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per la scuola
Viviamo in

bolle di sapone
In questo mondo globalizzato siamo 

caduti nella globalizzazione 
dell’indifferenza

don Pierluigi Di Piazza 
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Egr. Sig.ra Vice-Sindaco,

mi permetto rivolgerLe questa lettera aperta dopo il suo intervento all’incontro promosso dalla Caritas Foraniale e dal
Coordinamento delle Associazioni Culturali e di Volontariato Sociale dello scorso 29 aprile.

Lo faccio tralasciando qualsiasi considerazione di carattere religioso pur essendo stato l’incontro promosso dalla
Chiesa locale e aperto da un messaggio del Papa. Questo perché ritengo che un amministratore deve essere valutato dal
modo con cui assolve al suo mandato civile indipendentemente dal suo orientamento religioso o meno.

E voglio partire dalle sue affermazioni in merito alla non disponibilità dell’attuale amministrazione a mettere a di-
sposizione della Prefettura alcun immobile per l’accoglienza – ancorché temporanea – di un certo numero di rifugiati.

Devo notare che comunque un passo in avanti è stato fatto rispetto alle posizioni espresse nell’incontro del 28 gennaio
scorso durante il quale Lei, a nome e per conto dell’Amministrazione aveva testualmente affermato che “…l’Amministrazione
Comunale non era contraria all’accoglienza ma che non aveva disponibilità di case da mettere a disposizione dell’autorità
prefettizia”.Oggi è ormai assodato e incontrovertibile che l’Amministrazione dispone di ben 9 appartamenti sfitti.

Quello che è emerso, quindi, è la volontà politica di non aderire alla richiesta prefettizia di mettere a disposizione de-
gli spazi per l’accoglienza. Spazi a costo zero per la comunità gemonese in quanto i costi della gestione di queste per-
sone è totalmente a carico del Governo centrale che a sua volta beneficia dei trasferimenti dell’U.E.

Peraltro con la risibile giustificazione che l’Amministrazione tiene liberi quegli appartamenti per eventuali necessità
segnalate dai servizi sociali per famiglie gemonesi in grave difficoltà economica. Certamente una lodevole intenzione che
fa onore all’Amministrazione ma che certifica che in pratica quegli spazi non sono ancora utilizzati.

Se veramente l’Amministrazione – come più volte ha ribadito nel recente passato – non fosse contraria all’accoglienza,
avrebbe potuto decidere, e ne aveva la possibilità concreta, di mettere a disposizione anche solo un appartamento. Così
non è stato e questo fatto concreto certifica la non volontà all’accoglienza e alla solidarietà.

La qual cosa mi fa ancor più specie in questo periodo durante il quale si sta celebrando nel modo più solenne pos-
sibile il quarantennale del terremoto. 

Fiumi di parole sulla solidarietà ricevuta e il richiamo al motto “IL FRIULI RINGRAZIA DI CUORE E NON DIMENTICA”.
Vuote parole!

In questa ubriacatura di parole, quello che conta veramente sono solo i fatti. Nudi e crudi. E sono fatti che non tra-
ducono in positivo quel motto. Tutte le altre possibili argomentazioni sul fatto che l’accoglienza può non essere semplice,
può creare disagio ad alcuni cittadini ecc. sono solo delle banali giustificazioni.

“NON CAMMINATE SOPRA I CADAVERI, NON VI FARA’ STARE SOPRA L’ACQUA” (proverbio austriaco). Così recitava un vo-
lantino che nella mattinata del 26 aprile un gruppo di studenti del movimento “Offensiva contro la destra” ha lanciato
dalle tribune riservate al pubblico sull’Assemblea Parlamentare di Vienna quando è iniziata la discussione per l’appro-
vazione della nuova legge sul diritto d’asilo. Una bella dimostrazione di intelligenza a chi, per pura convenienza eletto-
rale, si apprestava ad approvare una legge quanto mai restrittiva.

E faccio mie le parole di don Pierluigi Di Piazza presenti nel suo ultimo libro “Il mio nemico è l’indifferenza”…”la cul-
tura del benessere fa vivere in bolle di sapone. In questo mondo globalizzato siamo caduti nella globalizzazione del-
l’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affar nostro! Ecco, ho
l’impressione che oggi, in cui le tragedie del mondo sono diventate tragedie di casa nostra, prevalga drammaticamente
l’atteggiamento di Caino: indifferenza, paura, distacco, difesa da ogni possibile coinvolgimento”.

Qualcuno potrebbe obiettare che queste considerazioni sono fatte partendo da un’ottica prettamente religiosa e non val-
gono per chi non crede e/o per chi deve amministrare prescindendo dalle convinzioni religiose. E qui sta l’errore perché
concetti simili sono presenti nella nostra Costituzione (art. 10) e nelle Convenzioni internazionali relative al Diritto
d’asilo. Convenzioni che hanno cercato di tradurre nel concreto gli obblighi che i singoli Stati hanno come conseguenza
del far parte delle Nazioni Unite e del fatto che hanno sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che al-
l’art. 14 1°cpv. recita: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”:

Quindi fanno parte a pieno titolo del vivere civile. Fanno parte dell’umanità.

Questo è quanto mi premeva comunicarLe nella speranza che chi amministra oggi il Comune possa riconsiderare le scelte
fatte fino ad oggi in tema di accoglienza.

Cordiali saluti                         
Massimo Vitti
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on si parla molto di questo seg-
mento scolastico in cui bambini e

bambine iniziano il loro “viaggio” di
incontri, scoperte, costruzione di sa-
peri  e vorremmo, con questo contri-
buto, offrire qualche piccola rifles-
sione sull’infanzia e la sua scuola e
descrivere alcuni percorsi significativi
realizzati in una delle scuole statali di
Gemona. 

E’ ormai acquisita l’importanza cru-
ciale di questi primi anni, fondamentali
nel percorso di vita, nella costruzione
della propria identità,  anni in cui at-
traverso le esperienze vissute si co-
struiscono le basi per gli apprendi-
menti successivi, in cui si attivano
competenze da sviluppare gradual-
mente, per potersi realizzare al meglio
e diventare cittadini attivi e consape-
voli. L’ECEC (Early Childhood Educa-
tion and Care- Comunicazione della
Commissione europea del 17.02.2011 :
“Educazione e cura della prima infan-
zia: consentire a tutti i bambini di af-
facciarsi al mondo di domani nelle con-
dizioni migliori.”  )  sottolinea questa
prospettiva. Ne riportiamo uno stral-
cio.:  “Una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva costituisce la base

>
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scuola>
Le insegnanti della scuola dell’Infanzia di Capoluogo

su cui sarà fondato il futuro dell’Eu-
ropa. Migliorare la qualità e l’efficacia
dei sistemi di istruzione in tutta l’UE è
una premessa d’importanza fonda-
mentale per tutti  e tre gli aspetti della
crescita.  In tale contesto, l’educazione
e la cura della prima infanzia costitui-
sce la base essenziale per il buon esito
dell’apprendimento permanente, del-
l’integrazione sociale, dello sviluppo
personale e della successiva occupa-
bilità .  Le primissime esperienze dei
bambini gettano le basi per ogni forma
di apprendimento ulteriore.” 

Ma quali sono i bambini e le bambine
che entrano oggi alla scuola dell’in-
fanzia? Molti e rapidi sono stati e sono
i cambiamenti e le trasformazioni che
hanno riguardato e riguardano i con-
testi sociali e dunque le condizioni di
vita e di crescita di bambini/e, ren-
dendole ricche di stimoli, ma anche a
volte, più difficili e complicate : la glo-
balizzazione, la provenienza di molti
bambini da culture altre, la moltepli-
cità delle sollecitazioni, i tempi con-
tratti, il contatto con mass media e
nuove tecnologie…Ecco cosa scrive
Giancarlo Cerini a proposito di alcuni
di questi aspetti: “La nuova società,

dell’immagine pervasiva, costituisce
una nuova condizione per la cono-
scenza: gli stimoli aumentano, le im-
magini e i suoni si moltiplicano, la re-
altà virtuale prende il sopravvento su
quella fisica. Destreggiarsi in questo
mondo carico di simboli, diventa diffi-
cile per i bambini portati a ricorrere a
scorciatoie e semplificazioni. La
scuola, come palestra in miniatura,
può allenare a muoversi in un mondo
sempre più complesso, dove i confini
tra naturale ed artificiale tendono a
scomparire, dove i problemi del pro-
prio “cortile” sono immediatamente i
problemi del pianeta intero. Emerge,
dunque, una più acuta domanda di
cura educativa, di vicinanza, di presa in
carico dei soggetti, ma anche una ri-
chiesta di attenzione ai processi co-
noscitivi, per fornire ai bambini stru-
menti per capire, orientarsi, proiettarsi
verso nuove esperienze, collegare
fatti, immaginare, assumersi alcune
prime responsabilità.”  Abbiamo vo-
luto iniziare con questa premessa per
sottolineare l’importanza di quest’or-
dine di scuola, parte dell’Istituto Com-
prensivo, primo segmento di un curri-
colo che si sviluppa in verticale dai 3 ai
14 anni. Nella scuola dell’infanzia di
Capoluogo il curricolo è fondato sulle
continue osservazioni di vissuti, mo-
dalità di gioco, dinamiche relazionali,
bisogni, curiosità ed interessi di bam-
bini e bambine. La scelta di attivare i

Pierino, Rosina, Samir, Gigetto,
...e tanti altri e altre bambini e bambine hanno dai 3 ai 5
anni e passano diverse ore della loro giornata alla 
scuola dell’infanzia
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laboratori, durante il tempo di con-
temporaneità delle insegnanti è stata
fatta anni fa per favorire un incontro si-
gnificativo con i “saperi”e lo sviluppo
delle competenze e dei diversi lin-
guaggi: arte, musica, creatività, ecc.
ecc, e per offrire una pluralità di occa-
sioni ed attività in rispondenza ai mol-
teplici interessi di bambini/e incre-
mentando la qualità degli stimoli
culturali e della mediazione didattica.
I percorsi attivati nei laboratori (psi-
comotorio, musicale-teatrale, grafico-
pittorico- manipolativo,  scientifico-
ambientale, delle parole, di fotografia
e logico-matematica ) sono intrecciati
e connessi tra loro.  Il “Laboratorio”
permanente, ricco di stimoli e spunti
per la realizzazione di percorsi ed atti-
vità è costituito dall’ambiente natu-
rale e sociale.  L’identità, la storia di un
bambino/a  è, infatti, legata ad un ter-
ritorio, in cui ha vissuto e vive espe-
rienze, emozioni, relazioni, in cui può
vivere o meno senso d’appartenenza
(ad una comunità, ad un quartiere, ad
una contrada, ecc.). Scrive Frabboni:
"L’ambiente naturale e sociale è un
abecedario permanente di lettura, un
cesto didattico “gratuito” dove il bam-
bino può rovistare e scoprire il filo che
raggomitola la propria storia, la pro-
pria biografia. Elevare l’ambiente ad
aula didattica decentrata significa
porre la scuola dell’infanzia nelle con-
dizioni di pescare a piene mani in
quella sorta di pozzo dei miracoli che
è per l’appunto un prato, un bosco, un
fiume oppure una contrada di borgata,
di paese, di città “. Il territorio nei suoi
diversi aspetti costituisce lo sfondo te-
matico da cui da un po’ di anni par-
tiamo per esplorazioni e scoperte. Al-
cuni nuclei progettuali riguardano la
conoscenza dell’ambiente naturale e
degli aspetti stagionali con osserva-
zioni dell’ambiente intorno alla scuola
e del cortile, dello stagno costruito
anni fa, degli animali che ci vivono,
delle galline nel pollaio vicino all’orto,
del bosco e del laghetto Minisini , an-
dando alla ricerca di profumi, colori,
suoni, rumori, oltre che di materiali:
la terra, il legno, i sassi, l’acqua, ecc.
da osservare, manipolare, classificare,
trasformare a scuola. Quest’anno la
conoscenza dell’ambiente sociale è
stata intrecciata in modo particolare,
alla tematica delle arti e dei mestieri.
Analizzando  alcune osservazioni e ver-

