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La Pro Loco Batàe ti dà il benvenuto
e ti augura una serena permanenza a Battaglia

in occasione della Sagra dei Cajs

“I riti, le feste…il filo che rinsalda la comunità di un paese,
il filo che vincola l’oggi al passato,
esprimendo la vitalità della tradizione:
così si era fatto l’anno passato, così hanno sempre fatto i nostri vecchi, 
così facciamo anche noi.
E quando quel “noi” è rappresentato dalla nuova generazione,
allora il filo si fa anche più avvolgente
 perché gettato sul domani, scommessa di futuro.”

(Gian Paolo Gri)

39ª MARCIA DEI CAJS
di 5 - 10 - 20 Km di colline



3

“ La processione della Madonna della Pace”
Da tempo ormai i miei fratelli ed io partecipia-
mo con gioia alla processione della Madonna 

della Pace, che si rinnova ogni anno a Battaglia 
nella seconda domenica di maggio.
Ho sempre desiderato conoscere le origini di 
questa festa, che coinvolge non solo il borgo di 
Battaglia, ma richiama anche persone da altre 
località, affascinate dalla sacralità della tradi-
zione. 
Ecco che cosa mi ha raccontato Alfea.

La processione si svolgeva già intorno alla 
metà del 1800, ma durante il secondo conflitto 
mondiale la tradizione si interruppe, per venire 
ripresa dopo più di mezzo secolo nel 1998, con 
don Mario, parroco di San Vito di Fagagna. 
Non fu facile ricominciare, poiché le alucce 
di gesso e gli abitini degli angeli erano andati 
perduti. Negli anni a seguire, Alfea confezio-
nò i vestiti necessari alla rievocazione storica: 
bianchi per i più piccoli ed azzurri per le bimbe 
della Prima Comunione; collettini e deliziose 
mantelline vennero cuciti per i lattanti ed i fan-
ciulli sui passeggini. Il numero dei partecipanti 
andò così sempre crescendo, fino a raggiungere 
gli 80 figuranti in occasione del decennale. 

Ogni momento della cerimonia è carico di 
simboli: mentre si scende dalla Chiesa, immer-
si nel dolce e quieto paesaggio, le bandierine su 
un ciglio del sentiero vogliono significare che 

la Madonna porterà la pace in tutto il paese; e 
il paese accoglie la processione addobbato con 
bandierine colorate, frasche, preziosi ricami 
e fiori ad ogni finestra. Al ritorno le candele, 
poste sull’altro lato del viottolo che si arram-
pica verso il campanile, stanno a significare la 
luce, che si diffonde in tutto il mondo. Quan-
do il corteo si ricompone sul piazzale le bim-
be leggono le suppliche rivolte alla Madonna 
per fanciulli, spose, giovani, anziani, persone 
bisognose di aiuto. Una poesia, dedicata alle 
mamme nel giorno della loro festa, viene letta 
e lasciata poi in dono ad ogni famiglia. 
E per esser certi che il cielo ascolti le invoca-
zioni dei fe-
deli, il parroco 
per primo li-
bera una co-
lomba bianca, 
principio del 
bene, simbolo 
di innocenza 
e di purezza 
incontamina-
ta del cuore e 
dello spirito. 
La seguono 
altre colombe, 
che si librano 
in aria assie-
me ai festosi 
palloncini bianchi ed azzurri, lasciati andare 
con gioia dalle trepidanti manine dei bambini. 
Idealmente questi segni di pace giungeranno 
fino alla casa della Madre di tutti noi.
La musica della banda unisce tutti in un’atmo-
sfera di festa.

Grazie Alfea, grazie a tutti coloro che si adoperano 
ogni anno per donare a noi tutti questo momento 
così intenso e atteso.

Emma 

Domenica 10 maggio ore 16:00
Rievocazione storica in costume della
processione della Madonna della Pace
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Ricordi delle precedenti processioni

Madonna
della Pace 
Battaglia

di Fagagna

Ricordo della
Prima Comunione.
Un particolare
pensiero
ed una sentita
preghiera per
don Mario Tavano 

La partecipazione
della banda 
C. Borgna
di Madrisio

Un ricordo
di Carlo Bello

▲
▲

▲
▲
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I bambini
mentre liberano

i palloncini in 
segno di pace

▲

Don Felice
con i bambini

L’ultima partecipazione
di don Felice alla processione 
(2010)

▲

▲

Il passaggio della 
Madonna lungo la 

via addobbata

▲
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Fare rete: racconto di un’esperienza possibile 

È ormai alcuni anni che l’Associazione 
Genia collabora attivamente nell’organiz-
zazione di attività per famiglie e ragazzi a 
Battaglia; oramai si è instaurato con la Pro 
Loco Batàe un solido connubio di cui ne 
siamo davvero orgogliosi e che ci permet-
te di mettere in pratica il nostro principio 
di “Rete” con le altre realtà associative lo-
cali. Non ultimo quest’anno il Carnevale 
quando, pur avendo dovuto annullare la 
sfilata lungo le vie, ci si è ritrovati insieme 
per assistere ad uno spettacolo teatrale per 
famiglie nella Sala Polifunzionale di Ma-
drisio. Da ormai quattro anni l’Associa-
zione Genia partecipa all’organizzazione 
dei “Giochi di Strada e Racconti in Cor-
tile”, alla “Fiaccolata Solidale” e durante 
i mercatini dell’ 8 dicembre organizza la 
“Caccia al tesoro” fotografica. Lo scorso 
dicembre hanno partecipato oltre 60 ra-
gazzi, arrivati anche dai comuni limitrofi, 
che divisi a squadre hanno corso, per un’o-

ra, “sulle orme 
degli elfi” lungo 
le vie e i cortili 
del paese fino al 
ritrovamento del 
tesoro: una bel-
la statuina per i 
vincitori da por-
tare a casa nel 

proprio presepe e un 
simbolico oggetto in 
legno, segno di parte-
cipazione, per ciascu-
no dei concorrenti. Il 
prossimo 16 maggio 
ci sarà un’ulteriore 
novità: i ragazzi più 
grandi di Genia sa-
ranno coinvolti in 
coppia nella gestione 
dei “Giochi di Strada 

