini sono state messe a di-
sposizione della cittadinanza in occasione 
della Festa di San Martino, l’11 novembre.

La generosità della gente è stata de-
terminante, a questa si sono aggiunte le 
offerte del Gruppo Alpini locale che han-
no permesso di consegnare una bella ci-
fra e se poi a questa uniamo i 15 quinta-
li di tappi raccolti… dobbiamo ringraziare 
di cuore.

SANDRIGO/VI

euro 800,00

Si può ben dire che questa volta per 
preparare il materiale si è corso contro il 
tempo poiché mancavano pochi giorni 
all’evento, comunque ce l’abbiamo fatta.

Con il Gruppo Marciatori in testa segui-
to dal Gruppo Alpini, Protezione Civile in-
sieme alle Scuole Elementari e sotto il pa-
trocinio dell’amministrazione comunale, il 
corteo è partito munito di torce e candele, 
dalla sede degli alpini, accompagnato dal-
la Fanfara “Note in Allegria” di Dueville per 
la fare la passeggiata per le strade del cen-

tro per ritornare allo stesso punto di prima.
Ancora un piccolo concerto che ha 

entusiasmato i presenti e poi gli interven-
ti di rito; da parte del nostro collaborato-
re Roberto Sartori a rappresentare la “via 
di Natale” in loco e poi di tutti a far onore 
al lauto ristoro preparato per completare 
la serata.

SAN GIACOMO DI VEGLIA/TV

euro

Quest’ anno la tradizionale manifestazione 
non è stata fatta, poiché è stata abbina-
ta alla Lucciolata del Centenario di Vitto-
rio Veneto.

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA/PN

“Cicloturistica” euro 3.135,00

Da Alteo, nostro corrispondente in loco:
“Con ritrovo a Provesano in un pome-

riggio di sole, anche quest’anno siamo par-
titi con le nostre due ruote assistiti dai vo-
lontari della Protezione Civile e della Croce 
Rossa Italiana.

Tutti in marcia lungo le vie dei paesi: 
Provesano, Cosa, Pozzo, San Giorgio, San 
Martino al Tagliamento per concludere 
con un ricco ristoro di torte fatte in casa, 
presso la struttura del Circolo Ricreativo di 
Aurava.

Da non dimenticare la breve sosta fatta 
a metà percorso presso l’Azienda Vitis ove 
al nostro arrivo la titolare Antonella con il 
collaboratore Beppino, ci ha accolto con 
un meritato rinfresco.

In questa occasione a ruote ferme, ha 
preso la parola il Sig. Caverzan, consiglie-
re della “via di Natale” illustrando le attività 
della Casa, ricordando le origini e la cresci-
ta sino ad oggi.

A tutti Noi un arrivederci al prossimo 
anno.”

SAN GIOVANNI AL NATISONE/UD

“Aiar di Nadàl” euro 580,00

“Perché non possiamo fare la luccio-
lata anche noi?” si son detti i gruppi Alpini 
Sezione di Udine, Dolegnano, Medeuzza, San 
Giovanni al Natisone e Villanova del Judrio.

Forti dell’esperienza delle penne nere 
del territorio hanno dato vita per la prima 
volta alla lucciolata di Natale.

Programmata nel pomeriggio di dome-
nica 16 dicembre, con il coinvolgimento 
della comunità, si è svolta nel paese una 
passeggiata dietro allo striscione per poi 
rientrare sulla Piazza del Paese per il risto-
ro finale, i ringraziamenti fatti dal nostro 
consigliere Oscar Zorgniotti e lo scambio 
degli auguri.
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SAN GIOVANNI DI LIVENZA/PN

euro 336,00

È una frazione del comune di Sacile 
che però organizza sempre la sua luccio-
lata, con la collaborazione delle realtà del 
territorio, pertanto anche quest’anno è an-
data in porto.

Un percorso adeguato che si è conclu-
so nell’Area dei Festeggiamenti della Pro 
Loco per un momento conviviale di intrat-
tenimento, gradito da tutti i partecipanti.

 
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA/VI

euro 465,00

Ogni volta che viene organizzata la luc-
ciolata, i promotori sperano in una parte-
cipazione numerosa, ma tante volte non 
è così, vuoi le altre manifestazioni in pro-
gramma, o la pigrizia di uscire oppure per-
ché quando si sta bene tutto è tanto lonta-
no, ci vorrebbe un miracolo.

Una bella e calda serata di maggio, 
tante luci portate dalle persone presenti 
che hanno sfilato dall’Ex Caserma San Ze-
no per le strade della cittadina per poi farvi 
ritorno per condividere un momento convi-
viale con minestrone, dolci e bevande per 
accontentare tutti. 

SAN LORENZO ISONTINO/GO

euro 3.360,80

Tempo bello con un freddo intenso con 
temperatura di 3 gradi sotto zero, ma un 
calore immenso ha riscaldato il centinaio 
di persone presenti.

Una camminata dalla piazza del pa-
ese per raggiungere la Baita degli Alpi-
ni per l’accensione della “fugarela” e poi 
per gustare un ricco ristoro finale offerto 
dalle penne nere con pastasciutta, cote-
chino (ottimo come da notizie dirette) vin 
brulè e per finire in dolcezza dolci e torte 
in quantità.

Dobbiamo evidenziare la generosità di 
questa comunità poiché oltre alla prece-
dente lotteria a favore della “via di Natale” 
si sono aggiunte molte offerte private.

SAN MARTINO DI CAMPAGNA/PN

euro 1.600,00

Con le ombre della sera, la nebbia era 
calata ad avvolgere ogni cosa e pertanto 
era difficile anche raggiungere il luogo del-
la partenza.

Stranamente erano arrivate più perso-
ne del solito che hanno atteso il momento 
di formare il corteo che poi si è avviato lun-

go il solito tragitto per raggiungere la Baita 
degli Alpini.

Tutto si è svolto bene, con attenzione 
al percorso ed una volta arrivati a destina-
zione tutti hanno occupato i posti a sede-
re, addirittura ne hanno dovuto aggiungere 
ancora e come al solito, prima della distri-
buzione della pastasciutta, il saluto e la 
gratitudine della “via di Natale” da Carmen 
Gallini.