balizzazioni raccolte durante lo scorso
anno scolastico, era emerso che  bam-
bini/e hanno molte curiosità rispetto a
tali aspetti caratterizzanti il contesto in
cui sono immersi, ma hanno poche co-
noscenze al riguardo. E’ iniziato così il
“gira-mestieri” . partendo da un’inda-
gine tra i genitori, abbiamo scelto al-
cuni aspetti da approfondire e siamo
andati a scoprire nel centro storico
molte cose interessanti: il laboratorio
della ceramista, il fruttivendolo, il piz-
zaiolo, il gelatiere, la bibliotecaria, il
farmacista, il giornalaio, ecc. ecc. I per-
corsi sono stati modulati a seconda
dell’età dei bambini ed a scuola dopo
ogni uscita abbiamo ricordato insieme
le esperienze, elaborato ipotesi, spe-
rimentato, giocato, costruito, rappre-
sentato attraverso i diversi linguaggi
nei laboratori. Con alcuni artigiani, ne-
gozianti, ecc. (ceramista, cartolaia, bi-
bliotecaria, ecc.) si sono attivate delle
collaborazioni che forniranno spunti
per percorsi significativi anche nei
prossimi anni. Molto intrecciati  a que-
sto sfondo tematico sono stati altri nu-
clei progettuali , quali:  Natale nella
borgata e percorsi alla scoperta di Ge-
mona “com’è e com’era una volta” con
momenti d’incontro con i nonni bis del

centro diurno con cui da anni si rea-
lizza una costruttiva ed arricchente col-
laborazione. Il contatto con nonne e
nonni bis permette un confronto tra
presente e passato: com’erano le feste
(Natale, Carnevale) un tempo, quali
giochi facevano i bambini, quali gio-
cattoli avevano, quali erano i mestieri
di una volta. Un altro nucleo ricco di
spunti è costituito dall’intercultura con
il coinvolgimento di mamme e papà di
bambini/e provenienti da altri paesi,
che, quest’anno, in una mattinata si-
gnificativa e ricca di sapori diversi
hanno cucinato  a scuola  piatti tipici.
Una risorsa fondamentale è stata la
partecipazione preziosa dei genitori
che sono intervenuti a scuola in vario
modo portando il loro contributo e of-
frendo collaborazione, impegno e
tempo nella realizzazione del progetto
educativo. 

Per i bambini e le bambine sentirsi
parte di una rete di relazioni è molto
importante sia nei processi di costru-
zione della propria originale identità
sia per sviluppare e coltivare quelle
competenze così importanti per rea-
lizzarsi al meglio e poter esercitare cit-
tadinanza attiva.
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Già nel 1863 Gemona poteva vantare la
presenza di una scuola serale, istituita
con l’intento di preparare i lavoratori a
leggere e scrivere. Da quella prima pio-
nieristica iniziativa, destinata a evol-
versi nel tempo sotto titolazioni diverse,
sempre con l’obiettivo di incentivare

l’istruzione tecnica e professionale, è
derivato l’attuale «Istituto statale di
istruzione superiore» intitolato all’ar-
chitetto gemonese Raimondo D’Aronco. 
Uno dei corsi serali caratterizzanti è
stato negli ultimi due decenni quello
volto ad acquisire una qualifica supe-

riore nell’ambito dei servizi socio-sani-
tari, che ha permesso di diplomare al-
lieve e allievi con ottimi risultati finali,
una qualifica ben spendibile nel mondo
del lavoro in ambito territoriale o per
proseguire con studi universitari. Il ri-
schio di un depauperamento di tale ri-
sorsa per un calo degli iscritti, a van-
taggio del centralismo udinese, è una
eventualità che si auspica possa essere
evitata, invitando giovani e adulti a va-
lutare la possibilità di un percorso for-
mativo personalizzato, costruito per mo-
duli e che tiene conto quali crediti delle
esperienze scolastiche ed extra-scola-
stiche maturate in precedenza.

Per informazioni sul corso utilizzare l’e-
mail roberto.benedetti@daronco.it  o
chiamare il 3395838042.

SCUOLE SERALI: UN PATRIMONIO DA CONSERVARE

Incontro nel 2013 di una classe del corso
serale al Laboratorio Lister presso l’ex
Ospedale psichiatrico di Trieste con 
Mariuccia Giacomini, infermiera protagoni-
sta del libro “Marta che aspetta l’alba”.

società >
di Roberto Benedetti
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Un momenti della riunione nel 
Centro Culturale di Godo, 1 giugno 2016.

società >

La borgata di Godo ha detto NO

Corre la voce che i profughi arrivino an-
che a Gemona, la capitale del terre-
moto. Sono i primi e poi solo a Gemo-
na?  No, sono già presenti in 80 comu-
ni della Regione. Il Sindaco ha indetto
una riunione, invitando le autorità
competenti, Prefettura, Questura, Re-
gione e Croce Rossa ad informare gli
abitanti e a provvedere al meglio l’ac-
coglienza, ricordando contestualmen-
te il dovere di solidarietà e il bisogno di
sicurezza. La sala del Circolo è stra-
colma e così pure il cortile antistante
l’ingresso. I rappresentanti istituzionali
presenti informano sul fenomeno epo-
cale in atto, parlano di una immigra-
zione che interessa contemporanea-
mente provenienze sia  dall’Africa che
dall’Asia e che la nostra Regione è
coinvolta  marginalmente dal transito
di afgani e pachistani  che cercano di
raggiungere il nord Europa. La logica
che  ha informato la gestione  è stata
quella di evitare le concentrazioni. Il
questore ricorda che  questi flussi
sono soggetti al controllo delle pub-
bliche autorità e che finora non ci sono
stati problemi. Si affrontano poi aspet-
ti più concreti e organizzativi.

Interventi del pubblico in sala

•   Un signore chiede che subito dopo
l’arrivo dei profughi il comitato di bor-
gata e le pubbliche autorità, com-
preso le forze dell’ordine, incontrino
questi giovani, ci si guardi negli oc-
chi, si conoscano le loro storie e si sti-
puli simbolicamente un contratto di
accoglienza, in cui si ricordi agli
ospiti diritti e doveri; la borgata sarà
accogliente e vigile al contempo.
Alla fine di ogni mese propone di fare
il punto della situazione e chiede che
chi non sta alle regole venga imme-
diatamente allontanato.
•  Una signora propone che gli ospi-
ti durante la giornata siano fatti la-
vorare e inizia a sciorinare un elen-
co di attività che potrebbero rende-
re Godo e il territorio circostante più
accogliente. Il Sindaco prende debita
nota e si impegna, col supporto del-

la Regione a verificarne la fattibilità.
•   Un signore anziano ricorda la sua
storia di emigrante, ma non riesce a
concludere perché al ricordo si com-
muove
•  Un componente del comitato di
borgata vuole conoscere gli aspetti
economici dell’accoglienza; chiede
che tutto sia fatto con la massima
trasparenza e che nessuno, e lo ri-
pete due volte, nessuno approfitti
della situazione
•  Un rappresentante delle associa-
zioni dichiara la disponibilità, dopo
la prima fase di ambientamento, ad
incontrare gli ospiti e magari orga-
nizzare degli incontri, anche di ca-
rattere sportivo e chiede la presen-
za di un mediatore culturale
•   Un signore, abbastanza corpu-
lento, emozionato nel parlare, in-
forma che  era contrario all’ospitali-
tà; però dopo aver sentito gli inter-
venti del Sindaco e dei suoi com-
paesani è più possibilista e conclu-
de , forse in un momento di ritrova-
to orgoglio, che non saranno certo 18
giovani a spaventare una borgata che
ha affrontato ben altre emergenze
•   Un sacerdote ricorda gli interventi
del Papa sul tema dell’immigrazione

...a 18 profughi provenienti dall’Afghanistan e dal Pakistan di Sandro Cargnelutti

Ma è andata effettivamente così?

No, questo era un film. 

In realtà, salvo due eccezioni, il no al-
l’ospitalità è stato netto. Il giorno dopo
l’incontro PM ha pubblicato sul sito
(www.pensemaravee.it) l’ articolo che
avete appena letto che ha innescato di-
verse reazioni. Quelle negative pub-
blicate il 3 giugno sulla pagina Face-
book  “Sei di Gemona se … “ hanno
messo in luce  le seguenti motivazioni
e commenti:
- no al business dell’immigrazione
- c’è un problema di sicurezza
- l’articolo è fazioso, di parte
- c’è stata una carenza di informazio-
ne / trasparenza / democrazia

- sono in essere forse dei complotti
- Gemona non è razzista con tutte le as-
sociazioni di volontariato presenti

I commenti positivi (i “mi piace”) sono
stati altrettanto numerosi. Questa sin-
tetica e volatile statistica evidenzia
che il problema è aperto e lo sarà per
molto tempo. 
Purtroppo, infatti, i fenomeni dei pro-
fughi e dei rifugiati sono legati, anzi
sono le conseguenze delle guerre per
il predominio di risorse, del terrorismo
internazionale, del degrado ambienta-
le e degli  effetti che i cambiamenti cli-
matici hanno già sull’accesso al cibo e
all’acqua. Se la politica e la cultura non
troveranno delle risposte alte e neces-
sariamente solidali, i problemi adesso
ancora gestibili si trasformeranno in vio-
lenza diffusa. 
Come convivere con questi cambia-
menti coniugando solidarietà e sicu-
rezza? Che tipo di comunità vogliamo
essere? A quale futuro educhiamo i no-
stri figli? ...
A me sembra che In Godo, simbolica-
mente, abbiamo celebrato senza in-
certezza alcuna, la rottamazione del
detto, spesso ricordato durante le ce-
lebrazioni del quarantennale, “Il Friûl al
ringrazie e a nol dismentee”.  Quel Friu-
li non c’è più. La memoria ora ha la du-
rata di un clic.
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l gruppo non cessò l’attività il 6 mag-
gio del 1976. Le tende del gruppo fu-

rono messe a disposizione  durante la
prima emergenza e molti ragazzi di al-
lora dettero una mano  a montarle
dove serviva. La solidarietà dell’ AGE-
SCI regionale e lombardo fece sì che nel
mese di luglio,  quarantaquattro scout
tra esploratori e guide e sette adulti,
realizzassero due settimane di campo
estivo. Sempre con le tende, ma lontani
dalle macerie. L’AGESCI della Lombar-
dia, ospitò infatti il campo in uno dei
luoghi simbolo dello scoutismo italia-

40° AINS dal taramot  >

no: Colico sul Lago di Como. Quel luo-
go è memoria del contributo dell’as-
sociazione, sciolta dal fascismo nel
1927, alla lotta di liberazione. Fu infat-
ti la base operativa del gruppo anima-
tore delle Aquile Randagie (gli scout che
si opposero e non permisero di “ essere
sciolti”), che accompagnarono  in sal-
vo in Svizzera, per impervi sentieri di
montagna più di 2.100 persone, tra
ebrei e perseguitati politici.

Alcune testimonianze di quel campo
estivo del ‘76, sono giunte fino a noi, in
forma scritta. I capi di allora infatti a con-
clusione del campo, prima del rientro,
fecero una verifica con i più grandicel-
li, componenti dell’ “alta squadriglia”,
i quindicenni e i sedicenni, ponendo loro
tre domande su come avevano vissuto
il momento del terremoto, su come
avrebbero voluto riavere Gemona e su
quale impegno erano disponibili a dare
per la rinascita del paese. 
Riportiamo alcune di queste testimo-
nianze utili a comprendere quei mo-
menti attraverso gli occhi,  il cuore e le
emozioni dei ragazzi di allora.

APRIO
1. In quel momento non mi resi conto
cosa fosse stato.  Solo dopo guardan-
do Godo capii. Subito ho fatto del mio
meglio per salvare la gente che invo-
cava aiuto da sotto le macerie.

2. Gemona la vorrei meglio di prima. An-
zitutto vorrei che tutti avessero una
casa e chi ce l’ha già non si ingrandisca
ancora di più a spese dei più bisogno-
si.  Poi vorrei che i problemi di Gemo-
na non restino sempre rintanati ma che
escano e così tutti possiamo dare una
mano.