e Racconti in Cortile”, con l’impegno di 
invogliare piccoli e grandi a “buttarsi” e 

provare il gio-
co da loro pro-
posto. Ci sarà, 
poi, anche 
un banchetto 
con le “Torte 
dell’amicizia”, 
confezionate 
dalle mam-
me. A nome 
dell’ass. Ge-
nia- Genitori 
in Azione rin-
grazio di cuore 
il Presidente 
Marco e la Pro 
Loco Bataè 
per averci dato 
in tutte queste 
occasioni la 
possibilità di 

metterci in gioco al di fuori della realtà 
oratoriale, di fare qualcosa per qualcuno, 
aspetto per nulla insignificante, anzi basi-
lare, per ritrovare e sentire la gioia smisu-
rata che si riceve nel dare o nel fare anche 
solo qualcosa di bello per qualcuno che ha 
piacere di riceverlo come dono.

Isolda

Io desidero poter conquistare
un quieto angolo
del cuore del mio bambino
e osservarlo nel suo vero mondo.
So che le stelle parlano con lui
e che il cielo si ferma sul suo capo,
 divertendolo con le nubi leggere
e gli arcobaleni.
Ogni cosa che sembra muta
e incapace di muoversi
avanza verso la sua finestra
con vassoi carichi di lucenti giocattoli.
Io desidero poter viaggiare lungo la via
che attraversa la mente del mio bambino
e anche al di là…

Tagore “La luna crescente” 
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Profumi sono quelli dello zucchero, di dolci e di erbe, mescolati alle spezie calde del vin 
brulé. Sanno proprio di festa e turbinano sotto il naso ben miscelati, trasportati dall’aria 
pungente di ogni 8 dicembre che si rispetti, già mentre ci si avvicina dalla strada principale, 
prima di curvare tra le case del “borgo” di Battaglia. La via del centro è tutta in ghingheri e 

lucette, per questa giornata speciale, allestita per custodire 
al meglio l’originale mercatino di Natale, che nel 2014 ha 
festeggiato il suo terzo compleanno. 
Nel primo pomeriggio, la Banda giovanile Borgna di Ma-
drisio, con armonia e ritmo, dà il vero e proprio La alla 
manifestazione, che prosegue vivace fino a sera. È tutto un 
viavai di gente: chi si saluta, chi si ritrova qui dopo tanto 
tempo, chi chiacchiera, si abbraccia e si scambia gli auguri, 
partecipa a questo appuntamento felice, che trasforma il 
cuore di Battaglia in un delizioso “presepe di presepi”, per-

ché tante sono le natività che si animano e si illuminano nelle case, nei cortili e lungo tutto 
il percorso della festa, arricchendo ulteriormente l’offerta della ventina (e più) di bancarelle 
e banchetti. 
Gli artigiani e gli artisti sono ben sistemati, grazie all’entusiasmo dei battagliesi – gli abi-
tanti contribuiscono ovviamente alla riuscita dell’evento –, coordinati dal presidente della 
Pro Loco Batae Marco Burelli, che ha sempre una paro-
la e un sorriso per tutti. Distribuiti con il gusto e la cura 
dell’“archistar” Lella, possono beneficiare dell’instancabile 
aiuto di due bravissimi tecnici, Max e Willy, pronti a met-
tere a punto ogni dettaglio per far funzionare al meglio 
anche la fondamentale parte elettrica e operativa della ma-
nifestazione. 
Il Mercatino di Natale è perciò un piccolo grande evento 
– impresso negli scatti di una delle sue “anime”, Giuliana 
–: scorre via allegro tra acquisti, laboratori di Babbo Nata-
le, letture, canti e rappresentazioni, e il freddo si sente di 
meno grazie ai fuochi accesi sulla strada, all’allegria dell’at-
mosfera e della compagnia, e alle bevande, calde e non solo, 
che non mancano mai. Lungo il pomeriggio, si alternano 
appuntamenti come la caccia al tesoro fotografica “Sulle 
orme degli elfi” e i racconti “Piccoli piccoli” a cura di “Nati 
per leggere”. Appena si fa buio, c’è l’accensione dell’albero, accompagnata dai canti natalizi 
con i bimbi dell’Associazione Genia, e poi ancora si può assistere a uno spettacolo d’altri 
tempi, quello delle marionette e dei burattini di Livio e Laura, e ancora ascoltare le dolci 
melodie del coro “Ploe di Rosis”.
Così giovane, è già imperdibile, il mercatino di Battaglia. Vi diciamo che cosa c’era e chi 
c’era lo scorso dicembre, così siete sicuri di non perdervi il prossimo: la “magia” del trucco 
per i piccini con La truccabimbi, le tisane e le erbe de Il Giardino commestibile, le trottole 

A Natale, un mercatino
giovane e imperdibile
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di Giustino, il miele biologico di Maria, i racconti e 
le storie de La pecora nera, il “formadi tal cit” di Nar-
ciso, le candele di Cristina e le gubane della nonna. 
Ancora: la “Cjasute ucelut” di Michela, le composte 
di ortaggi de L’orto sinergico, le Dolcezze di Lella, i 
legni de Il Cuoraio, la pasta fresca di Andrea e Bar-
bara, i bijoux di Pauletta, le trame e gli intrecci di 
Alessandra e Cinzia. E non è finita: l’olio de l’Orto 
sul fiume, le bambole fatte a mano di Monica, le ba-
lestre artigianali di Gianmario, la birra Malto Oro 
di Andrea e Gianni e le felpe e i gadget di Felici ma 
furlans.