Poi tutto è continuato in allegria per 
concludersi con una simpatica lotteria. 

SAN PIER D’ISONZO/GO

euro 1.700,00

La lucciolata è da tempo un’abitudine, 
la popolazione l’aspetta come la sagra del 
paese, ed è proprio nel contesto della sa-
gra di San Piero che viene effettuata e per 
questo dobbiamo ringraziare tutte le asso-
ciazioni del comune, per l’impegno profu-
so.

Tutto secondo copione: la partenza, il 
percorso e l’arrivo con l’accompagnamen-
to del suono delle campane mosse da ma-
ni esperte come quelle dei Scampanota-
dors bisiachi.

Dopo i discorsi di saluto e di ringrazia-
mento della “via di Natale”, la parola agli 
organizzatori tenendo ben presente che in 
ogni cosa c’è sempre qualcuno che tira il 
carro e anche se Erminio Bragagnolo ha 
passato il testimone a Teo Dizdarevic tutto 
prosegue al meglio.

Con una saporita pastasciutta offerta a 
tutti i partecipanti, si è conclusa una bella 
serata di solidarietà.

SAN QUIRINO/PN

“… più lunga” euro 1.330,00

Si son dati appuntamento nel piazzale 
della Chiesa un tardo pomeriggio di un sa-
bato di novembre e come sempre si sono 
presentati quanti intendevano fare la luc-
ciolata che tradizionalmente tocca tutte 
le frazioni del comune per non escludere 
nessuno.

Tempo bello incredibilmente per la sta-
gione, quindi a detta degli organizzato-
ri è stata una bellissima lucciolata, come 
sempre molto sentita, un po’ ridotto l’af-
flusso dei partecipanti rispetto il passato, 
comunque il ricavato è stato molto buono, 
che poi alla fine è il loro traguardo e per-
tanto aspettano con ansia la lucciolata fi-
nale di gennaio.

Noi vogliamo ricordare che la serata 
si è conclusa con una pastasciutta molto 
buona, dolci, bibite e brulè

SAN STINO DI LIVENZA/VE 

euro 2.087,36

In occasione del 50° anniversario del-
la Fondazione dell’AVIS, hanno deciso di 
organizzare al posto della classica luccio-
lata, visto la straordinarietà della ricorren-
za, una corsa non competitiva tipo “color-
run”.

La corsa si è svolta il mattino del 9 set-
tembre all’interno dei festeggiamenti set-
tembrini con l’aiuto delle altre Associazio-
ni di volontariato come AIDO, Ail Veneto 
Orientale e l’Associazione Sportiva Malgher.

Per la cronaca a “Coloriamo la vita di 
solidarietà” hanno partecipato circa 600 
persone di tutte le età.

É stata una camminata con lancio di 
sacchetti di polvere colorata lungo il per-
corso che dal centro del paese si è snoda-
to lungo le rive del fiume Livenza per poi 
terminare presso gli stand dei festeggia-
menti.

Una giornata diversa ma ricca di buo-
ni propositi.

SAN VENDEMIANO/TV

euro 2.000,00

Preceduta dagli Sbandieratori della 
Dama Castellana, la camminata ha avuto 
inizio.

Un percorso classico che inizia in Piaz-
za Venezia per snodarsi lungo le strade che 
portano a Borgo Lissandri, mentre si respi-
ra un clima di amicizia e di calore, questo è 
il vero significato della manifestazione.

Questa volta i partecipanti hanno usu-
fruito dell’ospitalità presso la struttura par-
rocchiale dove hanno potuto continuare 
la serata gustando un’ottima pastasciut-
ta e dolci in quantità vivendo un momento 
di aggregazione importante, consapevoli 
della fortuna di star bene.

SAN VITO AL TORRE/UD

euro 570,00

Con il contributo delle Associazioni 
del paese anche questa lucciolata è stata 
portata a termine cercando di coinvolge-

Non pervenuti al momento 
di andare in stampa
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re lo sparuto gruppo di persone che han-
no camminato con una luce in mano lungo 
le vie percorse dal corteo preceduto dallo 
striscione della “via di Natale” sorretto dal-
le penne nere locali per raggiungere il tra-
guardo programmato.

Il saluto degli organizzatori e del nostro 
consigliere Ottorino Sguazzin e che ha evi-
denziato l’importanza di sostenere la Casa 
e l’hospice con la speranza di non averne 
mai bisogno. 

SANT’ANDREA di Campodarsego/PD

euro 500,00

La Pro Loco, il Gruppo ANA e l’AVIS 
di Campodarsego si sono messi d’impe-
gno per far camminare i propri concittadini 
per la 21° edizione e per la cronaca come 
sempre le cose sono andate bene.

Una buona partecipazione per signi-
ficare l’importanza di questo momento di 
solidarietà, i Tamburini di Ca’ Oddo ad ac-
compagnare ritmando il passo dei luccio-
lanti lungo il percorso fino a raggiungere il 
Campo Sportivo dov’è stata offerta a tutti 
una buona pastasciutta e poiché in conco-
mitanza c’era la Festa del vino, del buon 
vino per brindare.

SANT’ANDREA di Gorizia/GO

euro 630,00

La “via di Natale” sa che può sempre 
contare sulla presenza di questa comunità 
che in autonomia organizza la fiaccolata.

Grazie all’Associazione Skultura 2001, 
alla Parrocchia, alle Associazioni Culturali 
e Sportive tutto si è svolto come da tradi-
zione, una camminata con due cortei, da 
Sant’Andrea e da Vrtojba in Slovenia che 
alla fine si uniscono per uno scopo umano 
e solidale ed il tutto si conclude con un ri-
storo finale. 

SANTA LUCIA DI PIAVE/TV 

euro 2.000,00

 Il tempo inclemente non ha vinto con-
tro la gente arrivata comunque decretando 
il buon risultato della lucciolata, poiché an-
che se fuori piove c’è sempre la Sede degli 
Alpini a salvare la situazione.