3. Io in questo cerco di contribuire
alla rinascita del paese, inserendomi
nella comunità e cercando di dì fare del
mio meglio

ROBERTO 
1. In quel momento ho pensato che tut-
ti i sacrifici fatti da tante persone in que-
gli anni erano stati vani e mi sono
chiesto se valeva davvero la pena di
continuare ad affrontare la vita, di fa-

La realtà di allora vista dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo scout

I

di Sandro Cargnelutti

RIFLESSIONI E APPUNTI DI RAGAZZI E RAGAZZE 
DI GEMONA NELL’ESTATE DEL ‘76 

dedicato a 
Giancarlo Londero,
Ivano Marchetti, 
Roberto Santarossa, 
Antonio Vale 
e Alberta Zamolo,  
ragazzi scout che 
morirono sotto
le macerie
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ticare anni e anni per poi vedere di-
strutto il proprio lavoro in pochi se-
condi. Ho pensato che la vita fino a quel
momento mi era andata fin troppo
bene per poter continuare così,  qual-
che cosa era venuta ad interrompere
questa specie di pace. Sentii che den-
tro di me stava cambiando qualche cosa
che non so tuttora ancora ben definire.

2. In quel momento mi sono chiesto se
era veramente giusto faticare tanto tem-
po per poi vedere tutto distrutto. Ma poi
mi sono ricordato del contadino che
vede distrutto tutto il suo lavoro da una
grandinata e che si rimette al lavoro con
pazienza e impegno per ritornare a far
crescere il suo raccolto. Ecco io gioco la
mia pazienza e il mio impegno per vedere
ricrescere la mia casa e il mio paese come
ricresce il raccolto del contadino.

3. Vorrei che Gemona risorgesse con lo
stesso spirito di prima. Spero che la
gente non cambi abitudini e tradizioni.

LUIGINO
1. In quel momento ho pensato  che era
giunta la fine e ho pensato se era giu-
sto morire così all’inizio di una vita
spensierata e felice. Non ho fatto nien-
te perché ero paralizzato dalla paura e
anche perché credevo che ormai non
servisse più a niente uscire all’aria
aperta. Ero quasi rassegnato a morire
e pensavo a come sarebbe stata la vita
nell’aldilà e a come era stata la vita pre-
cedente: cioè le belle cose viste con
rammarico e con tristezza. 

2. Solo in seguito mi sono reso conto
di cosa voleva dire morire così, all’im-
provviso, e quanti ragazzi e persone che
io conoscevo sono morte in quell’atroce
modo, non solo perché seppelliti nella
propria casa, ma per il brusco passag-
gio tra la vita e la morte.

ALBA 
1. Il terremoto mi ha dato l’occasione
di riflettere un momento sulla mia per-
sona e anche sulle altre. Non dimenti-
cherò mai quella notte perché forse
non ci sarà più un minuto simile nella
quale ci sentivamo tutti uniti, premu-
rosi gli uni per gli altri, non si pensava
a nient’altro che a rimanere vicini. Seb-
bene il terremoto abbia portato con
sé lutti e disgrazie io era contenta di
averla trascorsa così quella notte. In

quella sera mi sono chiesta se ci vo-
leva proprio il terremoto per trascor-
rere momenti insieme pensando agli
altri. Ma quella notte secondo me è
stata solo una illusione, perché nei
giorni seguenti tutta la gente è ritor-
nata nel luogo dove viveva e ha pen-
sato solo alla sua roba, ai suoi oggetti. 
Mi sono chiesta moltissime volte per-
ché quei momenti non sono più ritor-
nati … 
Quando sono arrivati i camion con gli
aiuti per i terremotati la tentazione è
stata più forte di tutto il resto e così
ognuno ha pensato per sè stesso  o
per la propria famiglia e chi era vera-
mente disagiato non l’ha nemmeno vi-
sta tutta quella roba.

2. Naturalmente Gemona la vorrei
come prima; con le stesse strade,
case, monumenti e con gente serena,
non terrorizzata dal terremoto. La vor-
rei diversa nel suo modo di pensare.

3. Io per aiutare il mio paese a rina-
scere, magari anche solo disfando
certe cose che non dovrebbero più esi-
stere, sono pronta a giocare tutta la
mia persona, imparando un po’ a fre-
garmi delle critiche della gente. Inoltre
vorrei che nel mio paese prevalessero
certi valori, soprattutto quello della
solidarietà, perchè in questo momento
ne abbiamo veramente bisogno. 

ROBERTO
1. Io in quel momento non ho pensato
a niente. Come a molte altre persone,
mi è sembrato un sogno, una cosa
fuori dalla realtà. Ma svegliarsi da quel
sogno è stato veramente brutto. Ho
cominciato a chiedermi perché erano
successe tutte quelle cose. Perché da
un momento all’altro tutto era cam-
biato. Subito però ho capito che da
quel momento in poi ci si doveva darsi
da fare e che il futuro di quella gente
terrorizzata doveva diventare soltanto
duro lavoro per ricostruire. 

2. Io in questo ci gioco molto. Infatti
sarò io con quelli che oggi hanno la
mia età a dare un futuro, un senso,
una vita a Gemona che oggi è un cu-
mulo di macerie.

ADRIANO 
1. Con la prima scossa  non mi sono
reso conto di cosa potesse trattarsi,

ma in un attimo durante quella di-
struttiva me ne sono reso perfetta-
mente conto. In quell’attimo mi sono
domandato cosa sarebbe successo se
ci fosse stata una catastrofe. Poi non
ho capito più niente. Ho solo pensato
ai miei, siccome non ero a casa, ho
prestato aiuto , mentre mi avviavo
verso casa a diverse persone. 
Quella notte non riuscivo a togliermi
dalla testa che tutto quanto era suc-
cesso in quel momento fosse solo una
allucinazione.

2. Gemona, abituato a vederla com’era
e a viverci, vorrei ritornasse a essere as-
solutamente identica a prima. Ma es-
sendo questo praticamente impossi-
bile, farò il possibile per farla risorge-
re nel migliore dei modi.

3. Fino ad ora, salvo i primi giorni, non
ho fatto molto per gli altri, anche se la
mia famiglia e la casa sono abbastan-
za bene. Data l’impossibilità di riedifi-
care immediatamente non è che si
possa prestare molto aiuto in questo
campo. Buon aiuto si può dare invece
a tutti per fare in modo di ritrovare una
certa calma e serenità, a distendere un
po’ i nervi. 
Certo bisogna far qualcosa presto e in
tempo se si vorrà ottenere qualcosa di
positivo che permetterà domani di po-
ter riprendere la vita con una certa  nor-
malità. 

RENATO
1. In quel preciso momento non è che ab-
bia potuto pensare molto ma quando ho
saputo che la caserma, il cotonificio e il
centro storico erano distrutti e che
c’erano molti morti mi sono reso conto
che era successo qualcosa di grave.

2. Io vorrei anzitutto che Gemona ri-
sorgesse il più presto possibile e spe-
ro che tutti indistintamente possano
avere la loro case, che nessuno si pos-
sa arricchire approfittando di quello che
è successo. 

3. Io, se è possibile, vorrei contribuire
alla rinascita di Gemona concreta-
mente ma per fare qualcosa ci si do-
vrebbe riunire tutti insieme perché in
più persone si ottiene di più di sola per-
sona, anche se ci mette tutta la buona
volontà. 
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Il monumento nella foto è per i 300 spartani di Leonida
morti alle Termopili nel 480 A.C. cioè 2486 anni fa!
Ora a quarant'anni anni dal terremoto fra tanti ricordi
forse è il caso di non dimenticare i nostri “dispersi” del 6
maggio che attualmente giacciono in una tomba anonima,
sconosciuti ai più, omessi alla storia. 

Una delle due tombe dei “dispersi”
Voglio innanzitutto spiegare a chi faccio riferimento,
quando uso questa espressione “i dispersi del 6 mag-
gio”, per chi non conosce le vicende. La maggior parte di
loro non sono persone morte, non trovate e non identifi-
cate, ma la loro appartenenza è dovuta ad un banale inci-
dente umano. Dopo il 6 maggio molte bare erano alli-
neate in cimitero ed i nomi delle persone vi erano stati
segnati sopra con il gesso;  un improvviso e violento tem-

porale cancellò quei nomi. A questo punto furono di nuovo
chiamati i parenti per un ulteriore riconoscimento, ma le
condizioni delle vittime recuperate dalle macerie, lasciate
per giorni sotto il sole, non hanno permesso un chiaro e
immediato riconoscimento e quindi quasi tutti furono de-
finiti “dispersi”.

Adesso sarebbe ora, a 40 anni dal terremoto, in questo pe-
riodo di anniversari, di dare un riconoscimento, anche se
non ufficiale a questi “dispersi” dal momento che si co-
noscono i loro nomi e cognomi; sarebbe importante fare
questo per un senso di rispetto verso le famiglie per fare
in modo che finalmente possano essere ricordati tra le vit-
time del 6 maggio. Per fare ciò basterebbe che l’ammini-
strazione comunale mettesse una lapide con un elenco dei
nomi togliendo dal limbo questi nostri cari defunti.

40° AINS dal taramot  >

I”dispersi” del terremoto
" O viandante vai dire a Sparta che noi qui siamo caduti per obbedire ai suoi precetti "

di Rino Gubiani

I capi scout di allora raccolsero quelle
paure e quelle speranze, il potenziale
di quei ragazzi   e decisero con consa-
pevolezza che l’esperienza educativa
dello scoutismo a Gemona doveva
continuare, affrontando anche con en-
tusiasmo il lungo inverno del post-
emergenza. Fu una scommessa vinta.
Quegli stessi capi, ora ormai attem-
pati,  sono consapevoli e orgogliosi
che una parte di quei giovani abbia
poi garantito la continuità dello scou-
tismo a Gemona nei successivi quin-
dici, venti anni. 

Ma sentiamo a proposito gli attuali Re-
sponsabili del gruppo scout che il 9
maggio hanno organizzato una veglia
in memoria dell’evento, invitando in
quell’occasione anche i vecchi capi. 
“L’obiettivo della serata - mi racconta-
no - era ricordare gli scout che hanno
perso la vita durante il sisma e racco-
gliere le testimonianze da parte di co-
loro che hanno vissuto il terremoto e il
campo di Colico del luglio 1976. Emo-
zioni e ricordi hanno coinvolto tutti in
sala. Abbiamo inoltre voluto sottoli-
neare il senso di comunità che c’è tra

le diverse generazioni  scout che si sono
succedute a Gemona prima e dopo il si-
sma e questo è stato simbolicamente
rappresentato, alla fine della veglia,  an-
nodando i diversi  “fazzolettoni” che ne-
gli anni hanno contraddistinto il grup-
po di Gemona. 
Per ricordare e guardare avanti con co-
raggio e  capaci di sognare  – conclu-
dono i capi. 

Il motto di allora, nel post terremoto, era
“resistere per esistere”.  
E’ ancora attuale.

>
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l terremoto che il 6 maggio del 1976
distrusse parte del Friuli fu il primo

terremoto italiano ad essere studiato
meticolosamente e nel tempo è di-
ventato, non solo per i friulani, lo spar-
tiacque tra quanto è accaduto prima e
quanto dopo quell'evento. 
Si può ragionevolmente pensare infatti
che il terremoto del Friuli marcò l'avvio
del processo che portò alla proposta di
riclassificazione sismica del territorio
italiano; oggi la zonazione sismica,
che coinvolge tutto il territorio nazio-
nale, è ricavata da studi statistici sul-
la sismicità del passato e si basa sia sui
dati strumentali recenti sia sui dati
storici. 

Nonostante siano passati 40 anni dal-
l'evento friulano, il terremoto del 1976
è ancora studiato perché è il primo dei
terremoti italiani per il quale è stato
possibile raccogliere con continuità
registrazioni di qualità sia durante la cri-
si sismica sia successivamente grazie
all'installazione di reti sismiche tem-
poranee, poi diventate permanenti.
Gli studi effettuati nel corso degli anni
hanno permesso di localizzare con
precisione più di 500 scosse avvenute
nel corso del primo anno, portando a
una rilocalizzazione dell'evento prin-
cipale oggi univocamente localizzato
nell'alta Val Torre. La sequenza sismi-
ca iniziata con la scossa principale di
maggio, nel tempo è migrata dalla
zona di Lusevera verso nord-ovest,
esaurendosi con una scossa di magni-
tudo superiore a 5 nel settembre del
1977, in destra Tagliamento.
L'incertezza dell'epicentro per l'evento
principale di maggio, al tempo indi-
cato come il San Simeone, era dovuta
alla scarsità di stazioni sismiche in
Friuli. Nel 1976 infatti, l'unica stazione
di sorveglianza era la stazione di
Borgo Grotta Gigante sul Carso Trie-
stino, gestita dall'Osservatorio Geofi-
sico Sperimentale (OGS) e installata
sul fondo della grotta. La stazione fa-
ceva parte della rete mondiale stan-
dardizzata (WWSSN, World-Wide Stan-
dardized Seismological Network) degli
Stati Uniti d'America, nata ufficial-

mente per scopi scientifici per il moni-
toraggio della sismicità globale, ma
nella realtà dei fatti era una sentinella
per vigilare sugli esperimenti nucleari
del blocco sovietico in Europa. La re-
gistrazione degli eventi sismici naturali
ha fornito enormi contributi alla cono-
scenza dell'interno della Terra e l'espe-
rienza necessaria per gestire un nu-
mero sempre maggiore di stazioni
sismiche. Negli anni '70 gli osserva-
tori gestivano di norma una sola sta-
zione, con strumentazioni esclusiva-
mente analogiche che fornivano
registrazioni su supporti cartacei o pel-
licola fotografica. L'elaborazione e l'in-
terpretazione delle registrazioni era
completamente manuale e molto
lunga. Oggi invece, grazie alla rete per-
manente che l'OGS nel corso degli
anni ha installato nella regione Friuli
Venezia Giulia e nel vicino Veneto, le
localizzazioni avvengono in tempi ra-
pidissimi e le incertezze di magnitudo
e localizzazione sono molto piccole. 