Chiara Pippo
Una Magica atmosfera Fiabesca

Quest’anno un tocco di magia e di atmosfera fiabesca ha davvero emozionato e fatto inte-
nerire molti cuori…All’ingresso della sala della ex latteria di Battaglia un’insegna in legno 
molto particolare e colorata invogliava ad entrare …….un’avvolgente e profumata atmosfera 
natalizia ti catturava e ti trascinava in sentieri di ricordi e di immagini forse lontani, fanciul-
leschi e fiabeschi. Prima l’esposizione ricca, unica e di valore incommensurabile dei lavori in 
legno di Gilberto aiutato nella ricercata e impeccabile esposizione da Graziella e Angela, poi 
sotto le travi, dietro un lungo leggero tendaggio bianco, il laboratorio degli Elfi, composto 
da sette ragazzi di Genia vestiti di rosso e verde. Commoventi il loro impegno e la dedizione 
nell’assumere il ruolo degli “Aiutanti di Babbo Natale”, le loro dolci occhiate sotto i lunghi 
berretti rossi, i loro contagiosi sorrisi… Di fronte a questa surreale atmosfera le parole di 
ammirazione e stupore non bastavano: Grazie Gilberto, Graziella, Gianluca e Angela, per 
averci donato, anche solo per un attimo, l’illusione di essere ancora bambini!!

Denis e i genitori di Genia
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Scuola di Musica del Gruppo Folkloristico di Passons - APS
Via Dante, 34 - Passons 33037 Pasian di Prato (UD) - Tel. e fax 0432 403295

internet: www.bandapassons.it - email: info@bandapassons.it

           

Venerdì 1 Maggio 2015
ore 20.45

Chiesetta di Santo Stefano
Battaglia di Fagagna

Scuola di Musica di Passons
Letture a cura di F. Salvi e F. Zuppel

CONCERTO - “La musica incontra le parole”

Da sempre al Vostro Servizio
taglie conformate
arrivi settimanali

P.zza Unità d’Italia, 46 - FAGAGNA (UD) - Tel. 0432.800347
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Via Battaglia, 4
33034 Fagagna (Ud)

MIRIBAR
di Di Giusto Marco

“Il Calzolaio”
di Foschia Vittorino
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Quarant’anni di Basket a Fagagna 
“Da un canestro sul muro, ad una vera 
squadra di basket”, questo era il primo ar-
ticolo comparso sul Messaggero nel lon-
tano 76, anno purtroppo che ci ricorda i 
giorni terribili del terremoto.
Due anni prima nasceva la prima società 
di basket a Fagagna.
Si chiamava “Tre Punte”, che simboleg-
giavano i tre campanili del comune,
(Presidente fondatore era Ugo Sclabi, con 
l’aiuto di Di Narda Mauro).
Tutto è nato da li 40 anni fa, nell’anno 
76 cambiavamo il nome da Tre Punte a 
BB FAGAGNA. Naturalmente le due B 
davano adito a varie interpretazioni, (era-
no gli anni di Barbara Bouchet e Brigette 
Bardot), in realtà le due B simboleggia-
vano la frazione di Fagagna, “Battaglia” e 
quindi “Basket Battaglia”.
Il Presidente era Dino Di Fant, proprieta-
rio di una macelleria nel paese.
Hanni in cui oltre all’aiuto del Presidente-
sponsor, ci finanziavamo con 
la “Sagra dei Cajs”, dove tutti 
i componenti della società, 
giocatori compresi si alza-
vano alle 5 di mattina 
per andare a raccoglie-
re le lumache, erano 
altri tempi, adesso ci 
riderebbero dietro.
Negli anni 80 è co-
minciato il periodo 
d’oro della pallacane-
stro a Fagagna, con l’ar-
rivo del Presidentissimo 
Fausto Corberi e di tutto il 
suo seguito.
Dal vicepresidente Gabriele 
Drigo, al d.s. Dario Colosetti, 
ai consiglieri Giorgio Ziraldo 
(poi anche presidente della Nuova 
Pallacanestro Fagagna), Ivo Moroc-
cutti e.... tanti altri (con un passaggio 
anche di un paio d’anni di Piubello).
Per scelta non rievoco tutti gli altri 
nomi dei vari dirigenti, accompagna-

tori, allenatori, giocatori che sono passati 
in questi anni, l’elenco sarebbe lunghissi-
mo e come sempre in questi casi rischierei 
di dimenticare qualcuno, quindi è meglio 
non menzioni nessuno, però voglio perso-
nalmente ringraziare tutti indistintamen-
te, per aver fatto la storia della pallacane-
stro a Fagagna.
Personalmente, posso dire di aver fatto 
tutta la trafila.
Prima come giocatore, poi come allenato-
re, dirigente, direttore sportivo, VicePresi-
dente e infine Presidente.
Ho vissuto tutte le vicende baskettare 
del fagagnese, promozioni, retrocessio-
ni, campionati di tutte le categorie, ma 
la passione non è mai venuta meno, tra le 
mille difficoltà, fino ad arrivare adesso nel 
momento più difficile per la pallacanestro 
a Fagagna, sia a livello gestionale che eco-
nomico.
Gestionale perchè paradossalmente nel 
momento migliore a livello giovanile, 
portando come non mai 6 squadre nei 
vari campionati + un campionato senior 
regionale C2, una squadra amatori e tutto 
il settore Minibasket, per un totale di circa 
130 ragazzi tesserati.

Con un tale flusso di squadre, le dif-
ficoltà sono continuamente dietro 
l’angolo, ed è con vero piacere 
che colgo l’occasione per ringra-
ziare tutti i nostri collaboratori, 

a partire dal compianto Flavio Zu-
rini e Stefania, a Emanuele Bonello, ol-
tre naturalmente al d.s. Lotti Marco, al 
VicePresidente Franco Persello e ai vari 
consiglieri Bruno Emilio, Pietro Lizzi, 

Adriano Rosso, al dott. Bozzo e a tutti 
i vari collaboratori del settore giovanile, 
un “GRAZIE” veramente di cuore a tutti 
voi eeeeee....... buoni 40 anni di basket a 
Fagagna.

Dario Colosetti

Jacopo Castellano, proveniente dal vivaio 
della Collinare “compagno di Pascolo”.
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Le nestre Storie

Fagagna - via Fabio Comelli
Tel. e Fax 0432 810262 - Cell. 347 8285799

e-mail: piluti@libero.it

Centro Collaudi Autovetture
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CHIARVESIO STEFANO

CARROZZERIA
SOCCORSO STRADALE

33034 FAGAGNA (UD) - Via Plasencis, 20
Tel. e Fax 0432 800441 - chiarvesio.s.car@libero.it

Officina Melchior Maurizio

Costruzione
Attrezzi Agricoli e Ricambi

Madrisio di Fagagna - Via Madonna di Taviele, 10
Tel. 0432 811972

Panificio

Gusparo
Via Umberto1°, 113
Tel. 0432 800176

Fagagna



14

Majorettes “Furlanutes”: 40 anni di amicizia, musica,
danza e tanto divertimento.