Un’ottima pastasciutta alpina, un buon 
bicchiere di vino e tante altre cose ancora 
da assaggiare, poi con la lotteria la serata 
si è conclusa nel migliore dei modi.

SAVOGNA D’ISONZO /GO

 euro 695,00

Bisogna riconoscere che gli artefici 
della lucciolata sono da sempre i Donatori 
di Sangue che possiedono una qualità rara 
di questi tempi: lavorare con discrezione.

Gente speciale che sa coinvolgere la 
comunità per la “via di Natale” e la passeg-
giata di una volta all’anno, serve a questo.

E’ appena scesa la sera quando si 
accendono ad una ad una le candele ed 
il corteo si avvia in una suggestiva lunga 
scia di luci, per le vie del paese ed il ritor-
no è accolto dalla musica che si spande 
nell’aria e da uno sostanzioso ristoro per 
tutti i partecipanti.

SEDEGLIANO- RIVIS AL TAGL.TO/UD 

euro 1.960,00

Sta prendendo piede, un nuovo modo 
di promuovere la lucciolata itinerante, or-
mai alla 26° edizione, con la presenza anti-
cipata di un gazebo per la raccolta dei tap-
pi nell’Area del Mercato Settimanale.

Senza dubbio la pubblicità è servita per 
informare i concittadini che sabato 29 set-
tembre ci sarebbe stata la camminata.

Il richiamo della “via di Natale” è molto 
forte e così un buon numero di partecipanti 
si è ritrovato alla Canonica per dar vita ad 
una iniziativa ricca di calore.

Quindi, gambe in spalla come si usa 
dire e via per il percorso preparato con le 
tradizionali soste, vuoi per una testimo-
nianza oppure un momento musicale e via 
dicendo.

Arrivo al Mulino di Rivis, un luogo ide-
ale per concludere una bella manifestazio-
ne, con i saluti delle autorità e con un lau-
to ristoro.

SISTIANA-MONFALCONE/GO

“Lucciolata sul mare” euro 1.610,72

Con la Pro Loco di Monfalcone a “ti-
rare” le fila è andata in porto la lucciola-
ta che riteniamo la più bella, riuscendo a 
coinvolgere non solo tutte associazioni del 
comune ma pure tutte le Società Nautiche 
presenti e con il patrocinio del comune di 
Duino Aurisina.

Rinviata di una settimana causa me-
teo, tutto si è svolto come da copione con 
partenza dal Porto di Sistiana e poi tutte 
le imbarcazioni hanno navigato nella baia 
per risalire il Canale Valentinis ed arrivare a 
sera inoltrata al Porticciolo Nazario Sauro 
dove c’erano molte persone ad attenderle.

Musica e calore, il saluto delle autorità, 
di Denis Mazzariol per la “via di Natale” e 
poi per tutti una pastasciutta per conclu-
dere la serata.

SOLIMBERGO & SEQUALS/PN

euro 1.650,83

Quella odierna è stata un’edizione modi-
ficata per ricordare i 250 anni della Chiesa.

Nuovo punto di partenza, questa vol-
ta dalla Piazza del paese per fare la solita 
passeggiata delle icone e quindi comple-
tare il percorso fino a raggiungere la ca-
nonica per la cena programmata: gnocchi 
con ragù, tante cose appetitose, non sono 
mancati i dolci e la lotteria, tanto per non 
perdere le buone abitudini.

Una sessantina di persone presenti fra 
villeggianti come sempre ritornati in paese 
per le ferie e residenti.

A portare la testimonianza e la gratitu-
dine della “via di Natale” il vicepresidente 
Alessio Venier. 

SOVRAMONTE/BL

euro 1.550,00

Qui la solidarietà cammina con le gam-
be della gente. Questo potrebbe essere lo 
slogan della lucciolata che come ogni an-
no si svolge nel contesto della festa della 
Madonna del Carmine per poter usufruire 
del capannone posto vicino agli impianti 
sportivi.

Questo è quanto ci invia il nostro refe-
rente Daniele:

“Come sempre la passeggiata è stata 
accompagnata dal suono delle cornamuse 
delle Baghe della Zosagna che quest’anno 
è partita da Servo.

Il tempo non ci ha dato certamente una 
mano poiché alla partenza già si intravede-
va all’orizzonte il profilarsi di un temporale, 
ma speravamo che passasse oltre.

Quando il corteo è arrivato ad un centina-
io di metri dal traguardo è iniziato a piovere 
pesantemente rovinando la festa, comunque 
anche se molto bagnati, in qualche modo 
siamo riusciti a ripararsi sotto il capannone. 

Dopo i discorsi di rito del Sindaco ed i 
saluti di Carmen Gallini tramite il presiden-
te Donatori di Sangue, Fiore De Bortoli che 
ha ricordato il primo presidente dei Dona-
tori di Sangue di Sovramonte, Giorgio Bot-
tegal, scomparso recentemente e ringra-
ziando la famiglia per la corposa donazione 
in denaro in sua memoria e devoluta alla 
“via di Natale”.

Infine dopo un concerto delle Baghe 
della Zosagna sempre presenti, è stato 
servito dai volontari le tante cibarie offerte 
dalla comunità.”

SPRESIANO/TV

 euro 2.200,00

La lucciolata si è avviata dal piazzale 
della Chiesa e si è diretta lungo il percorso 
scelto dagli organizzatori per arrivare alla 
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Palestra ASOP di Spresiano.
Nel frattempo qui, abili cuochi e volon-

tari avevano preparato la tradizionale ce-
na che vede riunita la comunità che coglie 
l’occasione per trascorrere una serata in 
lieta e buona compagnia, senza dimentica-
re lo scopo benefico della manifestazione.

Per completare la solidarietà in mo-
do diverso, la Pro Loco Spresiano ha ri-
nunciato ai fuochi d’artificio devolvendo 
l’equivalente somma di 1.000,00 euro al-
la lucciolata, perciò dobbiamo ringraziare 
di cuore ed in questo vanno assemblati il 
Comitato Festeggiamenti Calessano ed il 
Gruppo Ornitologico, oltre a tutti gli altri.