Il primo nucleo della rete permanente
in Friuli, fu realizzato dall'OGS nel-
l'estate del 1976 e divenne operativo
dal 6 maggio 1977, ad un anno dal ter-
remoto. Era composto da 7 stazioni per
il monitoraggio dell'area maggiormente
colpito dai sismi della sequenza in
corso e comprendeva le stazioni di
Bordano, Buja, Bernadia, Colloredo
(Faedis), Monte Prat, Montereale Val-

cellina e Udine. Negli anni successivi,
sotto la gestione del CRS, Centro di Ri-
cerche Sismologiche con sede a Udine,
istituito con la legge n°828/82 per la ri-
costruzione del Friuli, la rete ha vissu-
to un costante sviluppo: nel 1994 si rea-
lizzò la totale conversione alla moder-
na tecnologia digitale, e oggi la rete
conta 35 stazioni dal lago di Garda a
Trieste. Inoltre, grazie ad accordi con le
vicine Austria e Slovenia, i dati raccol-
ti in regione vengono condivisi ed in-
tegrati da quelli austriaci e sloveni, così
che anche i terremoti che avvengono
lungo il confine sono localizzati cor-
rettamente. 

Dal 2004 alla rete sismometrica è sta-
ta affiancata anche la rete geodetica
che misura le deformazioni lente della
crosta terrestre. I primi dati elaborati di-
mostrano che il Friuli si sposta verso
nord-ovest di 2-3 millimetri all'anno. La
parte più mobile è la pianura, mentre
le montagne sono quasi ferme. e que-
sto fa sì che la fascia pedemontana sia
l'area che subisce la maggiore com-
pressione. A profondità comprese fra i
5-6 km e i 10-15 km per effetto della
compressione in atto, le rocce si com-
portano come molle, accumulando
energia elastica. Quando le rocce non
riescono più a contrastare lo sforzo de-
formativo, si fratturano lungo un piano
di faglia, rilasciando l'energia accu-
mulata sotto forma di onde sismiche.

40° AINS dal taramot  >
di Carla  Barnaba

L'eredità del terremoto del Friuli
I
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E' stato stimato che solo una minima
parte, pari al 5-7% dell'energia viene li-
berata come onda sismica, mentre la re-
stante parte viene dissipata come ca-
lore e rottura permanente delle rocce.

Se l'odierna integrazione tra discipline
è un processo abituale, all'epoca del
terremoto del Friuli non era così scon-
tata, soprattutto per le scienze della Ter-
ra: l'attività di ricerca era finalizzata al-
l'affinamento delle conoscenze, senza
prestare particolare attenzione alle
applicazioni pratiche. Fu proprio con
l'evento sismico del Friuli che si è co-
minciato a privilegiare gli aspetti delle
geoscienze indirizzati alla mitigazione
dei rischi causati dai terremoti al terri-
torio italiano. Per la prima volta si par-
la di pericolosità sismica a scala na-
zionale, legando tra loro l'entità del ter-
remoto che può colpire una data area
e la normativa tecnica, sia per le nuo-
ve costruzioni che per le esistenti, con
particolare riguardo al patrimonio mo-
numentale. La ricostruzione ha punta-
to infatti sul pieno recupero del pree-
sistente impianto edilizio-urbanistico,
assumendo l'obiettivo di rendere anti-
sismici gli edifici, ancorché danneggiati,
senza stravolgere, con rifondazioni o
cambiamenti di identità, il contesto
sociale. Lo slogan "dov'era, com'era"
sarà il punto di forza della ricostruzio-
ne friulana, scindendo il macroscopico
problema della ricostruzione in tanti
processi locali, gestiti direttamente
dai Comuni, sotto la supervisione del-
la Regione.
L'approccio multidisciplinare, ed in
particolare quello tra le discipline geo-
logico-geofisiche e il mondo dell'inge-
gneria ha trovato un punto di incontro
negli studi di microzonazione sismica.
Dopo un forte terremoto, le osserva-
zioni dimostrano che a parità di tipo-
logie costruttive, i danni subiti dagli edi-
fici possono variare molto a causa del-
le caratteristiche locali del terreno,
che alterano in maniera evidente l'azio-
ne sismica. Una corretta progettazione
antisismica, oltre a considerare l'azio-
ne sismica diretta, è imprescindibile da
un adeguato studio di microzonazione
sismica, che tenga conto anche dei pos-
sibili fenomeni di instabilità dei suoli,
frane e liquefazioni. I primi studi di mi-
crozonazione sismica in Italia si pos-
sono far risalire al terremoto del Friuli
con il caso di Tarcento. 

A quarant'anni dal terremoto del 1976
si può affermare, senza paura di esse-
re smentiti, che c'è stato un epocale
cambiamento nel modo di affrontare il
tema della sicurezza, concentrando
l'attenzione sulla mitigazione del rischio
sismico prima che questo si manifesti.

In questa luce va vista la creazione del-
la Protezione Civile, nata tra le tende dei
terremotati friulani, che la vede tutt'ora
impegnata sia nella gestione delle
emergenze, che nelle azioni di pre-
venzione.
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inizio inserto

inserto speciale scuola>

Giugno 2016, 3a edizione.
Numero cartaceo annuale realizzato
dagli studenti degli Istituti Superiori
di Gemona del Friuli scegliendo le 
migliori esperienze scolastiche

il blog dei giovani del territorio di Gemona e dintorni

D’Aronco
www.blogfuoridalcomune.it

Magrini
Marchetti

Dopo l’ ottimo risultato ottenuto nel 2015 al Concorso Terzani Scuola,
anche quest’anno il Blog Fuori dal Comune di Gemona ha riscosso un
importante successo nella dodicesima edizione del concorso orga-
nizzato nell’ ambito dell’ annuale manifestazione Vicino/lontano di
Udine, piazzandosi al primo posto nella categoria video a pari merito
con il L.S. Marinelli- con il progetto “Dalla paura all’ accoglienza”.

Cercando di ricondurre il tema proposto dal concorso “Di che cosa
dobbiamo avere paura?” ad una situazione di estrema attualità, noi
ragazzi del Blog abbiamo realizzato un servizio giornalistico (il cui
video è disponibile sul sito) per documentare in che modo il comune
di Udine si stia adoperando per l’ accoglienza dei profughi nel proprio
territorio e per dimostrare che da situazioni difficili da gestire se ne
può uscire arricchiti da entrambe le parti.

Ci siamo rivolti di persona all’ assessore ai Diritti e all’Inclusione So-
ciale Antonella Nonino e a due volontarie dell’ Associazione Onlus
Ospiti in Arrivo, che offre un primo supporto e tiene delle lezioni di ita-
liano ai soggetti richiedenti protezione internazionale, per sapere ciò
che è stato fatto finora per i profughi sia dal punto di vista politico che
del volontariato e ciò che si dovrà ancora fare. Non potevamo non in-
tervistare i diretti interessati, perciò abbiamo posto delle domande ad
alcuni profughi, chiedendo se si trovassero ben accolti nel nostro
Paese, come reputassero le lezioni di italiano e quali fossero i loro de-
sideri per il futuro.

Il nostro obiettivo è stato quello di realizzare un servizio giornalistico
sobrio, capace di trattare un così delicato argomento senza inserirvici
subliminali note di negatività, come invece gran parte dei mass-media
si sta purtroppo impegnando a fare, inserendo spesso nei propri ser-
vizi televisivi notizie false, dati fuorvianti e sottofondi musicali sinistri,
messi volutamente quasi a paragonare la questione dei profughi ad un
film horror. Così è estremamente facile vendere ignoranza, approfit-
tando delle tante persone contrarie agli arrivi dei profughi; basta dire
a queste ultime ciò che vogliono sentirsi dire, ovvero che i rifugiati se

ne approfittano della loro condizione, non costituiscono una forza la-
voro e rubano le nostre risorse.

Invece noi abbiamo dimostrato come queste persone, che arrivano
da paesi afflitti da disastrose situazioni politiche e sociali, aiutate da
opportune associazioni e dall’ impegno delle istituzioni politiche, pos-
sono non solo diventare autosufficienti, anche imparando la nostra lin-
gua, ma possono integrarsi nel territorio italiano e contribuire al suo
sviluppo sia economicamente che culturalmente.

Anna Pittino (classe 4D, Liceo delle Scienze Applicate)

Dalla paura all’accoglienza, 
la redazione fa il bis al Premio Terzani
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1. VIVERE O MORIRE IN CARCERE:
uno sguardo sulla realtà italiana

Il giorno 30 ottobre alcune classi del nostro istituto si sono recate al li-
ceo "Galileo Galilei" di Trieste per partecipare all'incontro "Vivere e mo-
rire in carcere". Relatori della conferenza lo scrittore Pino Roveredo e,
come professioniste dell'ambito carcerario,  l'avvocato Monica Murru,
esperta di condanne ostative e Silvia della Branca, direttrice del car-
cere di massima sicurezza di Tolmezzo. 

Mediante domande e risposte sono stati affrontati i vari temi della vita
carceraria. Abbiamo compreso il concetto di carcere, considerato un
luogo di recupero e di riadattamento che garantisce attività e vita cul-
turale molto viva. È  stata delineata la differenza tra detenzione ma-
schile e femminile a quanto pare molto più  difficoltosa da gestire a cau-
sa dei frequenti scontri verbali tra le detenute. 

E' stato molto interessante approfondire il concetto di ergastolo osta-
tivo, destinato a detenuti facenti parte di associazioni a delinquere, so-
prattutto per i reati di stampo mafioso. “Ostativo” in quanto privo di qual-
siasi  beneficio penitenziario, come permessi premio e incontri con i
familiari. Per far sì che la pena venga ridotta, o vengano rilasciati que-
sti benefici, è  necessario collaborare con le autorità. E' importante inol-
tre verificare la condotta del detenuto e testarne l'affidabilità. La col-
laborazione si attua solamente se le vicende inerenti al detenuto non
son giunte ad una sentenza. Per i casi più gravi è stato introdotto il si-
stema 41bis,  detto anche “carcere duro” in cui ai detenuti è proibito
telefonare ed è permesso incontrare i familiari solamente una volta al
mese, per non più  di mezz'ora, in maniera blindata e sorvegliati dal-
le telecamere.

Il dibattito si è fatto vivace quando ci si è  interrogati su come sia pos-
sibile difendere una persona colpevole. In questi casi è  necessario non
farsi influenzare, ed utilizzare tutti gli strumenti che permettono di ri-
durre la pena, come il patteggiamento. 

Sulla scia di queste riflessioni, si è  parlato dell'atteggiamento da adot-
tare nel caso di detenuti in famiglia. C'è chi, categorico, sosteneva l'ap-
plicazione totale della pena e chi, invece, criticava questo atteggiamento
risoluto, promuovendo il sostegno a queste persone, a maggior ragione
se familiari. 