Domenica 10 maggio alle 17.30 Sfilata 
di tutte le Majorettes che hanno fatto parte del gruppo in questi 40 anni.

Era il novembre del 1974 quando 
ad alcuni giovani suonatori della 
Banda Musicale “C. Borgna” 
di Madrisio di Fagagna venne 
un’ idea brillante e originale. 
Dino De Narda, Ennio Dreossi, 
Pietro Dreossi, Livio Massarutto, 
Adriano Varutti, Carlo Varutti 
e Giancarlo Dreossi decisero di 
creare un gruppo di ragazze che 
accompagnasse la banda durante 
le esibizioni. Il primo luogo dove 
poter iniziare a fare le prove fu il 
Teatro civico di Rive D’Arcano, in 
seguito provarono nella chiesa di 
Madrisio e di Pozzalis, nell ’asilo 
di Madrisio, nella Casa della 

Gioventù a Fagagna, nell ’officina di Vantusso a San Giovanni in Colle, nella palestra di Rodeano Basso e 
infine nel capannone di Madrisio diventata oggi sala polivalente. 
Così nella seconda domenica di maggio del 1975 le Majorettes “Furlanutes” debuttarono in occasione della 
Sagra dei Cajs di Battaglia. C’era tutto il paese ad accoglierle, un po’ per la novità, un po’ perché non c’erano nei 
dintorni gruppi folcloristici. Le ragazze di Madrisio furono il primo gruppo di Majorettes della Regione. Fu un 
grande successo e questa prima esibizione diede il via a innumerevoli altre occasioni.
Nel 1991 si decise di dedicare una serata alle Majorettes per dare spazio alle loro coreografie. Nacque un 
appuntamento tradizionale chiamato “Immagini note e immagini”, in seguito sostituito con il nome di “Note e 
immagini in Festa”.

Quest’anno quindi le Majorettes “Furlanutes” compiono 40 anni di anniversario e per festeggiare questo 
importante traguardo saranno organizzati durante l ’anno diversi eventi; il primo, e più significativo, sarà 
una rimpatriata di tutte le Majorettes che hanno marciato col gruppo in tutti questi anni in occasione della 
tradizionale Sagra dei Cajs di Battaglia, nella giornata di domenica 10 maggio. A seguire, nel mese di luglio, si 
terrà il consueto concerto “Note e Immagini in Festa”, nel quale ci sarà l ’esibizione delle Majorettes attuali. Nel 
terzo weekend del mese di settembre, infine, sarà organizzato un raduno di tutti i gruppi di Majorettes della 
Regione FVG (Fagagna, Prata di Pordenone, Valeriano e Venzone) che vedrà inoltre la partecipazione della 
banda e delle Majorettes di Pianello Vallesina (Marche), con cui la Banda di Madrisio è gemellata.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che negli anni ci hanno seguite, sostenute, e a chi continua a 
darci una mano per portare avanti le nostre attività.

Amicizia, musica, danza e tanto divertimento, sono ciò che unisce il gruppo delle Majorettes “Furlanutes” da 
40 anni a questa parte.

Ci auguriamo che tutta la comunità partecipi calorosamente a questo grande traguardo per festeggiare assieme a 
noi questo “compleanno”, nella speranza che ce ne siano molti altri nell ’avvenire. Vi aspettiamo!
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Via Principale, 50 
33034 Battaglia di Fagagna (UD)

BAR
FORNASIERO ROBERTO

di Ovan Miriam
Via Umberto  I, 60/2 - Fagagna (Ud)

Tel. 0432 800206

Via Castello di Fagagna, 33
33034 FAGAGNA
Tel. 0432 810466

Ristorante

San Michele

ONORANZE FUNEBRI

MANSUTTI
GIULIANO
SERVIZIO CONTINUATO
SERVIZI COMPLETI
TRASPORTI NAZIONALI ED ESTERI
PRATICHE COMUNALI CIMITERIALI
CREMAZIONI, VESTIZIONI
CORONE E CUSCINI
MONUMENTI E LAPIDI

GEMONA DEL FRIULI Via Battiferro, 24
OSOPPO Via Fabris, 25

TARVISIO Via Torrente, 1
Tel. 0432 980980 - Fax 0432 891850

cell. 335 1384290/1 - 335 6704125
e-mail: o.f.mansuttigemona@libero.it

BORGNA ERIC
Artigiano Edile Piazza G. Marconi, 12

33034 Fagagna (UD)

Tel. 0432 811906
Cell. 347 9747458

buon78@alice.it

Ristorante

MANSUTTI
GIULIANO
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XVI ° Edizione della Ficcolata Solidale
La fiaccolata Solidale di Batta-
glia, giunta alla XVI° edizione, 
quest’anno vuole contribuire 
con generosità e attenzione alle 
attività dell’ Associazione Oltre 

quella Sedia di Udine, già ospite a Madrisio lo 
scorso 11 aprile con il gruppo di Udine “L’ani-
ma in mano” in occasione della presentazione 
del loro ultimo spettacolo teatrale. La serata è 
stata vissuta dal numeroso pubblico presente 
con molta empatia e coinvolgimento tanto da 
arrivare ad estendere al gruppo stesso l’invito 
per la partecipazione all’ iniziativa solidale in 
occasione della sagra dei cajs 2015, proposta 
accolta subito con molto entusiasmo da tutti 
i componenti.
L’associazione Oltre quella Sedia ha sede a 
Trieste ed è formata da un gruppo di persone 
che condividono la visione di una società nella 
quale le persone con disabilità abbiano la pos-
sibilità di vivere sfruttando appieno le proprie 
potenzialità, la visione di un mondo che offra 
loro la piena dignità di esseri umani e nel qua-
le oltre al “ricevere” esse possano sempre di più 
sperimentare il “dare”.
La  Missione  che si è data l’Associazione è 
quella di fornire alle famiglie con figli con di-