STARANZANO/GO

euro 1.543,50

A fare da preludio a questa lucciolata 
ogni volta c’è la “Festa dell’Uva” con l’ag-
giunta dei dolci delle donne di Staranza-
no la cui distribuzione organizzata dai Do-
natori di Sangue ha dato un ricavato di 
690,50 euro.

Tempo bello la sera della camminata 
che si è svolta come da copione per le vie 
del paese in un tripudio di suoni della Ban-
da “San Paolino da Aquileia” e di fiammel-
le oscillanti nel buio della sera.

Poi all’arrivo l’immancabile esibizio-
ne del Coro “Edi Forza” e del complesso 
“I Biasiacchi”, il saluto degli organizzatori, 
del Sindaco e del nostro consigliere Oscar 
Zorgniotti e poi per finire in gloria una pa-
stasciutta generale.

Il ringraziamento va a tutti coloro che in 
modi diversi hanno contribuito alla buona 
riuscita della manifestazione.

STEVENA’ di Caneva/PN 1^

euro 1.085,00

La piccola ma importante frazione del 
comune di Caneva ha organizzato con lo-
devole successo la lucciolata che ha visto 
sfilare lungo il tradizionale tragitto un buon 
numero di persone di tutte le età.

La Banda Alpina di Vittorio Veneto con 
divise d’epoca, ha accompagnato i parte-
cipanti per un tratto fermandosi poi per un 
piccolo concerto.

Il corteo è proseguito in un clima di al-
legria ed amicizia per poi approdare sotto 
il capannone della festa del patrono, San 
Marco. 

Un breve intervento di Carmen Gallini, 
un saluto di Patrizia Spagnol Castelletto e 
poi la pastasciutta per tutti.

La serata si è conclusa con un altro 
concerto della Banda che con i suoi brani 
ha emozionato la gente. 

STEVENA’ di Caneva/PN 2^ 

euro 1.332,00

Sì è ripetuta a breve distanza di tempo 
una lucciolata un po’ particolare poiché, 
essendo stata messa in cantiere da F.N.P. 
CISL di Pordenone, sono state coinvolte 
molte altre sedi della provincia e non solo.

Quindi il Coordinamento Donne a so-
stegno di un progetto come quello dell’ho-
spice della “via di Natale”.

Partenza ed arrivo a Villa Frova, in un 
posto bellissimo ed accogliente dove si 
sono ritrovate tante persone amiche.

Una passeggiata in tutta tranquillità, in-
sieme a chiacchierare ed ammirare i giar-
dini rigogliosi del paese.

Al termine è stato offerto un buffet con 
cose dolci e salate, del buon vino, bevan-
de e persino le ciliegie e per spiegare il si-
gnificato di questa lucciolata dopo il saluto 

di Giovanna Barbieri, è stata invitata, Car-
men Gallini a parlare della “via di Natale” e 
delle sue infinite attività.

SUSANS/UD

euro 1.540,00

Una settantina di persone si sono pre-
sentate alla partenza per fare la lucciolata 
che si sarebbe conclusa con l’accensione 
del pignarul.

Il solito tragitto con una sosta davan-
ti al presepe allestito come ogni anno nel 
giardino di una casa.

 Tempo bello, temperatura piuttosto 
fredda e quindi tutti intorno al falò per ri-
scaldarsi con le fiamme che divampavano 
crepitando e brindare con brulè e dolci.

Bravi gli organizzatori che sono riusciti 
a fare un così buon risultato, aggiungendo 
ben altro come “contorno”. 

TEZZE DI PIAVE/Tv

“Comunità gemella” euro 850,00

Organizzata dalla Pro Loco Tezze, Vaz-
zola e Visnà dal Gruppo Alpini, Gruppo 2 Tor-
ri, Avis e dall’Amministrazione Comunale.

Un bel gruppetto di persone è partito 
da Piazza dei Tigli, un po’ infreddolito, da-
to che eravamo nel mese di febbraio, ma 
pronto a sfidare i rigori dell’inverno per una 
nobile causa.

Tutto è bene quel che finisce bene.

TIEZZO di Azzano Decimo/PN

“Comunità gemella” euro 1.345,00

In una calda serata di inizio settembre 
ha avuto luogo la lucciolata in paese.
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Con grande rammarico degli organiz-
zatori per la scarsa partecipazione, anche 
se il risultato economico è di tutto rispetto, 
si è fatto un giro breve tutti insieme con il 
parroco Don Matteo, mentre l’amministra-
zione comunale era rappresentata da uno 
assessore.

Al rientro, un rinfresco con pizzette e 
cose sfiziose, dolci e bibite, offerte dai pro-
motori della serata. 

TORRE DI FINE/VE

euro 1.734,00

Ogni anno gli organizzatori prenotano il 
bel tempo e finalmente questa volta è sta-
ta una serata perfetta, come ci racconta la 
nostra referente in loco, Sonia Soncin.

“Un clima favorevole e la generosità 
ormai consolidata di tanta gente che ha 
consentito la realizzazione di un momento 
di condivisione per un altrettanto momento 
di solidarietà della comunità.

A rallegrare la lucciolata i tanti bambini 
che hanno vivacizzato la camminata, men-
tre la Banda Cittadina Eraclea ha riempito 
l’aria di suoni e musiche.

Tutto bene dunque ed arrivederci alla 
prossima edizione sempre più numerosi.”

TORRE DI MOSTO/VE

euro 945,00

In occasione della ricorrenza di San 
Martino è stata effettuata la lucciolata co-
me da tradizione.

Tempo buono quasi mite per il periodo 
e la presenza della comunità che ha cam-
minato una sera per la “via di Natale”.

Al termine nell’Oratorio Papa Luciani 
i partecipanti hanno trovato un rinfresco, 
abbondante e generoso ed il saluto oltre 
che il ringraziamento del nostro consigliere 
Denis Mazzariol.

TORRE di Pordenone/PN

euro 955,00

Dire che quella sera pioveva, è dire 
poco poiché la pioggia era battente e lo 
sconforto degli organizzatori, al riparo sot-
to il portico era evidente.