A mio parere, chi provoca la morte di una persona deve essere con-
dannato all'ergastolo, senza la possibilità di ricorrere a strumenti che
permettono la riduzione della pena, soprattutto l'indulto, che perso-
nalmente abolirei. Per reati minori, invece, appoggio l'idea di carcere
come luogo di recupero, per permettere ai detenuti di riscattarsi e tor-
nare alla vita in maniera dignitosa.
Dal mio punto di vista questo incontro è stato molto significativo per-
chè ci ha dato l'opportunità di conoscere meglio il “mondo dietro le sbar-
re” e, per renderci conto di come sia realmente la vita carceraria, ab-
biamo in previsione una visita ad un carcere. Entrare in un luogo che
non si conosce mette sempre una certa soggezione ed entrare in un
luogo che normalmente non è aperto al pubblico provoca sicuramen-
te una sensazione ancor più forte; tuttavia, pur sapendo di dover en-
trare in un carcere non ho paura, forse perché prevale in me la curio-
sità di vedere con i miei stessi occhi ciò di cui finora ho solamente sen-
tito parlare.

Pensandoci bene, chi non ha un'esperienza diretta con un carce-
re in genere non affronta questo tipo di argomento, perché lo con-
cepisce come una realtà lontana, totalmente al di fuori della sua quo-
tidianità e sì...una realtà “brutta”. L'opinione pubblica tende ad eti-
chettare i detenuti come persone 'cattive', dalle quali bisogna sta-
re alla larga, ma pochi si fermano a pensare che tutti possiamo sba-
gliare prima o poi, anche chi è sicuro che con un carcere non avrà
mai a che fare, perché a volte le cose sfuggono al nostro control-
lo. Con questo non voglio giustificare tutte quelle persone che du-
rante il percorso della loro vita commettono degli sbagli, anzi, sono
d'accordo che queste debbano pagare per i propri errori, ed è così
che devono andare le cose, ma è altrettanto giusto, quando e se ci
sarà il momento, offrire una seconda opportunità, una possibilità
di rimediare e, magari, di ricominciare.

Alessia Valente (4B Servizi Socio Sanitari)

D’Aronco

WHATSAPP e i 7 peccati capitali
Il video ironico che ci ha portati fino a Roma!
Durante i primi giorni di Dicembre, noi della redazone del Blog “Fuori
dal comune” abbiamo deciso di partecipare al concorso "Crescere In-
sieme con Whats'up", indetto dall'Azienda Sanitaria n.2 in collabora-
zione con la Provincia di Gorizia. Il concorso consisteva nella realiz-
zazione di uno spot video la cui lunghezza non superasse i tre minuti,
che aiutasse i realizzatori a sviluppare le cosiddette “Life Skills” ovvero
le competenze per la vita, incentrato sul tema What’s up. 
Il nostro obiettivo era quello di riflettere con autoironia sull'utilizzo che
i giovani fanno delle tecnologie digitali, e in particolare sui gruppi
Whatsapp diventati un aspetto integrante delle relazioni tra studenti.
Per la creazione del video, ci siamo incontrati ogni settimana per
ideare, scrivere il copione, girare e infine assistere alla montatura e alla
revisione del tutto. Durante tutto questo percorso siamo stati affiancati
da Alessandro di Pauli, che ci ha guidati nella stesura dei testi e nella
regia, da Davide Schiacciatano, autore delle riprese e del montaggio,
con il supporto di Giacomo Trevisan, il coordinatore del nostro Blog. 
Attraverso questa esperienza, riteniamo di aver acquisito una serie di
capacità che ci saranno utili in futuro, quali creatività, senso critico ed
empatia; queste sono, a nostro parere, le “Life Skills” che abbiamo svi-
luppato maggiormente grazie alla realizzazione del video "Whatsapp
e i 7 peccati capitali", ora on-line e visualizzabile da tutti. 

A seguito della realizzazione del video, il 7 Aprile siamo stati convo-
cati a Gorizia, a partecipare alla premiazione dei video vincitori del con-
corso, e con grande sorpresa e gioia abbiamo scoperto di aver vinto
il primo premio! 
Gli elaborati che hanno partecipato erano in tutto 43, mandati da 27
diversi istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia; pertanto, una volta ap-
preso che ci era stato assegnato il primo posto su un totale 43, la no-
stra felicità è stata ancora maggiore!
A seguito della nostra vittoria, ci è stato anche dedicato uno spazio sul
telegiornale regionale, e siamo stati invitati a Roma a presentare in Se-
nato il nostro lavoro. 
Invitiamo tutti a dare un’occhiata al video che abbiamo realizzato sul
nostro canale YouTube, ‘Blog fuori dal comune’, e ringraziamo tutti co-
loro che hanno partecipato insieme a noi!

Andrea Di Lenardo (classe 2A Liceo Scientifico)
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2. Progetto EduChange
Grazie a questo progetto dal 22 febbraio al 6 marzo abbiamo ospitato
nelle nostre case una ragazza indonesiana. Il  progetto EduChange
che la nostra scuola mette in atto già da due anni prevede che studenti
universitari stranieri provenienti da tutto il mondo vengano ospitati dalle
famiglie degli studenti dell'istituto e vengano coinvolti nelle lezioni a
scuola, principalmente dagli insegnanti di inglese, ma anche da altri do-
centi curricolari.
La nostra ospite, Nabila, aveva 20 anni e veniva dall’Indonesia, più pre-
cisamente dalla capitale del paese: Giacarta;  ha trascorso con noi sei
settimane e in questo periodo abbiamo vissuto moltissime esperienze
insieme. 
Prima del suo arrivo tutte e due le nostre famiglie, ma anche tutti i no-
stri amici e parenti, erano impazienti di conoscerla e anche noi non ve-
devamo l’ora che arrivasse: non nascondiamo che eravamo anche un
po' “nervose” , soprattutto, all' idea di riuscire a comunicare con lei, con
la nostra conoscenza dell'inglese!
L’abbiamo presentata proprio a tutti i nostri amici e parenti e tutti
erano molto felici di avere l’occasione di conoscerla, tant’è che ancora
oggi  ci chiedono come sta e quando tornerà a trovarci. Durante il suo
soggiorno qui in Italia abbiamo visitato con lei tante località, le abbiamo
fatto fare una gita in montagna con la neve (che lei aveva visto solo
in cima alla montagna  più alta dell'Indonesia), l'abbiamo coinvolta nelle
nostre attività quotidiane e le abbiamo fatto conoscere le caratteristi-
che della nostra cultura. E' stato particolarmente divertente andare a
pattinare sul ghiaccio assieme ad altri due ragazzi che stavano vivendo
la nostra stessa esperienza, uno di loro era pakistano, ospite di un ra-
gazzo friulano che frequentava una scuola a Udine.
Un giorno ci siamo anche cimentate nella preparazione dei suoi piatti
tipici per una serata dove tutti i ragazzi venuti in Friuli da tutto il mondo

per il progetto, si sono trovati con le famiglie ospitanti e hanno condi-
viso le prelibatezze che avevano preparato.
Questa bellissima esperienza ci ha permesso di conoscere nuove cul-
ture e nuove realtà di vita molto lontane da noi; infatti abbiamo scoperto
che hanno modi di vivere completamente diversi dai nostri e, per certi
aspetti, forse migliori. L’arrivo, inoltre, di questa ragazza ha permesso
anche a noi due ragazze ospitanti di creare una nuova amicizia e di
scoprire di avere molti punti in comune che prima non potevamo nem-
meno immaginare. 
Probabilmente quest’estate ci incontreremo di nuovo tutte assieme,
dato che ritornerà in Italia  con un altro progetto e noi siamo molto con-
tente e ansiose di rivederla.
Speriamo anche noi un giorno di avere l’opportunità di andare a farle
visita in quei luoghi stupendi che ci ha descritto e  fatto vedere, per po-
ter conoscere meglio il suo paese e la sua cultura. Queste occasioni
di poter viaggiare e venire a contatto con culture così lontane vanno
colte al volo....
Elisa Blanco (4 A SSS) - Caterina Tambosco (4A Servizi Socio Sanitari)

3. SERRA INTELLIGENTE
Perchè accendere o spegnere la luce manualmente? Non si potrebbe
costruire una serra che sia in grado di farlo da sola?
Il progetto nasce dall'idea di dislocare delle serre in diverse zone del
mondo che devono essere in grado di autogestirsi a seconda delle
condizioni climatiche esterne, oppure di essere gestite da lontano
tramite un sito web.
L'automazione principale è l'accensione e lo spegnimento automatico
dell'illuminazione interna in base al livello di luminosità ambientale. Per-
tanto, quando la serra rileva l'assenza di luce solare, deve accendere

automaticamente le proprie lampadine per fornire energia luminosa
alle piante al suo interno.
Il lavoro è stato assegnato alle classi 5° della sezione informatica del-
l'ISIS “R.D'Aronco” di Gemona del Friuli, le quali hanno suddiviso il pro-
getto in varie parti: controllo elettronico, programmazione web, pro-
grammazione di connessione remota, presentazione video e testuale,
che sono state poi assegnate ai rispettivi gruppi di lavoro.
Ma come fanno le serre a “capire” quando accendere o spegnere la
luce?
Riguardo all'aspetto automatico del progetto sono stati utilizzati dei Ra-
spberry Pi B+, ovvero dei single-board computer in grado di interfac-
ciarsi con il mondo esterno tramite dei pin collegabili a sensori o at-
tuatori.
Il grado di luminosità esterna viene captato da fotoresistenze collegate
ai Raspberry Pi. Questi ultimi dopo aver elaborato un algoritmo, deci-
dono se accendere o spegnere le luci delle serre attraverso dei relay
collegati alle lampadine.
La funzionalità automatica non ha escluso la possibilità di andare ad
agire sull'illuminazione delle serre in modo manuale. Perciò, tutte le
serre sono collegate in rete e possono essere gestite a piacimento tra-
mite un sito che invia i comandi ad un server web (anch'esso conte-
nuto all'interno di un Raspberry Pi) il quale andrà a “comandare” le
serre interessate. La trasmissione dei dati a distanza è garantita dal-
l'uso di protocolli di rete pubblici come l'HTTP, il quale permette il tra-
sferimento di informazioni usando la rete internet.
Successivamente potranno essere aggiunte delle ulteriori funzionalità,
come il controllo della temperatura e umidità o l'irrigazione automatica
delle piantine.
Il video di presentazione e la documentazione del progetto possono es-
sere visualizzati dal sito www.daronco.it.

Cristiano Modesti, Samuele Andreutti (5B Informatici)

4. Stage linguistico a Londra 2015
Lo stage linguistico all'estero è sicuramente un'esperienza che consi-
glierei a tutti coloro a cui piace conoscere altre realtà diverse dalla loro,
ma soprattutto a chi ha il desiderio di imparare e migliorare il proprio
livello di conoscenza della lingua. Poi, per chi come me, ama viaggiare
e conoscere posti nuovi, Londra è una città ricca di bellezze che bi-
sognerebbe vedere, e imparare a vedere sotto un altro punto di vista,
perché regala davvero dei bellissimi ricordi.
Anche quest’anno l’I.S.I.S. “D’Aronco” ha organizzato un periodo di
stage linguistico a Londra per i ragazzi con un buon profitto scolastico
e che dimostravano un comportamento affidabile e responsabile.
Il corso che si frequenta per alcune ore durante la settimana permette
di avere un approccio con la lingua anche con modalità diverse (per
esempio, giochi, film, schede di attività)  in modo tale da non rendere
troppo “pesante” la giornata… Noi, per esempio, alla fine della setti-
mana abbiamo dovuto esporre una relazione su un argomento a
scelta, ed è venuto un commissario esterno a valutare la nostra “per-
formance” scrivendo un giudizio e alcuni consigli per migliorare la no-
stra capacità di esposizione orale; avere un giudizio oggettivo da una
persona che non ci conosceva e ha solo ascoltato la nostra prova è
stato un'esperienza importante. 
Anche vivere con la famiglia è importante, nonostante la si veda sol-
tanto al mattino e alla sera, ma in quei momenti si è strettamente vi-
cini alla loro quotidianità, al loro modo di trascorrere la giornata, alla
loro cucina...insomma si  percepiscono le diversità tra il nostro e il loro
paese e rende molto curiosi nei confronti delle loro abitudini.
Una delle tante cose positive di questa esperienza è che ci porta a ca-
pire facilmente molte più parole, a imparare subito alcune espressioni
più comuni e a focalizzare più dettagliatamente le frasi che si sentono,
per poi riuscire a capirle e tradurle più velocemente. Un aspetto ne-
gativo, invece, è che una settimana è decisamente un periodo troppo
breve per riuscire ad esercitarci nella comunicazione. L'idea di vivere
in una città straniera per una settimana può spaventare perché si ha
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la continua paura di comunicare con le altre persone, ma una volta che
ci si trova in loco, tutto questo sparisce. Per comunicare con la fami-
glia ospitante, infatti, eravamo completamente soli e dovevamo in qual-
che modo “arrangiarci”, trovare le parole adatte per fare delle richie-
ste o semplicemente per dire com'era andata la giornata. Tutto ciò può
provocare ansia, ma allo stesso tempo è una cosa emozionante per-
ché è bellissimo parlare una lingua straniera e vedere che le persone
madrelingua capiscono e rispondono. Dà un profondo senso di sod-
disfazione e contentezza.
Questo stage permette di vivere una settimana indimenticabile, di in-
staurare un rapporto “diverso” con i docenti che accompagnano i ra-
gazzi, e di integrarsi con la compagnia di altri studenti creando così un
vero e proprio gruppo di amici che si imparano a conoscere giorno
dopo giorno. Ci si affeziona ai posti, alle persone e ci si abitua alle loro
abitudini riscontrando un senso di nostalgia quando si torna a casa. Ol-
tre a tutto questo, la visita ai musei, le uscite per vedere i luoghi più
belli e famosi, la compagnia e le risate, i momenti indimenticabili, rap-
presentano un'esperienza da fare assolutamente perché ti fanno tor-
nare a casa con una bagaglio ricco di conoscenze, avventure, ricordi
che ci porteremo dentro per tutta la vita.