sabilità una reale speranza di crescita per i pro-
pri figli e per le famiglie stesse, attraverso l’im-
pegno e l’attività costante che deve fungere da 

stimolo al cambiamento culturale della società 
nei confronti della “disabilità”. Il nostro desi-
derio è che questo possa diventare un modello 
di pensiero a cui altre realtà si possano ispira-
re come è avvenuto nella provincia di Udine 
grazie ad alcuni soci che hanno voluto intra-
prendere questo percorso al fine di portare nel 
capoluogo friulano questa nuova mentalità.
I tre principali sentieri attraverso i quali perse-
guiamo tali obiettivi sono:
	 Il progetto di vita indipendente  La 
vita che vorrei grazie al quale alcuni “protago-
nisti” stanno oggi imparando a vivere assieme 
in due appartamenti nel centro di Trieste;
	  il Teatro InteressHante (l ’apparen-
te inutilità dell ’acca), metodo teatrale di nostra 
creazione attraverso il quale gli attori sono li-
beri di sperimentare la propria creatività tro-
vando nuovi modi per entrare in contatto con 
il prossimo per trasmettere la vera emozione 
del momento: attori quindi come “persone che 
agiscono” e trasmettono. Le performance crea-
te in questo modo sono opere d’arte, astratte e 
personali, vibranti e toccanti, che permettono 
al pubblico di mettersi in gioco e sentirsi parte 
di quel cambiamento che proponiamo ripor-
tando l’essere umano al centro della vita.

	  l’attività di  Formazione, 
che vede le persone con disabilità nei 
panni di docenti di questa modalità 
d’espressione teatrale nelle scuole di 
ogni ordine e grado ed in altri contesti.
Ad oggi l’Associazione conta circa un 
centinaio di soci tra le sedi di Trie-
ste ed Udine e sta organizzandosi 
per estendere la sua attività anche su 
Gorizia e Pordenone. In particolare il 
gruppo di Udine “L’Anima in mano” 
è sempre alla ricerca di nuovi attori, 
con qualsiasi etichetta: disabili, nor-
modotati, generosi, avari, giovani, vec-
chi, intelligenti, creativi, brutti, buoni 

a niente... l’importante è che abbiano sentito 
che l’etichetta imposta loro è stretta, limitante 
e vogliano andare oltre.

Fiaccolata solidale 2014 a favore della mensa diocesana 
di Udine
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Carlo, ti ricordiamo così! Sei tra noi!
É iniziato per gioco poi è diventato un appagante divertimento lo stare insieme a 

Battaglia.
Gli anziani approvavano, i bambini per strada si 
divertivano giocando con poco mentre gli adulti 
organizzavano qualcosa assieme come:
il recupero dello stabile della latteria, ora sede 
della Pro Loco Bataè;
La preparazione della “sagre dai cajs”, ogni anno 
momento di condivisione di attività ed idee.
La festa “grigliata di mezza estate” per gli abitanti 
di Battaglia in collina
Gli eventi e le attività legati al Natale con la 
realizzazione dei presepi e del Pignarûl ;
E poi..............e poi….
In ogni iniziativa Carlo Bello era presente. Ha 
dato, con fare disinteressato e propositivo, sia tempo che mezzi 
per la riuscita delle varie attività!
Si sentiva a pelle il piacere che metteva nel fare le cose.
Ha ideato e voluto la gara gastronomica dei cajs all’interno 
della sagra di maggio.
Ci teneva alla crescita di questa gara, sinonimo di prestigio, 
così da curarla nei minimi particolari. Non di meno era il suo 
presentarsi in abito doppio petto, per accogliere i giurati e 
gestire la gara gastronomica...voleva qualità e non volume!
Una veloce malattia ce l’ha rubato! 
La Pro Loco Bataè da quest’anno e per il futuro, durante i 
festeggiamenti di maggio lo vuole ricordare dedicandogli la 
“GARA GASTRONOMICA DEI CAJS MEMORIAL 
CARLO BELLO”.
Grazie Carlo della tua compagnia e del tuo determinante aiuto  

             in ogni attività della Pro Loco Batae.
Continueremo come sempre a fare, per il piacere di stare insieme.
Mandi Carlo

Marco e la Pro Loco Batae
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Esposizione dei disegni realizzati dai bambini,
sezioni grandi e classi prime, delle scuole
del territorio e dei pupazzi fatti a mano
da mamme, nonne, zie, maestre, papà
e tutti quelli che, anche soltanto per piacere
hanno partecipato.

Battaglia in occasione della Va edizione 
di “Giochi di strada e racconti in cortile” 
accoglie la mostra in un cortile dalla via 
principale

Sabato 16 maggio dalle 15 alle 20.00
e Domenica 17 dalle 9.00 alle 20.00
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di Alessio Monaco & C. s.a.s.
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BATTAGLIA DI FAGAGNA 9-10-15-16-17 MAGGIO 2015 

Festeggiamenti al Coperto! 
Funzionerà una ricca

PESCA DI BENEFICENZA;
fornitissimi chioschi con il tradizionale piatto dei Cajs 
preparati in collaborazione dello CHEF MAURIZIO,

titolare del ristorante “Li di Dolc” di Fagagna: 
Cajs in umido - Tris di Cajs - Cajs alla Bourghignon

Inoltre potrete trovare formaggi, salsiccia,
bracciola, patate, polenta e frico

   SABATO 9 MAGGIO
Ore 19.00 Apertura dei festeggiamenti
Ore 20.00 Serata di musica e ballo
   a 360° con ALESSANDRO
   E LA SUA PIANOLA 

   DOMENICA 10 MAGGIO
Ore 16.00 XVIIIª Rievocazione storica in costume della 
   PROCESSIONE “MADONE DE PÂS”
   Ritorno alle origini
Ore 17.30 SFILATA per il 40° delle MAJORETTES FURLANUTES
   Intrattenimento con la Banda Musicale
   “Camillo Borgna”
   e con le “Majorettes Furlanutes”
   di Madrisio di Fagagna
Ore 18.30 Letture animate con Michele Polo
   “11 a 0 Un libron atôr pal Friûl”
Dalle 19.00 Musica e ballo con i
   CARNIA DAY 