Comunque l’idea di proporla in un altro 
periodo è stata immediata e così venerdì 
7 dicembre in concomitanza con l’accen-
sione delle luci dell’albero di Natale e del 
Presepio in piazza Lozer, si è svolta la luc-
ciolata.

Continuiamo con la cronaca diretta:
”Una bella e numerosa schiera di citta-

dini ha allietato la serata partecipando alla 
camminata lungo un percorso seppur non 
densamente abitato ma dal valore storico 
notevole.

Il corteo si è addentrato in via Terme 
Romane e successivamente ha costeggia-
to le mura del Cotonificio.

Nonostante la serata non proprio tie-
pida, ha portato comunque i partecipanti 
a compiere allegramente il tragitto per ri-
tornare in Piazza per lo scambio degli au-
guri per le festività ormai prossime, assag-
giando una fetta di panettone insieme ad 
un buon bicchiere di brulè o thè preparati 
dagli alpini di Torre.

A seguire l’ottima performance della 
“Corale Julia” di Fontanafredda che ha al-
lietato la conclusione della serata.

L’AVIS di Torre ringrazia le Associazio-
ni che hanno contribuito alla buona riuscita 
della lucciolata: Aido, Associazione Il Ca-
stello, Gruppo Alpini Rionale di Torre e As-
sociazione Torre in Musica.

Quindi alla Polizia Municipale di Porde-
none per il servizio d’ordine svolto, ma uno 
maggiore va a Carmen Gallini che ha vo-
luto essere presente ancora una volta alla 
serata portando il proprio contributo uma-
nitario e spiegando ai convenuti il valore e 
l’attività della “via di Natale”.

Un grazie va alla fine a quanti hanno 
contribuito volontariamente con la propria 
generosità per sovvenzionare l’opera che 
la “via di Natale” svolge a favore delle per-
sone ammalate e bisognose.” 

TORVISCOSA/UD

euro 2.000,00

Preceduta qualche giorno prima da 
una conferenza tenuta da Carmen Galli-
ni su: “Questa sera parliamo della “Casa 
e dell’Hospice-Franco Gallini” dov’erano 
presenti i rappresentanti delle Associazio-
ni che poi hanno organizzato la lucciolata.

Questa è stata l’occasione per chiarire 
tanti aspetti dell’attività portata avanti gra-
zie proprio alle tante lucciolate.

Una bella serata per quanti si sono da-
ti appuntamento in Piazza del Popolo per 
percorrere l’itinerario stabilito ben sorve-
gliati dalla Protezione Civile, raggiungendo 
il traguardo.

 Da evidenziare il coinvolgimento dei 
ragazzi delle scuole che con i loro lavoretti 
hanno abbellito la piazza dove si è conclu-
sa la manifestazione con i saluti delle auto-
rità ed i ringraziamenti da parte del nostro 
consigliere Ottorino Sguazzin, poi tutti da-
vanti al ristoro con dolci casalinghi e tante 
altre cose ancora.

 
TRAVESIO/PN

euro 1.820,00

Come sempre sono gli alpini a tirare le 
fila sotto la regia di Pio Deana che non de-
morde mai.

Una camminata abbastanza breve par-
tendo da Piazza XX Settembre tutti con un 
lume in mano per arrivare presso il Cen-
tro Polifunzionale per consumare la pasta-
sciutta offerta dagli alpini, un modo sem-
plice ma coinvolgente affinché la comunità 
possa vivere insieme un momento di soli-
darietà.

TRIVIGNANO UDINESE/UD

euro 1.000,00

La cronaca diretta da chi l’ha vissuta, il 
capogruppo degli Alpini, Gabriele Bogaro:

“Anche quest’anno l’ultimo sabato di 
ottobre, si è svolta la lucciolata, organiz-
zata dal locale Gruppo Alpini e patrocina-
ta dall’Amministrazione Comunale di Trivi-
gnano.

La serata, nonostante la partenza osta-
colata dal maltempo, ha comunque avu-
to esito positivo poiché la pioggia non ci 
ha impedito di intraprendere il nostro per-
corso e abbiamo avuto perfino la fortuna 
di completare la passeggiata con migliori 
condizioni metereologiche.

Le torce illuminate e i braccialetti dei 
bambini hanno creato un’atmosfera del 
tutto particolare.

All’arrivo nella Sala Parrocchiale accolti 
dalle tavole imbandite, i partecipanti han-
no ascoltato con attenzione l’intervento del 
Sig. Eugenio Busolini consigliere della “via 
di Natale”.

Successivamente gli Alpini hanno ser-
vito la pasta, seguita da castagne, ribolla e 
dolci per poi terminare con il caffè.

Nonostante l’inclemenza del tempo, la 
partecipazione è stata numerosa, le offerte 
e il ricavato della lotteria hanno permesso 
di raccogliere una discreta somma.

Un ringraziamento agli alpini, alla Poli-
zia Comunale con i volontari per la sicurez-
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za, alla Protezione Civile e a tutti coloro i 
quali hanno contribuito alla buona riuscita 
della manifestazione.”

VALLENONCELLO/PN

euro 1.150,00

Anche quest’anno la Comunità ha vo-
luto essere presente a questa gara di so-
lidarietà che si è manifestata proprio nella 
lucciolata.

Una cinquantina di persone sono parti-
te, dietro allo striscione portato dalle pen-
ne nere locali, dall’Oratorio Parrocchiale, 
sempre disponibile ad ospitare sia la par-
tenza che l’arrivo, dove immancabilmente i 
partecipanti trovano un rinfresco.

Il tempo clemente ha certamente aiuta-
to gli organizzatori e tutto è andato bene.

All’arrivo il nostro vice presidente Ales-
sio Venier, che qui giocava in casa, ha por-
tato il saluto ed il ringraziamento della “via 
di Natale” illustrando ai presenti la vita del-
la Casa ed evidenziando quanto siano im-
portanti le lucciolate per la gestione della 
stessa ed in particolare dell’hospice.