Laura Angeli (4 A Produzioni Tessili e Sartoriali - Moda)

5. UN’ESPERIENZA IN PRIMA PERSONA
La mia classe 4^A S.S.S. assieme alla 4^B S.S.S., a novembre ha par-
tecipato ad una visita d’istruzione presso l’ex manicomio “San Gio-
vanni” di Trieste, usato come sede per l’associazione “Lister” che
produce oggetti di uso quotidiano con materiale riciclato, ma soprat-
tutto, impiega per le diverse mansioni, persone svantaggiate in modo
da reintegrarle nella società. Questa visita è stata organizzata dall'in-
segnante  di diritto Barazzutti e dall'insegnante di lettere prof. Guerrti,
dopo aver approfondito il contenuto della “legge Basaglia” e aver letto
il romanzo “Marta che aspetta l’alba” di M. Polidoro, che ci hanno for-
nito numerosi spunti di riflessione.
L’attività si è svolta in due parti: prima ci siamo divisi in due gruppi, uno
dei quali ha prodotto degli aquiloni coloratissimi utilizzando dei vecchi
ombrelli inutilizzati e rovinati; l’altro, invece, ha creato dei fresbee,
usando anche dei fagioli. E' stato davvero stimolante vedere come con
oggetti dismessi e “di poco valore” si possono realizzare degli oggetti
“originali”.
L'attività, poi, è proseguita con una conferenza da parte della signora
Carla Prosdocimo, un’educatrice del dipartimento di salute mentale
che ci ha raccontato la sua esperienze in prima persona con Franco
Basaglia proprio in quel manicomio. La sua testimonianza è stata dav-
vero interessante, ci ha raccontato molto bene com’era suddiviso il ma-
nicomio, cosa facevano gli infermieri e come venivano trattati i pazienti.
La sua descrizione è  stata  molto realistica e toccante, colpendo sia
le nostre menti ma nello stesso tempo scuotendo i nostri sentimenti.
Auguro sicuramente alle altre classi del nostro istituto di poter fare una
visita di questo genere, perché dal mio punto di vista, è stata una vera
fortuna avere la possibilità di ascoltare e di riflettere assieme ad una
persona che ha lavorato personalmente con Franco Basaglia, che ha
vissuto questo tipo di esperienze che lasciano il segno e che ti spin-

gono a riflettere sulle condizioni in cui i malati mentali venivano trat-
tati.
Ci ha fatto, quindi, capire ancora di più l’importanza della sua legge che
prevedeva l’abolizione dei manicomi e la nuova modalità di trattamento
delle persone con ritardi mentali.
Per noi ragazzi è stato davvero un'occasione di arricchimento. 

Aurora Peres (4A Servizi Socio Sanitari)

6. Il dolore è forte... ma tu di più
Era un venerdì come gli altri a New York; Tom appena sceso dal tram
con le cuffiette alle orecchie che gli iniettavano la solita musica quoti-
diana, era così “carico” mentre andava alla scuola di recitazione... Quel
venerdì, inoltre, era diverso dai soliti: era il suo compleanno. 
Camminando per le strade strette della città vide una macchina nera
che lo seguiva come una scorta, procedeva a passo d’uomo, ma non
ci fece troppa attenzione, chi lo farebbe a New York con tutte quelle
macchine che si mischiano alla folla!
Giunto a scuola, spense la musica e così venne trasportato dalla folla
degli altri studenti.
Entrato in classe si rese conto che nessuno si era ricordato del suo
compleanno: Tom è un ragazzo timido e in classe non ha molti amici,
anche se in quella scuola tutti sono molto aperti, espansivi, amiche-
voli. Anche Tom è aperto come loro, solo che i suoi compagni di
classe lo hanno ormai inquadrato come “secchione”.
Finite le lezioni, lui, l’unico della sua classe, si fermò per seguire il
corso di “recitazione espressiva con il corpo” (era facoltativo, ecco per-
ché pochi lo facevano);  alla fine della lezione uscì dalla scuola con lo
zaino in spalle e con un sorriso “strano”, sì perché a lui recitare pia-
ceva molto e si rilassava quando usava anche il corpo per esprimere
le sue emozioni o per comunicare.
Mentre percorreva il giardino per uscire e tornare a casa, un gruppo
di ragazzi seduti su una ringhiera a fumare cominciarono a chiamarlo:
- Cruise! Cruise! Vieni qua!- 
Ma lui non si girò perché le sue orecchie erano distratte ad ascoltare
musica ed il pensiero che nessuno gli aveva fatto gli auguri quel
giorno lo aveva deluso troppo e allora faceva ancora meno attenzione
a quello che gli succedeva intorno. I ragazzi si arrabbiarono perché
non si girava al loro richiamo, uno si alzò di colpo dalla ringhiera po-
sta su una dei numerosi lati della scuola per raggiungerlo.
Arrivò da dietro un po’ come in un agguato di un felino sulla preda, quei
ragazzi erano “tirati” dalle “corde dell’invidia”.  
Gli mise le mani sulle spalle e lo girò di colpo; Tom, preso alla sprov-
vista e pieno di paura, gli diede una leggera spinta. Gli altri ragazzi se-
duti su quel medesimo tubo di ferro si alzarono e si misero a correre
in soccorso dell’amico e iniziarono a insultare Tom. Lui, ancora sba-
lordito e confuso, chiese la ragione di tale accanimento nei suoi con-
fronti visto che per tutta la giornata nessuno lo aveva salutato e non
gli avevano fatto neanche gli auguri.
I bulli lo presero di peso e lo portarono dietro le scale anti-incendio, lan-
ciarono lo zaino a terra e iniziarono a prenderlo a pugni allo stomaco
e a sputargli. Tom usò le braccia per difendersi dalla pioggia di sputi
e contrasse i muscoli addominali per cercare di sentire meno dolore.
Finito il “divertimento”, i ragazzi ritornarono nella loro macchina nera,
erano più grandi e robusti della vittima.
Tom rimase steso a terra per qualche minuto per cercare di capire,
analizzare, cosa avesse fatto per meritarsi tutta questa cattiveria;
dopo un altro paio di minuti decise che era in grado di alzarsi, allora
alzò il braccio per cercare di afferrare qualcosa, ma non ci riuscì.  Non
c’era niente e nessuno che lo potesse aiutare. Passarono altri minuti
prima che qualcuno lo vedesse; costui corse immediatamente da lui
e cercò di alzarlo, ci riuscì, gli chiese come stesse e se avesse ancora
bisogno di una mano. Tom, allora, senza alcuna espressione gli disse
“Grazie, sono a posto così”.
Si vedeva, però, che era ancora molto sconvolto e traumatizzato…non
aveva ancora compreso che le avversità lo avrebbero fortificato, dato
più coraggio e tenacia forse perfino.... a fargli così vincere tre Golden
Globe e ottenere quattro nominations all’Oscar.

Samuele Mareschi (1B Informatici)

“Il bullismo è un comportamento aggressivo e ripetuto nel tempo
contro un individuo con l’intenzione di ferirlo fisicamente o mo-
ralmente. E' caratterizzato da certe forme di abuso con le quali
una persona tenta di esercitare un potere su un’altra persona”.  
Valerie E. Besag , Bullies and  Victims in Schools
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Cartolina_1
L'Irlanda, un paradiso 
circondato dal mare
Ecco il paese della felicità, il paese del brin-
disi infinito, ecco a voi il Paradiso del nord
Europa. L'isola dalle numerose sfumature
verdi, dove le aspre catene montuose domi-
nano l'orizzonte mentre scogliere, spiagge,
grotte sotterranee non chiedono altro che di
essere esplorate. Visitate l'Irlanda e non ve
ne pentirete! Cheers!

Gioseph Carbone (4A Grafici)

Cartolina_2
L'Irlanda è il rispetto
Ho scelto la parola "rispetto" perché  gli Ir-
landesi hanno un gran rispetto per la natura
e gli animali; basta vedere il verde rigoglioso
dell'erba dei sentieri e dei  prati che ven-
gono curati, oppure le foche che vivono in li-
bertà. Una cosa che mi ha colpito è l'amore
che i pescatori dimostrano per questi ani-
mali, dando loro da mangiare come se fos-
sero loro compagne.

Nemas Gortan (4A Grafici)



1. NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI: 
UN VIAGGIO TRA LIBRO E TEATRO
L'8 marzo 2016 noi studenti delle classi prime dell'ISIS Magrini-Mar-
chetti siamo andati al Teatro Sociale di Gemona per assistere ad uno
spettacolo ispirato al libro Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda,
che ripercorre la vicenda reale di Enaiatollah Akbari, ragazzo fuggito
dall'Afghanistan.
Il palco era irraggiato da calde luci che, combinate con cinque candele
spente ed una rustica sedia di vimini, conferivano alla scena un'at-

mosfera abbastanza suggestiva. L'unico attore recitante, Christian Di
Domenico, è stato molto abile nel dare corpo e voce ai temi presenti
nel libro, come il viaggio, il legame familiare, la povertà e la solidarie-
tà. La grande bravura dell' attore ha permesso al pubblico di  imme-
desimarsi pienamente nella storia di Enaiatollah Akbari: molto effica-
ce, secondo noi, è stata la scelta del monologo, che ha favorito l'at-
tenzione, la concentrazione e il coinvolgimento degli spettatori.

La vicenda, narrata da Geda nel libro e riproposta da Di Domenico a
teatro,  riguarda la storia vera di un ragazzino afghano lasciato dalla
madre in Pakistan per salvarlo dai Talebani: così iniziano le avventu-
re del protagonista, prima schiavo in un Samavat e poi venditore am-
bulante in Pakistan. Enaiatollah successivamente si reca, attraverso
un estenuante viaggio nel doppio fondo di un tir, in Iran. Cammina in
seguito per due mesi sulle gelide montagne dell'Iran, con l'obiettivo di
raggiungere la Turchia; arrivato lì, il ragazzino prende la via del mare,
sale prima su un traghetto e poi su un gommone, ed è proprio qui che
il suo più piccolo compagno di viaggio, impaurito da quell'enorme di-
stesa d'acqua mai vista prima e spaventato dai pericoli dell'ignoto che
quell'avventura porta con sé, pronuncia la frase che è anche il titolo del
libro: "nel mare ci sono i coccodrilli". Enaiatollah raggiunge quindi la
Grecia e  si nasconde dentro un camion che lo conduce fino in Italia,
luogo dove il ragazzo si trova tuttora.

Molti di noi erano venuti a conoscenza di questa incredibile storia leg-
gendo il libro di Fabio Geda, ma assistere alla sua trasposizione tea-
trale è stata un'esperienza che ha arricchito la lettura, ci ha coinvolti
ed emozionati, a tratti ci ha anche commossi.