   VENERDÌ 15 MAGGIO
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.30 40 ANNI DI BASKET a FAGAGNA CON
   MOSTRA FOTOGRAFICA E CENA FINALE
Dalle 20.00 Serata musicale con FONTANA RENZO
   e la sua fisarmonica

   SABATO 16 MAGGIO
Ore 15.00 5ª edizione di
   “Giochi di strada
   e Racconti in cortile”
   In collaborazione con l’Associazione
   “Genia - Genitori in Azione”
Ore 19.30 Concerto della Banda Giovanile
   di Madrisio
Dalle 20.00 Musica anni ‘90 con i “7 IN CONDOTTA”

Domenica 10 dalle 17.30, Sabato 16 dalle 15
e Domenica 17 dalle 9.00

Mostra in un cortile di quadri
di Otto D’Angelo sui mestieri della donna del ‘900; 

e Mostra fotografica presso il Bar da Noni su
“Donne nella guerra”

Sabato 16 dalle 15.00 e Domenica 17 dalle 9.00
Mostra in un cortile di “Bestiario Immaginato” 
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BATTAGLIA DI FAGAGNA 9-10-15-16-17 MAGGIO 2015 

Festeggiamenti al Coperto! 
Funzionerà una ricca

PESCA DI BENEFICENZA;
fornitissimi chioschi con il tradizionale piatto dei Cajs 
preparati in collaborazione dello CHEF MAURIZIO,

titolare del ristorante “Li di Dolc” di Fagagna: 
Cajs in umido - Tris di Cajs - Cajs alla Bourghignon

Inoltre potrete trovare formaggi, salsiccia,
bracciola, patate, polenta e frico

Ore 21.15 XVI° Fiaccolata Solidale
   a favore dell’ attività
   dell’ ASS. OLTRE QUELLA SEDIA
   L’anima in Mano Udine e Trieste 

   DOMENICA 17 MAGGIO
Ore 9.00  Partenza tutti assieme
   XXXIX° MARCIA DEI CÂJS
   5 - 10 - 20 Km di colline
   (trofei, coppe, e premi a sorteggio per tutti)
Ore 12.00 Premiazione della marcia
Dalle 18.00 Apertura dei chioschi 
Dalle 18.00 Esibizione dell’Ass.
   VITALITY DANCE & FITNESS
   di S. Vito di Fagagna 
Ore 19.00 CONTIS TARONDIS
   “Storiis da la Scjatepantiane”
   duo Michele Polo e Federico Scridel,
   accompagnati dal musicista
   Leo Virgili e coordinati
   dalla regia di Serena Di Blasio.

Dalle 19.00   Musica e ballo con GIOVANNI MARAN
Dalle ore 19.00 alle 20.00 XV° Gara Gastronomica
   dei Cajs “Memorial Carlo Bello”
   con giuria popolare e tecnica.

   Parteciperanno i seguenti locali:
 Bar Osteria “Mangia & Bevi da Olga” di Coseanetto
 Bar Ristorante “Mulinar” di Villalta di Fagagna
 Ristorante “Officina del Gusto” di Udine
 Ristorante “al Gnotul” di Rive D’Arcano
 Ristorante “Il Vecchio Tram” di Fagagna
 Ristorante “La barcaneta” di Marano

Ore 21.00 Premiazione gara gastronomica

Domenica 10 dalle 17.30, Sabato 16 dalle 15
e Domenica 17 dalle 9.00

Mostra in un cortile di quadri
di Otto D’Angelo sui mestieri della donna del ‘900; 

e Mostra fotografica presso il Bar da Noni su
“Donne nella guerra”

Sabato 16 dalle 15.00 e Domenica 17 dalle 9.00
Mostra in un cortile di “Bestiario Immaginato” 
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Claudio 392. 4050851

Piazza Marii, 7 - 33050 Marano Lagunare (UD) - Tel. e Fax 0431.67410 - Chiuso il mercoledì

TRATTORIA BARCANETA snc
di Moretti Caudio & C.

advisor ®

advisor ®

Enoteca con cucina

Via Porto del Friuli, 3
33050 MARANO LAGUNARE (UD)
Tel. 0431.640060 - Cell. 348.4439764

chiuso il lunedì
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TERMOIDRAULICA

B U R E L L I
Via Pasc 54 - POZZALIS RIVE D‘ARCANO (UD)

TEL. 0432.809540

Gitielle sas
Via Udine 192
33034 Fagagna
www.gitiellemoto.it

telefono 0432 801155
assistenza Fabio 339 7275558

vendita Gianfranco 347 4503841
gitiellemoto@ gitiellemoto.it

Tabacchi • Valori bollati • Schede telefoniche

FAGAGNA
via Umberto I°
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Ricordi della cena del paese 2014

Momenti teatrali e di animazione 2014

Livio e le sue magiche valigie di Fiumicello Compagnia Teatrale
“All ’Ombra del Campanile”
 di Passons
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Premiazione
Gara gastronomic dei cajs 2014