VALVASONE - S. LORENZO
ARZENE –S. MARTINO/PN

“Cicloturistica” euro 1.656,00

Una serata di pioggia torrenziale, quin-
di improponibile la biciclettata ed allo-
ra gli organizzatori hanno invitato i corag-
giosi che si erano presentati alla partenza, 
di trasferirsi al coperto dove hanno potuto 
gustare il rinfresco preparato in anticipo.

VAZZOLA-VISNA’/TV 

euro 1.671,00

In un primo tempo la lucciolata è stata 
rinviata per motivi organizzativi e quindi nel 
mese di marzo è stata rimessa in cantiere.

Meterologicamente parlando non è 
stata una serata delle migliori, ma nono-
stante questo è andata in porto ben con-
sapevoli che chi vuole esserci lo fa con il 
sole e con la pioggia.

Questa è la nostra gente che quella 
sera ha fatto un percorso di solidarietà con 
il cuore e lo ha dimostrato accendendo un 
lume, alla partenza da Piazza Dante per 
raggiungere il Centro Vicinalis per una pa-
stasciutta comunitaria. 

VIGONOVO/VE

euro 225,00

Questa è la breve cronaca che ci invia-
no gli organizzatori:

“Una bella serata calda di un sabato di 
giugno con un’affluenza non delle miglio-
ri, ma lo spirito della solidarietà è sempre 
una costante.

Comunque erano presenti famiglie, 
bambini e molte Associazioni del territo-
rio che hanno camminato da Piazza del 
Municipio, per le vie del paese toccando 
quest’anno anche la nuova sede dell’ AVIS.

All’arrivo presso il giardino del Centro 
Parrocchiale tutti hanno gradito le bibite 
fresche ed i ghiaccioli offerti dall’AVIS.

A portare il saluto della “via di Natale” il 
consigliere Federico Checchin.

Ci vediamo l’anno prossimo con l’ap-

puntamento per il 50° anniversario di fon-
dazione dell’AVIS.” 

VILLANOVA-S. ULDERICO/PN

euro 1.040,00

Domenica 20 gennaio è stata proposta 
alla Comunità la Mini Lucciolata in collabo-
razione con le altre comunità di Cristo Re e 
delle Grazie, parallela alla lucciolata finale 
di Corno di Rosazzo.

Ritrovo alle ore 18.00 sul Piazzale del-
la Chiesa di Sant’Ulderico e poi i parteci-
panti, accompagnati dalla Banda Cittadi-
na di Pordenone, hanno camminato lungo 
le vie del quartiere per arrivare all’Oratorio 
delle Grazie dove il gruppo alpini di Por-
denone Centro ha offerto thè e vin brulè 
a tutti, mentre previa prenotazione…pizza 
per quanti volevano continuare a stare in 
compagnia.

VILLAVERLA/VI

euro 1.195,00

Con lo slogan: “Ricordati che la luc-
ciolata è molto più di una marcia” si è ef-
fettuata la 14° lucciolata tramutata in una 
“Marcia per la vita”.

Da queste parti i percorsi sono diver-
si poiché sono molto più lunghi, uno di 5 
kilometri ed uno di 10 con la possibilità di 
partire ad orario variabile e con il consiglio 
ai partecipanti di attrezzarsi con materiale 
idoneo alla marcia notturna.

Ad accoglierli, il Coro Voci Del Vento 
con brani del suo repertorio e incredibile 
conclusione con un ristoro a base di po-
lenta brustolita e soppressa.

Un grazie sentito alle innumerevoli as-
sociazioni del comune per l’impegno pro-
fuso per questa manifestazione.

VILLA VICENTINA/UD

euro 2.205,50

La Parrocchia S. Maria in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale Fiu-
micello – Villa Vicentina, la Protezione Civi-
le, le Associazioni locali, ha rinnovato l’ap-
puntamento con la lucciolata iterante poi-
ché ciclicamente cambia l’ambientazione 

del percorso nei luoghi più significativi del 
territorio. 

Da evidenziare che dopo essere stata av-
viata dall’Associazione Culturale Chej di La 
Villa e stata ripresa nel 2005 da don Ettore 
Rizzotti e da allora ha avuto una continuità.

L’odierna edizione ha visto la parten-
za dall’area Festeggiamenti di Piazza Mu-
nicipio ed il percorso si è snodato lungo le 
strade del paese con una pausa per una 
preghiera all’edicola dedicata alla Madon-
na, in località Villa 80 per poi rientrare in 
Piazza Municipio. 

All’arrivo sotto l’ampio capannone, al-
lestito grazie all’aiuto della Pro Loco, gli in-
terventi di don Chino Raugna, del Sindaco 
Laura Sgubin, dell’Assessore alle Politiche 
ambientali del Governo dei Giovani Alessio 
Furlan e del consigliere della “via di Nata-
le” Ottorino Sguazzin che ha riportato i da-
ti emersi dall’Assemblea annuale dell’As-
sociazione sottolineando il numero in au-
mento delle persone, compresi i bambini 
ospitati nella Casa.

Quindi i ringraziamenti degli organizza-
tori ai presenti e a quanti hanno contribuito 
alla realizzazione della lucciolata che al di 
là della raccolta fondi è stata un’occasione 
di incontro per la comunità.

La responsabile del Gruppo Pro Mis-
sioni si è associata ed ha rimarcato l’ap-
porto delle donne senza le quali non sa-
rebbe stata possibile realizzare l’iniziativa 
ed ha auspicato l’apporto di forze nuove 
per un ricambio generazionale.

Infine è arrivata puntuale la pastasciut-
ta sapientemente preparata dal Gruppo Al-
pini “V. Sclauzero” seguita dai dolci offerti 
dalla comunità.

Un sentito ringraziamento va alla citta-
dinanza che ha partecipato con donazio-
ni, preparazione di dolci e spirito di acco-
glienza in Villa 80, al Gruppo Pro Missio-
ni, alle Associazioni locali, all’Amministra-
zione Comunale, alla Protezione Civile e 
Polizia Comunale, al Governo dei Giova-
ni, ai Carabinieri della Stazione locale, alle 
Aziende Agricole ed alle attività commer-
ciali che sono intervenute compreso il Su-
permercato IN’S che da anni fornisce gran 
parte dei prodotti per il rinfresco.