Stefano Bosoppi, Simone Dal Zilio, 
Alessandro Macor, Giacomo Plos 

classe 1^C L.S.A.
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2. PAOLO BORSELLINO
“La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un
principio, una sua evoluzione e avrà quindi una fine”. Questa frase è
stata pronunciata dal giudice Paolo Borsellino durante un’intervista,
prima che fosse assassinato dalla mafia a Palermo, in via D'Amelio,
il 19 luglio 1992.
Il 24 febbraio 2016, in sua memoria e per conoscere la sua storia, al-
cune classi dell’istituto Magrini-Marchetti hanno assistito ad uno spet-
tacolo teatrale che ripercorreva la vita di Borsellino e le tappe fonda-
mentali del suo impegno nella lotta alla mafia.
Inizi anni Ottanta: viene creato un pool antimafia, un gruppo di magi-
strati che lavora assieme assicurandosi che le indagini svolte non ven-
gano perdute  nel caso uno di loro venga ucciso. I giudici Falcone e
Borsellino aderiscono all’iniziativa.
10 febbraio 1986: inizio del Maxiprocesso di Palermo, processo penale
contro l'organizzazione criminale Cosa Nostra, che vede coinvolti
centinaia di imputati.
16 dicembre 1987: fine del Maxiprocesso, che si conclude con pesanti
condanne. Gli ergastoli sono 19 e le pene detentive raggiungono un
totale di 2665 anni di reclusione. Si tratta del più grande processo pe-
nale mai celebrato al mondo. (La sentenza finale della Corte di Cas-
sazione arriva però solo il 30 gennaio 1992).
23 maggio 1992: strage di Capaci. Perdono la vita il giudice Giovanni
Falcone, la moglie, Francesca Morvillo, e tre agenti di scorta; dieci per-
sone restano ferite.
19 luglio 1992: strage di via D’Amelio. Il magistrato Paolo Borsellino,
nella sua città natale, Palermo, viene assassinato dalla mafia as-
sieme a cinque agenti di scorta.
La rappresentazione vedeva in scena due attori, un uomo ed una
donna, che si alternavano nei vari ruoli; uno dei temi centrali era il le-
game di amicizia e unione tra Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e
le loro famiglie.
Le scene si svolgevano su uno spazio piuttosto ridotto, un palco sul
quale erano presenti a sinistra un tavolo con due sedie, a destra dei
pannelli coperti da un telo e una valigia aperta, mentre al centro si er-
geva un albero che simboleggiava la vita; sui rami di questo erano di-

sposti gli effetti personali del magistrato e un pendolo che scandiva,
all’inizio e alla fine, i pochi secondi che lo separavano dalla morte.
Mentre l’attore recitava, raccontava degli episodi che riguardavano gli
oggetti sull’albero della vita e, dopo aver finito la storia di ciascuno di
essi, li riponeva nella valigia, richiudendola e portandosela appresso.
L’unico oggetto che non ha raccolto era l’agenda rossa contenente gli
appunti del giudice, essenziali per poter incriminare i capi della mafia,
sparita misteriosamente dalla scena del crimine. 

Sarah Quarino e Angelica Rota - Classe 1C L.S.A.

Magrini - Marchetti
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3. A Milano con il progetto 
di sismologia PRESS40
Noi ragazzi delle classi quinte liceali dell’Istituto Magrini - Marchetti di
Gemona siamo stati coinvolti in un progetto chiamato PRESS40 -
PREvenzione Sismica nella Scuola a 40 anni dal terremoto del Friuli
- che consiste in un’indagine sismologica svolta in scuole secondarie
di primo grado e scuole primarie, situate nei 23 Comuni della provin-
cia di Udine da cui gli studenti delle classi quinte provengono. In que-
sta ricerca siamo stati supportati dalla dott.ssa Carla Barnaba, si-
smologa del CRS di Udine, che ci ha messo a disposizione le stazioni
sismiche mobili per eseguire i rilevamenti.
Nei mesi successivi abbiamo partecipato al concorso “I giovani e le
Scienze” indetto dalla FAST - Federazione delle Associazioni Scienti-
fiche e Tecniche - di Milano,  inviando una relazione sulla nostra ri-
cerca, che in seguito è stata  selezionata tra circa 70 progetti prove-
nienti da tutta Italia ma anche dall’estero. Noi tre (Chiara, Jessica e
Davide), in rappresentanza delle nostre classi, abbiamo quindi avuto
l’opportunità di presentare il progetto a Milano dal 9 all’11 aprile 2016,
nell'ambito dell'esposizione organizzata dalla FAST. Abbiamo spiegato
ad una giuria di esperti (anche in lingua inglese) come abbiamo svolto

la nostra indagine, il procedimento  seguito e i risultati ottenuti.  Il no-
stro progetto è stato valutato positivamente e ci è stato assegnato un
premio che prevede la partecipazione ad uno stage di circa una set-
timana presso la sede di Milano del gruppo 3M. La 3M è un’azienda
leader nell’innovazione in campo medico, energetico, industriale, ed
ha sedi in tutto il mondo. Durante il nostro soggiorno a Milano, abbiamo
avuto la possibilità di visitare quest'azienda che ci ha dato subito una
buona impressione, proprio perché basata sull’innovazione e sulla
scienza applicata alla vita quotidiana. Una mattina abbiamo anche po-
tuto visitare la città di Milano, assieme agli altri ragazzi e ai tutor che
ci hanno seguito durante le tre giornate.
L’esperienza di Milano per noi è stata molto formativa per molteplici
motivi: abbiamo conosciuto molti studenti provenienti da tutta Italia ma
anche da Paesi stranieri quali  Belgio e Messico; inoltre, facendoci
spiegare dagli altri ragazzi le loro ricerche e i risultati  ottenuti, abbiamo
scoperto alcune particolarità della scienza che non conoscevamo e ab-
biamo potuto confrontarci con persone della nostra età.
Jessica Goi 5A ls, Chiara Piemonte 5B ls, Davide Madotto 5D L.S.A.

4. Gruppo teatrale M.A.D. 
e Palio studentesco
Il gruppo teatrale dell’Isis “L. Magrini – G. Marchetti” di Gemona si
chiama M.A.D, “Minacciosi Anche Dormendo”, ed è attualmente com-
posto da 24 studenti frequentanti varie classi dell’istituto, coordinati da
Michele Zamparini; per questo laboratorio, la docente di riferimento è
Paola Luchini.
All’inizio dell’anno, seguiti da Michele Zamparini, ci siamo dedicati a
una serie di attività utili alla recitazione, come per esempio tecniche di
riscaldamento della voce ed esercizi finalizzati al corretto uso del dia-
framma, essenziali per conferire un tono più alto alla voce e per dare
maggiore efficacia ed espressività ai personaggi da interpretare; inol-
tre abbiamo lavorato su vari tipi di andatura e camminata, che suc-
cessivamente abbiamo utilizzato nelle varie scene dello spettacolo.
Durante il primo periodo del laboratorio teatrale abbiamo inoltre im-

provvisato delle scene che ci hanno aiutato sia a creare il copione (in-
sieme a una “raccolta” delle nostre idee che abbiamo sviluppato con
l’attività di scrittura creativa e attraverso la ripresa di citazioni tratte da
film e libri), sia ad ambientarci meglio sul palco.
Questa lunga e intensa fase preparatoria ha permesso la creazione di
un legame più intenso all'interno del gruppo, in quanto abbiamo im-
parato a muoverci all’unisono e a sentirci una cosa sola. Questo rap-
porto è cresciuto maggiormente nel tempo e si è intensificato dopo ogni
spettacolo.
Il 3 maggio 2016 il gruppo teatrale M.A.D ha partecipato al Palio tea-
trale studentesco di Udine, che è nato nel 1972 e che ogni anno, tra
aprile e maggio, in orario serale, accoglie un insieme di spettacoli ideati
e realizzati dalle scuole della provincia. A tale manifestazione ab-
biamo portato in scena uno spettacolo intitolato “Il Velo” che ripercorre
alcune tappe della vita e che sarà riproposto in altre zone della regione
quali Fiumicello, Codroipo, Buia e Gemona. Grazie a una segnalazione
ricevuta a Fiumicello l’anno scorso, inoltre, avremo la possibilità di rap-
presentare l’opera da noi scritta anche ad Arezzo, in Toscana, e ciò
rappresenta un grande traguardo per il gruppo.
Nei giorni di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 maggio noi del
gruppo M.A.D abbiamo rappresentato “Il velo” ad Arezzo; la sera di
martedì ci siamo esibiti e successivamente abbiamo partecipato,  da
spettatori, a un’altra rappresentazione teatrale, curata dai ragazzi di
Arezzo. Il giorno seguente abbiamo assistito ad altri tre spettacoli e nel
pomeriggio e durante la giornata seguente abbiamo visitato la città.
Abbiamo deciso di partecipare  a questa attività perché da sempre ci
sentiamo attratte e affascinate dal teatro. Il laboratorio è stato ed è, per
noi, un’esperienza fantastica e unica che ci aiuta a crescere interior-
mente, portandoci ad apprezzare maggiormente noi stesse e ad aprirci
con chi ci sta intorno. Il gruppo M.A.D  è una grande e bellissima fa-
miglia con cui condividiamo gioie, emozioni, fatiche e dispiaceri. 

Elisa Biasino, Alessia Bortolin - Classe 1C L.S.A.

5. “I miracoli del signor Galieli” 
spiegati (d)ai ragazzi
L’attività di orientamento in entrata organizzata dall’istituto ISIS Magrini
Marchetti quest’anno ha avuto come tema la vita e le scoperte di Ga-
lielo Galieli, esposto all’interno di una lettura tenuta da alcuni studenti
provenienti dalle classi seconde, terze e quarte dell’istituto.
La lezione spettacolo, intitolata “I miracoli del signor Galieli”, era com-
posta da diverse spiegazioni riguardanti le varie materie che furono og-
getto di studio per Galielo, alternate alla lettura dei narratori. Gli ar-
gomenti esposti, dunque, appartenevano a diversi ambiti: filosofia,
letteratura, fisica, topografia e astronomia.
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Ringraziamo tutti gli studenti che hanno contribuito con i loro
articoli e riflessioni. Ci scusiamo per gli articoli che non ab-
biamo potuto pubblicare integralmente per motivi tecnici: gli ar-
ticoli sono presenti in forma completa sul sito www.blogfuori-
dalcomune.it  
La Redazione

Si ringraziano inoltre le dirigenze degli Istituti Superiori di Ge-
mona per il supporto nella comunicazione e nell’utilizzo degl
spazi scolastici e l’Associazione Pense e Maravee per la rea-
lizzazione di questo inserto, in particolare Irma Londero per il
supporto redazionale e Giulio Calderini per la grafica. Maggiori
informazioni su www.pensemaravee.it

La redazione 2016
Docenti: Marsich Paolo (Isis Magrini-Marchetti), Menis Ilaria
(Isis D’Aronco) 
Coordinamento: Giacomo Trevisan, Associazione M.E.C.
Esperti regia/multimedia: Alessandro de Pauli (video "What-
sapp e i 7 peccati capitali) - Davide Sciacchitano (video "Dalla
Paura all'Accoglienza")
Studenti: GIOVANNI TUTI - MARIANNA DICENTA - ANNA PIT-
TINO - ALESSIO GARDELLINI - GIACOMO AMBROSINO -
GIORGIO TASSARA - GIACOMO CEREGHINI - ANDREA DI
LENARDO (Magrini-Marchetti). ELISA DREOSTI - MARIO BER-
TOLDI - MARZIA MACOCCIA (D’Aronco).

Il progetto “blog fuori dal comune”
Il blog “fuori dal comune” nasce con lo 

scopo di stimolare i giovani ad 
un utilizzo consapevole e positivo 
di Internet e delle nuove tecnologie.
Grazie al supporto tecnico/didattico 
dell’Associazione M.E.C. il progetto 

ha portato all’attivazione di una redazione 
di giovani degli Istituto Superiori 
di Gemona che da ormai tre anni 
realizza e mette in rete i contenuti 

multimediali del blog. 
L’attività di redazione include incontri 

settimanali di coordinamento, 
incontri con professionisti

e approfondimenti tematici sull’utilizzo 
efficace dei nuovi media . 

Nell’anno in corso il progetto è proseguito 
grazie al supporto dell’Associazione M.E.C., 

dell’ Associazione Pensee e Maravee 
e della Rete B*sogno D’Esserci, con fondi 

aggiuntivi provenienti dal bando 
cultura della Regione Friuli Venezia 

Giulia e dal bando del C.S.V. regionale. 