Domenica
10 maggio
ore 17.30

Banda C. Borgna 
di Madrisio

CENTRO TRICOLOGICO
ANALISI E CURA DEL CAPELLO

SI EFFETTUANO ACCONCIATURE
E TRUCCO PER SPOSE

COIFFEUR

S. GIOVANNI IN COLLE - FAGAGNA (UD)
Via del Tennis, 7 - Tel. 0432 810018 
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Mostra di Otto D’Angelo a Battaglia
Otto D’Angelo pittore del Friuli sarà 
ospite d’onore anche quest’anno nell’am-
bito della festa paesana di Battaglia con 
un’esposizione di quadri sul tema “Me-
stieri delle donne nel ‘900”. Tale 
mostra sarà allestita in un cortile 
della via Principale e sarà aperta al 
pubblico domenica 10 maggio dal-
le 1700, sabato 16 dalle 15.00 e do-
menica 17 maggio tutto il giorno.
Otto D’angelo è nato a Silvella, 
agreste frazione del Comune di 
San Vito di Fagagna. Le sue origi-
ni traggono copiosa linfa dal ceppo 
contadino friulano, depositario per 
lunghi secoli della nostra cultura 
popolare e della lingua friulana.
Otto D’Angelo ha incominciato a 
dipingere sulle pareti bianche e lisce  
del granaio di casa, con colori in polvere uti-
lizzati per imbiancare le stalle. Erano trat-
ti che nella loro ingenuità dimostravano la 
precoce vocazione alla pittura del bambino.
Con i colleghi di Silvella, Mario e Valentino 
Tonutti ed altri appassionati della tavolozza 
diede vita ad Udine ad uno studio di pittura 
e nel contempo   frequentava lo studio del 
prof. Fred Pittino per affinare la sua tecnica.
Con questa preparazione e con altri studi, 
non senza sacrifici, Otto conseguì il diplo-
ma di artista decoratore. Era un titolo che 
gli apriva le porte a varie commissioni. 
L’arte di Otto che dipingeva generalmente 
solo ad acquarello e disegnava al tratto, si 
ispirava a canoni impressionisti per lo stile e 
a soggetti tratti dal mondo in cui viveva per 
l’argomento.
Lasciata la seconda guerra mondiale alle 
spalle in Friuli riprende l’emigrazione, ed 
anche Otto D’Angelo   se ne va dalla sua 
Silvella. Approda a Lione in Francia, ma già 
dopo un mese si sposta a Parigi per svol-
gere l’attività di apprendista-disegnatore a 
fumetti in una Casa Editrice parigina, la 
S.A.G.E. dove rimane fino al 1959.
Mentre lavora in qualità di fumettista, Otto 

D’Angelo continua a studiare pittura e si 
iscrive all’Accademia Grande Chaumière di 
Parigi. Il richiamo del Friuli si fa più forte e 
diventa addirittura irresistibile per il nostro 

emigrante. Otto decide. Ritornerà nel suo 
Friuli col tempo senza rimpianti per i suoi 
anno francesi. Aprirà una nuova attività 
nella terra dei suoi padri: uno studio pub-
blicitario a Udine, rendendolo operativo dal 
1959 al 1969. 
Appare a questo punto in Otto D’Angelo 
una duplice scelta culturale, possiamo dire, 
sentimentale. 
Da una parte sente un’arte, legata al filone 
impressionistico, moderna ed alla ricerca di 
soluzioni sempre nuove, dall’altra sente la 
fedeltà verso un realismo rievocatore della 
terra dei padri.
La civiltà contadina, le tanto celebrate radi-
ci, vivono nelle foto ingiallite, nei ricordi di 
famiglia, nelle ruote dei carri, negli episodi 
che la gente adulta e matura racconta. 
Ma non solo il lavoro, anche l’allegria di un 
carnevale, la festa di una sagra, le nozze dei 
grandi e i giochi dei piccoli, il bagno esti-
vo nel fiume dall’acqua viva appartengono 
all’età contadina. 
 
Otto D’Angelo con i suoi quadri vuole so-
prasedere a una pittura, troppo personal-
mente sciolta, per capire, descrivere, rac-



27

contare, documentare il Friuli dell’infanzia 
e della giovinezza, quella dei genitori e dei 
nonni. Le dimensioni dei quadri si ingigan-
tiscono e il Friuli vi si specchia. Rinascono 
dal passato borghi e piazze con porte, torri, 
chiese e aie coloniche.
Un mondo che il secolo scorso ha cancella-
to e il terremoto disperso. Le sue immagini 
proseguono a documentarci i momenti del-
la mietitura e della vendemmia, del pascolo 
e del bucato presso i lavatoi e tanti altri epi-
sodi ricorrenti nell’esistenza della campagna 

vengono fatti risorgere e palpitare con un 
impasto di colori tenui e smaglianti a se-
conda dell’occasione, sempre ben fusi, gra-
duati, diremmo respirati. 
 
L’anima friulana di Otto D’Angelo trova 
con queste sue opere tutto il suo spazio di 
creativa felicità, e tutt’ora incessantemente 
giorno dopo giorno dalle sue magiche mani 
continua a  donarci opere che testimoniano 
un’epoca storica passata, ma mai dimenti-
cata.

Sabato 16 maggio dalle 20.00
musica anni ‘90 con i 7 IN CONDOTTA

Mario Lizzi
MACELLERIA - ROSTICCERIA - GASTRONOMIA 
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PARTENZA ORE 9.00!!!
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento
della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri
Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizza-
zione. Lo stesso, viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle
manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località d’effettuazione.

SEGNALETICA:
5 Km.: Bandierine Rosse

10 Km.: Bandierine Gialle
20 Km.: Bandierine Bianche

RISTORO

RISTORO

RISTORO

CONTROLLO

CONTROLLO

CONTROLLO

39ª MARCIA DAI CAJS
di 5 - 10 - 20 Km di colline

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BATÀE 
AFFILIATI CSEN CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

organizzano

Una manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti

DOMENICA 17 MAGGIO 2015
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Impianti elettrici civili e industriali, Automazioni, Antenne TV, Impianti d’allarme

Elettra di Ziraldo D. & C. s.n.c.
Madrisio di Fagagna (Ud) Via Pagnut, 5 - Tel 0432/800681

Via Umberto I°, 105/A
33034 FAGAGNA (Udine)

Tel: 0432 810881 - Fax: 0432 802621 - cell. 347 1042007
info@nonsolofotofagagna.com - mail@nonsolofotofagagna.com



30

BAR - TAVOLA CALDA
BETTER LOTTOMATICA, SCOMMESSE TOTOCALCIO

Via Spilimbergo, 237 Fagagna - Tel/Fax: 0432 810862

FAGAGNA (UD) - VIA UMBERTO I - TEL. 0432.800142

Gastone Colosetti & Adriano
impianti elettrici - antifurto supersicuri - elettodomestici - tv color

congelatori - impianti stereo hi-fi delle migliori marche a prezzi competitivi
calcolatori elettronici - riparazioni accurate
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 COSTRUZIONI, MODIFICHE E 
MANUTENZIONE