Tutto questo è servito a raccogliere 
una cifra di tutto rispetto che ci è stata in-
teramente devoluta. 
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VILLESSE/GO

euro 2.430,00

In un fine settimana di settembre dove 
c’erano in concomitanza un’altra dozzina 
di lucciolate nel triveneto, è stata organiz-
zata pure in questa comunità dove da una 
infinità d’anni noi ritroviamo sempre acco-
glienza, disponibilità e generosità.

La messa è finita e tutti si preparano 
per la passeggiata, la Banda Donatori di 
Sangue continua a suonare senza posa, 
mentre si predispone il corteo.

Tantissimi bambini delle scuole per 
preparati dalle loro maestre a perseguire 
un percorso di solidarietà, lo striscione ben 
steso, le candele accese e via per fare la 
camminata.

Piazza San Rocco accoglie i parteci-
panti: i ringraziamenti, la consegna dei la-
voretti fatti dagli alunni per la Casa e poi 
tutti a degustare una buonissima pasta-
sciutta, seguita da dolci e torte.

Motivo di orgoglio e di soddisfazione il 
risultato ottenuto sia economicamente che 
sul piano emozionale.

Bravi tutti!

VILLORBA - NAVE/PN

euro 3.687,00

La lucciolata ha avuto ancora una vol-
ta il meritato successo, grazie alla grande 
disponibilità degli organizzatori che sanno 
condurre la serata in modo perfetto.

Essendo molto concreta la sensibilità 
alle nostre attività, molte persone parteci-
pano anche se alla camminata fanno fati-
ca ad esserci, le ritroviamo alla Casa della 
Comunità.

Quando la messa è finita i partecipanti 
si muniscono di una luce e fanno quel bre-
ve percorso per arrivare poi tutti insieme 
per la cena comunitaria.

Lunghe tavole tutte occupate da gente 
allegra e felice di ritrovarsi per vivere una 
bella serata, con buon cibo, del vino gra-
devole, dolci e bevande.

Tutto si conclude come da tradizione 
con una lotteria ed i saluti del neo consi-
gliere Giorgio Bevilacqua.

VISCO/UD

euro 1.300,00 

“Ogni goccia aiuta a formare il mare: 
anche un piccolo gesto di solidarietà è im-
portante per sostenere l’Associazione “via 
di Natale”.

Con questo spirito è stata progammata 
la 25° edizione della lucciolata, il secondo 
sabato di un caldo mese luglio, un appun-
tamento quasi tradizionale all’insegna del-
la solidarietà.

Dopo la passeggiata i saluti del Capo-
gruppo Graziano Mian, del Sindaco Elena 
Cecotti, del Parroco don Giorgio Longo, 
poi è intervenuto il consigliere della “via di 
Natale” Ottorino Sguazzin che ha illustra-
to brevemente il valore e l’opera dell’As-
sociazione ed ha riportato i dati sull’acco-
glienza della Casa.

La serata è continuata con una pasta-
sciutta offerta dal Gruppo Alpini e dai dolci 
fatto dalle donne del paese e per finire l’e-
strazione di una bella lotteria con l’augurio 
di ritrovarsi il prossimo anno.

VITTORIO VENETO/TV

“Lucciolata del centenario” euro 1.615,00

Per ricordare i cento anni dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale, la sezione 
A.N.A. di Vitorio in collaborazione con i 
Gruppi città Cozzuolo, San Giacomo - Val 
Lapisina, il Coro A.N.A., la consulta delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, 
inoltre AIDO-AVIS ed il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale, ha organizzato la 
lucciolata a favore della “via di Natale”. 

Piazza del Popolo era tutto un brulicare 
di penne nere che si preparavano a sfila-
re lungo le strade della città mentre il Co-
ro A.N.A. eseguiva i brani classici del suo 
repertorio. 

Una serata di tempo buono,un percor-
so fatto in modo di non intralciare il traffico 
cittadino, tante fiammelle oscillanti ed un 
buon numero di partecipanti.

Al rientro il saluto degli alpini, delle au-
torità e poi di Carmen Gallini che ha evi-
denziato l’importanza della manifestazione 
che insieme a tante altre sono la linfa della 
“via di Natale”.

VIVARO/PN

euro 1.250,00

La vigilia di ferragosto è ormai l’appun-
tamento classico per la camminata, con-
tando sulla presenza non solo dei concit-
tadini ma visto il periodo, anche sulle per-
sone arrivate da fuori per le ferie.

Gli alpini avevano dato appuntamen-
to in Piazza Umberto I per la distribuzione 
dei cartellini e delle candele, ma quella se-
ra il diavolo ci ha messo lo zampino poichè 
la pioggia ha incominciato a cadere senza 
concedere pause.

Allora i pochi coraggiosi presenti si so-
no rifugiati sotto un piccolo tendone in at-
tesa degli eventi.

A questo punto si è ben pensato di 
coinvolgere la Banda Musicale “A. Cesarat-
to” per fare un po’ di musica e di distribuire 
i cartellini alle persone sedute ad ascoltare 

l’improvvisato concerto e di girare con una 
scatola per raccogliere le offerte.

C’è stato pure il tempo per sentire la 
testimonianza non solo degli organizzatori 
ma anche del portavoce della “via di Nata-
le”, Luciano Sacilotto. 

ZENSON di PIAVE/TV

“Comunità gemella” euro 1.245,00

Così ci scrivono i nostri amici di 
Zenson:

“Come da programma, l’ultimo sabato 
di novembre si è svolta la lucciolata annua-
le partendo dal Sagrato della Chiesa.

 Infatti eravano incerti sul da farsi anche 
perché alle ore 18.00 aveva incomnciato a 
piovere con insistenza e tutti speravamo in 
una pausa.

Per fortuna verso le 19.30 la pioggia ha 
cessato di cadere e così all’ora prestabilita 
ci siamo incamminati.