CARPENTERIA MECCANICA
MONTAGGIO INDUSTRIALE E TRASPORTI

VIA PALMANOVA, 4 - MAJANO (UD) - CELL. 28.1759661
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Termoidraulica di Persello Daniele
Sede: Via Melesons, 43 - 33010 Colloredo di M.A. (UD)

Tel. e Fax: 0432 889355
e-mail: termoidraulicapd@libero.it

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
RUBINETTERIA - PIASTRELLE - ARREDOBAGNO

Idrofriuli srl - Via Kennedy, 68
33038 S.DANIELE DEL FRIULI (Ud)

Tel. 0432/941209-941210 - Fax 0432/957294
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33100 Udine - Via Tavagnacco, 135
Tel. 0432/546401 (r.a.) Fax 0432/42068

33034 Fagagna (UD) - Via Gabriele Luigi Pecile, n.7

P. MARII 7 
MARANO LAGUNARE (UD) 
TEL. 0431 67410 
trattoriabarcaneta@libero.it
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Tre storie in lingua friulana 
proposte da uno strampalato 
punto di vista
“topesco” si intrecciano a 
tantissima musica ed a stru-
menti musicali che
ne divengono i protagonisti 
teatrali.

Contis tarondis
Storiis da la Scjatepantiane

Tre “pantegane grigie” si ritrovano catapultate
in mezzo a fiabe classiche e canzoni

           

Domenica 17 maggio ore 19.00

Questi gli ingredienti principali di Contis tarondis – Storiis da la 
Scjatepantiane, il nuovo spettacolo prodotto dall’Associazione Lenghis 
dal Drâc nel 2014. I protagonisti di queste storie sono l’affiatatissi-
mo duo Michele Polo e Federico Scridel, accompagnati dal musicista Leo 
Virgili e coordinati dalla regia di Serena Di Blasio.
Molta musica, canti, rime e tre storie da vedere ed ascoltare, adatte 
ai bambini a partire dai 5 anni.
La Lune e la Suriute, esilarante storia d’amore a distanza fra un
topolino e la luna piena, con un lieto fine grazie al contributo inatteso
di un piccolissimo insetto. Cinisute, ovvero Cenerentola, raccontato 
dal punto di vista di Grisut, topolino che diverrà uno dei cavalli della 
Carrozza di Cenerentola. Il Sunadôr di Pifar, la storia del Pifferaio di 
Pantianins/Hamelin, che nell’immaginario dei topi è soprattutto colui 
che ha interrotto la festosa e divorante occupazione della cittadina, 
facendo annegare più di 600 topi nelle acque travolgenti del fiume.

CARTONGESSI, CONTROSOFFITTI, PITTURE INTERNE
PAVIMENTI PREFINITI, PERLINATI

V.lo Superiore 3/4 - 33050 Martignacco (UD)
cell. 340 6853725 - fax 0432 573340 

Lodolo Luca
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Mostra fotografica
“DONNE NELLA GUERRA”

a cura di Denis Driussi e Luca Driussi

aperta al pubblico
domenica 10 dalle 15, sabato 16 dalle 15 e domenica

17 maggio dalle 9.00 presso il bar da Noni a Battaglia.
Ogni popolo in ogni tempo ha i propri colori.
In queste immagini abbiamo scelto di non utilizzare 
i colori, ma solo le sfumature del bianco e del nero, 
per meglio rappresentare, in una linea comune, 
l’unicità della sofferenza, della disperazione, della 
distruzione, del terrore e di tutto ciò che di livido e 
sinistro tutte le guerre in ogni parte del mondo e in 
ogni tempo, procurano.
Ci siamo concentrati sulla figura femminile nel 
ruolo di colei che la guerra l’ha subita o che ad 
essa si è opposta o, misticamente, si è votata.
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• Laboratorio “Odori e colori del prato”;
• Laboratorio artistico “Fabula Vitae” di Emanuela Riccioni, carte colori e timbri;

• Laboratori “I giocattoli di Cjase Cocel”;
• La bandiera autoritratto;

• Laboratorio di argilla;
• Laboratorio “L’arte dei fiori pressati”;

• I racconti in cortile di “Nati per Leggere” per bambini 3-6 anni.

XVI° FIACCOLATA SOLIDALE
Sabato 16 maggio 2015

Battaglia di Fagagna ore 21.15

V° edizione di 

Ore 19.30 Concerto della Banda Giovanile del Gruppo
 Bandisico “C. Borgna” di Madrisio di Fagagna
Dalle 20.00 Musica anni ‘90 con i “7 IN CONDOTTA”
Ore 21.00 Presentazione Fiaccolata 
Ore 21.15 Partenza XVI° Fiaccolata Solidale
 a favore dell’ attività dell’ ASS. OLTRE QUELLA SEDIA
 L’ANIMA IN MANO Udine e Trieste 

di Buonaiuto Manuela
Via Umberto I°, 25
33034 FAGAGNA (UD) - Tel. Fax 0432.800394
buon78@alice.it

Domenica 10 dalle 17.30, Sabato 16 dalle 15 e Domenica 17 dalle 9.00 
Mostra in un cortile di quadri di Otto D’Angelo sui mestieri della donna del ‘900; 

e Mostra fotografica presso il Bar da Noni su “Donne nella guerra”
Sabato 16 dalle 15.00 e Domenica 17 dalle 9.00 Mostra in un cortile di “Bestiario Immaginato” 
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33034 Fagagna (ud) - Via Riolo n.32

Tel. 0432/802054 - Fax 0432/802326

E-mail: basicasrl@basica.191.it

Basica S.r.l.
Elaborazione dati contabili e servizi amministrativi

Indirizzo sito Pro Loco Batàe
www.prolocobatae.it

NON CREDI CHE I TUOI SOGNI SI AVVERINO?
 non sognare da solo, sogna con noi e tutto diventerà azione! 

SOSTIENI LE ATTIVITÀ dell’ Ass. GENIA- Genitori in Azione
DEVOLVI IL TUO 5X1000 

a Associazione GENIA - Genitori in Azione (ONLUS)
Via Maggiore 85 – Madrisio di Fagagna - e-mail: genia2011@libero.it
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