Prima di partire, durante la camminata 
ed alla fine c’è stato l’accompagnamen-
to della musica del Gruppo Folcloristico 
Pastoria del Borgo Furio con musiche e 
canti natalizi.

Al ritorno in Piazza del Municipio c’era 
per tutti vin brulè e dolcetti preparati dal 
gruppo alpini e dalle volontarie.

La partecipazione è stata buona, erano 
presenti i ragazzi dell’ A.C.R. con gli ani-
matori, i genitori che poi hanno preparato 
la pastasciutta coinvolgendo tutti per con-
tribuire a questa attività di solidarietà.

All’arrivo, il saluto del Sindaco, del 
Parroco molto contento dell’esito della 
manifestazione alla quale partecipava per 
la prima volta, quindi degli organizzatori 
con il ricordo del Sig. Tiberio Bisiol venuto 
a mancare poco tempo prima che era stato 
il promotore della lucciolata nel paese.

 Quindi il consigliere della “via di Natale” 
Sergio Zanchettin, ha letto il saluto inviato 
dalla Signora Carmen in ricordo del Signor 
Tiberio, grande amico di Franco Gallini e la 
commozione è stata generale.

La conclusione con un arrivederci al 
prossimo anno.” 
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CORNO DI ROSAZZO/UD 
lucciolata finale euro 22.547,00
Ci avevamo sperato, ben consapevoli che le 
previsioni non sono sempre a noi favorevoli, 
ma dobbiamo proprio dire abbiamo avuto in 
regalo una splendida giornata di sole tiepido.
Come sempre molte persone erano partite 
con pullman e vetture di buon mattino per vi-
sitare il territorio e poi fermarsi in qualche po-
sto caratteristico per assaggiare i piatti locali 
e degustare l’ottimo vino di Corno.

Poi piano piano tutti hanno raggiunto la 
Piazza del paese animandola con i cartelli dei 
paesi di provenienza ed era tutto un vociare di 
persone che si ritrovavano dopo un anno dalla 
passata edizione.
Questo è il significato della lucciolata finale, 
l’appuntamento con i tanti paesi del triveneto.
Nell’aria si spandeva il profumo del vin brulè 
che è stato molto gradito sia prima che dopo 
la camminata.

Nel frattempo la Staffetta partita da Morsano 
al Tagliamento/Pn e quella di Povoletto/Ud 
sono arrivate al traguardo e fatte salire sul pal-
co per presentarle alla gente. Una tradizione 
iniziata nel lontano 1991 con la prima luccio-
lata finale di Ara di Tricesimo e da allora non 
si è più fermata.

Ore 17.30 in punto ed il corteo è pronto a muo-
versi dietro lo striscione, la Banda Musicale di 
Corno inizia a suonare per accompagnare i 
partecipanti per un buon tratto di strada.

La luce del giorno cede alle ombre della sera 
e le fiammelle delle candele brillano ancora di 
più oscillando ad ogni passo.
In mezzo al serpentone della gente il Gruppo 
Cornamuse le “Baghe della Zosagna” da fiato 
agli strumenti intonando le musiche del pro-
prio repertorio lungo tutto il percorso che ben 
presto termina nuovamente in Piazza.
Sul palco salgono i sindaci di Altivole/Tv, 
Concordia Sagittaria/Ve, Povoletto/Ud, il vice-
sindaco di Codroipo/Ud a testimoniare la loro 
partecipazione e l’On. Daniele Moschioni sin-
daco di Corno di Rosazzo che ringrazia tutti i 
collaboratori per il grande lavoro fatto, ricorda 
Giuliano D’Osualdo l’iniziatore di questa ma-
nifestazione.

Quindi cede la parola ad Aldo Zanutto che ha 
raccolto il testimone che a sua volta ringrazia 
ancora tutti ed esprime la soddisfazione nel 
vedere tanta partecipazione.
Infine Carmen Gallini che inizia con il citare 
Giuliano D’Osualdo per il suo contributo dato 
nel passato alla “via di Natale” e poi saluta 
tutti i paesi non nominandoli poiché lo ave-
vano già fatto prima di partire, ma illustra con 
dettagli un anno di vita nella Casa e nell’ho-
spice ed esprime la gratitudine per la continu-
ità, l’affetto ed il sostegno di tutte le persone 
(oltre tremila), gruppi, associazioni presenti 
quella sera.

Con una splendida luna piena in cielo e l’ese-
cuzione dell’inno di Mameli cantato in coro si 
conclude una lucciolata organizzata in modo 
impeccabile.

ZOPPOLA-OVOLEDO-MURLIS

euro 4.400,00

Questa è una delle tante lucciolate 
itineranti e l’odierna edizione si è svolta 
ad Ovoledo partendo dal Piazzale della 
Chiesa alle prime ombre della sera.

Raggiunto Murlis il percorso a ritroso 
mentre le tante donne del comitato si da-
vano da fare a vendere e piegare i biglietti 
della lotteria, mentre altre erano impegnate 
a preparare il rinfresco finale.

All’arrivo tutto era predisposto ad ac-
cogliere i partecipanti mentre il “Coro 
Gospel l’Arte della Musica” di Casarsa di-
retto da Francesca Ziroldo, con l’accom-
pagnamento al pianoforte di Nicola Milan 
si stava posizionando per l’esibizione.

Ad iniziare, i più piccoli e poi il concerto 
con brani di ottima valenza, mentre Stella 
Cesarin tra una pausa e l’altra ringraziava 
gli sponsors: ditte, associazioni, privati che 
avevano offerto i numerosi premi in palio.

Infatti quando l’ultimo applauso ai co-
risti si è spento, è iniziata l’estrazione dei 
numeri della lotteria che si è conclusa con 
il primo premio: una cassapanca in legno 
artigianale.

La serata è terminata con un abbon-
dante rinfresco ed un arrivederci al prossi-
mo anno in un’altra frazione. 

Siamo giunti così al ter-
mine di questo nostro 
narrare, abbiamo cerca-
to di dare il giusto risal-
to a tutte le lucciolate, 
grandi o piccole poco 
importa, quello che resta 
è la certezza che abbia-
mo camminato insieme 
per un intero anno.
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