Sito web dell’Associazione M.E.C.:
www.edumediacom.it

Il gruppo di “attori” che ha partecipato alla realizzazione delle lezioni
spettacolo è stato accompagnato dai professori, i veri “registi” dell’in-
tera rappresentazione, in alcune scuole medie della zona, nel periodo
compreso tra la fine di dicembre e il mese di gennaio. Si è infine te-
nuta una lezione conclusiva proprio nell’aula magna della scuola,
aperta a tutti.
L’obbiettivo, come già anticipato, è stato quello di presentare il nostro
istituto ai ragazzi di terza media in modo alternativo (come già in pre-
cedenza era stato fatto), con un’attività che ci permettesse di mostrare
loro alcuni degli argomenti che vengono affrontati durante tutto il per-
corso.
In conclusione, si è potuto affermare con certezza che le lezioni ab-
biano sempre avuto un riscontro più che positivo da parte degli ascol-
tatori, oltre ad essere state un’attività davvero piacevole per chi vi ha
partecipato.

Eleonora Driussi - 4^ D Liceo Scienze Applicate 

6. La Shoah
Il progetto I ragazzi ricordano la Shoah è stato sviluppato dagli studenti
dell’Isis Magrini-Marchetti di Gemona e dalle classi terze della scuola
media di Artegna.
Il lavoro svolto si è basato sul diario di Umberto Tamburini, pubblicato
nell'ottobre 2014 con il titolo "La dignità offesa". Si tratta del racconto

di un soldato Italiano, originario di Rimini, imprigionato dai nazisti
dopo l‘8 settembre 1943, deportato nei lager e sopravvissuto.
Le sue vicende destano particolare interesse perché si sono incrociate
con quelle di alcune donne di Artegna che durante il periodo della
guerra aiutavano i deportati che si trovavano nei convogli diretti in Ger-
mania offrendo loro del cibo quando i treni che li trasportavano si fer-
mavano alla stazione del paese. Anche il signor Tamburini potè godere
del loro aiuto.
Sia Tamburini che alcune di queste signore sono state intervistati e il
materiale raccolto è stato integrato nello spettacolo di letture sceniche
realizzato lo scorso marzo al teatro Mons. Lavaroni di Artegna.

Ester Londero -  3C  L.S.A. 

www.blogfuoridalcomune.it

il blog dei giovani del territorio di Gemona e dintorni
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Giuseppe Marchetti: un grande di Gemona (e del Friuli)

di Lorenzo Londero “flec”cosa pubblica>

Cinquant'anni fa moriva Giuseppe
Marchetti pre Bepo Marchet
(Gemona 1902 – Udine 1966).

“Giuseppe Marchetti un prete sco-
modo da scoprire e rivalutare”: que-
sto è il titolo dell'articolo a lui dedicato
da William Cisilino e pubblicato sul
Messaggero Veneto dell'8.5.2016.
Riprendiamo (condividendoli) da
questo articolo i dieci sintetici motivi
per cui il Friuli deve “ringraziare e non
dimenticare” Giuseppe Marchetti.

1° - Un uomo coraggioso.
Fu sempre fedele all'ideale autono-
mista, sino a rischiare la pelle. Nel
1944, per aver criticato il centrali-
smo del regime fascista durante
una lezione presso l'Istituto magi-
strale “Percoto”, subì il confino fa-
scista a Bobbio. Al ritorno diede una
mano alla resistenza.

2° -  Un prete “scomodo”.
Ordinato sacerdote all'età di 23
anni, laureato prima in teologia e
poi in lettere alla Cattolica, iniziò
dapprima ad insegnare italiano
presso il Seminario, ma dopo tre

anni fu gentilmente allontanato e
spedito in Etiopia al seguito delle
truppe italiane. Dal ritorno alla
morte insegnò sempre in istituti
pubblici.

3° -  L'unico lettore di Pasolini.
Così scrisse il poeta di Casarsa: “Ho
un unico lettore, in Friuli: don Mar-
chetti”. Pre Bepo fu il primo a sdo-
ganare il giovane comunista
Pasolini, recensendo le sue opere in
friulano e addirittura presentandole
presso i circoli cattolici di Udine.

4° -  Autonomista della prima ora.
Il 24 febbraio 1946 fondò, assieme
all'anarchico Felix Marchi, il batta-
gliero periodico in friulano “Patrie
dal Friûl”, dalle cui colonne so-
stenne, quasi in solitaria, la batta-
glia di Tiziano Tessitori e Gianfranco
D'Aronco per l'istituzione della Re-
gione Friuli.

5° -  Il friulano è lingua.
Grazie ad una vasta produzione
saggistica dimostrò con chiarezza
l'individualità linguistica del friu-
lano. Contribuì anche a teorizzare e
a rafforzare la koiné friulana e a pro-
porre efficaci soluzioni grafiche tut-
tora vive, come i nessi “cj” e “gj”.

6° -  Scrittore esemplare.
Fu un'ottima penna in marilenghe,
soprattutto nella prosa letteraria –
si leggano in particolare “Lis pre-
dicjis dal muini” e Letaris ai fur-
lans”. Seppe usare il friulano con
insuperata disinvoltura su ogni ar-
gomento.

7° -  Originale storico dell'arte.
Con il suo volume “La scultura li-
gnea in Friuli” - scritto a quattro

mani con Guido Nicoletti – contribuì
a riscoprire e valorizzare una forma
d'arte fino ad allora considerata mi-
nore. Lo stesso dicasi per il po-
stumo “Le chiesette votive del
Friuli”, ad oggi l'opera più completa
sull'argomento.

8° -  L'anima dei friulani.
La sua più grande fatica scientifica –
il ponderoso “Friuli. Uomini e
tempi” - ha reso merito ai tanti e mi-
sconosciuti friulani illustri. Presen-
tando l'opera, scrisse con acutezza
ed onestà, che il Friuli non fu patria
di geni ed eroi, ma di “numerosa
brava gente” che seppe lavorare in-
cessantemente e senza clamori.

9° -  La storia del Friuli prima di
tutto.
I suoi studi e anche gli articoli di-
vulgativi (fra cui campeggia la rac-
colta “Cuintristorie dal Friûl”),
aprirono per primi un filone storico
che metteva al centro della rico-
struzione storiografica il popolo
friulano, al netto della retorica na-
zionalistica.

10° -  Un maestro con tanti allievi.
Diversamente da molti altri friulani-
sti, generali senza esercito, Mar-
chetti riuscì a formare attorno a sé
una vera e propria scuola: i giovani
del gruppo di “Risultive”, con nomi
del calibro di Novella Cantarutti,
Dino Virgili, Otmar Muzzolini, Aure-
lio Cantoni.

So che don Marchetti non avrebbe
apprezzato questo articolo, perché
era anche molto umile. E con que-
sta sono undici le ragioni per risco-
prirlo oggi.

Lorenzo la talpa
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10 motivi per dire NO alla riforma del Senato
di Lorenzo Londero

Il prossimo mese di Ottobre saremo chiamati ad esprimerci, 
con un referendum confermativo, sulla riforma della Carta 

Costituzionale recentemente approvata 
(alla sesta lettura) dal nostro Parlamento.

E' un passaggio estremamente importante, che avrà 
significative ricadute sul futuro del nostro Paese. 

Per questo è necessario conoscere bene le questioni in gioco.

1. Supera il bicameralismo? NO, lo rende più confuso
e crea conflitti di competenza tra Stato e Regioni, tra
Camera e nuovo Senato

2. Produce semplificazione? NO, moltiplica fino a dieci
i procedimenti legislativi e incrementa la confusione

3. Diminuisce i costi della politica? NO, i costi del Se-
nato sono ridotti solo di un quinto e nuovi costi ver-
ranno dai conflitti tra Camera e nuovo Senato

4. E' una riforma innovativa? NO, conserva e rafforza il
potere centrale a danno delle autonomie, private di
mezzi finanziari

5. Amplia la partecipazione diretta da parte dei citta-
dini? NO, triplica da 50.000 a 150.000 le firme per i di-
segni di legge di iniziativa popolare

6. E' una riforma chiara e comprensibile? NO, è scritta
in modo da non essere compresa

7. E' una riforma legittima? NO, perché è stata pro-
dotta da un parlamento eletto con una legge eletto-
rale (Porcellum) dichiarata incostituzionale

8. E' il frutto della volontà autonoma del parlamento?
NO, perché è stata scritta sotto dettatura del governo

9. Garantisce la sovranità popolare? NO, perché in-
sieme alla nuova legge elettorale (Italicum) già appro-
vata espropria la sovranità al popolo e la consegna a
una minoranza parlamentare che solo grazie al pre-
mio di maggioranza si impossessa di tutti i poteri

10. Garantisce l'equilibrio tra i poteri costituzionali?
NO, perché mette gli organi di garanzia (Presidente
della Repubblica e Corte Costituzionale) in mano alla
falsa maggioranza prodotta dal premio

Dal sito: 
http://coordinamentodemocraziacostituzionale.net/
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Cartolibreria Coccinella sas
di Marina Lepore & C:
Via Dante Alighieri 213
Gemona del Friuli
tel/fax 0432 981305

coccinellacartoleria@libero.it



1 – CHE COSA CAMBIA
La riforma costituzionale modifica
alcuni meccanismi dell'ordinamento
della Repubblica, senza intaccare la
natura parlamentare né i poteri del
Capo dello Stato e della Magistra-
tura. Non sono oggetto di modifica
quindi i principi costituzionali fon-
damentali, sanciti nel Titolo I. 
L'elemento più importante è il su-
peramento del bicameralismo per-
fetto: con l'abolizione del Senato
elettivo e l'istituzione di un Senato
delle autonomie, formato da 100
componenti in rappresentanza di
Regioni e Comuni, con funzioni di-
verse da quelle della Camera. Il
nuovo testo ridefinisce il procedi-
mento legislativo, inclusa l'introdu-
zione del c.d. "voto a data certa" e
limita fortemente il Governo a pro-
cedere con l'emanazione di Decreti
Legge. Inoltre, vengono abolite le
Provincie anche dalla Carta Costitu-
zionale e si procede al riordino delle
competenze tra Stato e Regioni con
il ritorno allo Stato di materie stra-
tegiche per lo sviluppo e la pro-
grammazione economica del Paese.
Vi si prevede, infine, un più chiaro
rapporto e una migliore dialettica
tra maggioranza e opposizione; que-
st’ultima, anche per le nuove prero-
gative concesse (Statuto delle op-

posizioni), si prefigurerà come un
“Governo in attesa”, al pari nei si-
stemi parlamentari di matrice an-
glosassone.

2 – PERCHE' LA RIFORMA COSTITU-
ZIONALE
L'attuale sistema parlamentare che
prevede il doppio voto (Camera e
Senato) per l'approvazione delle
leggi e la fiducia al Governo (unico
Paese in Europa) ha prodotto note-
vole instabilità politica, rilevanti di-
spendi economici e ritardi nell'ema-
nazione dei provvedimenti legislativi.
La paralisi dell'attività parlamen-
tare, ha portato alla proliferazione
della  decretazione d'urgenza da
parte del Governo, stravolgendo di
fatto le competenze e gli equilibri
previsti dalla Costituzione. Questo
rende il nostro Paese più debole ri-
spetto allo scenario europeo e in-
ternazionale. La globalizzazione e la
crisi economica chiedono alle istitu-
zioni di saper rispondere più rapida-
mente ai problemi, che non significa
con superficialità; ciò è precondi-
zione per lo sviluppo. 

3 – PERCHE' ORA 
La riforma del Senato è all'ordine
del giorno dell'agenda parlamentare
da oltre 30 anni e, quella approvata,
presenta molti punti di continuità
con i testi di riforma precedente-
mente falliti. 

Mai come ora, vi è l'urgente necessità
di riformare e modernizzare il nostro
Paese; o siamo in grado di cambiare
rapidamente passo o il rischio di in-
stabilità e di mancato sviluppo eco-
nomico è quanto mai concreto. Così si
è espresso il Presidente Mattarella il
21 Dicembre 2015 nel discorso alle
alte cariche dello Stato: “ Da parte
mia non entro nel merito di scelte che
appartengono alla sovranità del Par-
lamento e che … saranno poi sotto-
poste a referendum popolare. 
Osservo soltanto che il senso di in-
compiutezza rischierebbe di produrre
ulteriori incertezze e conflitti oltre che
alimentare sfiducia all'interno verso
l'intera politica e all'esterno verso la
capacità del Paese di superare gli
ostacoli che pure si è proposte espli-
citamente di rimuovere”. 

Certo, le ragioni partitiche che divi-
dono rischiano di prevalere sulle ra-
gioni culturali e costituzionali, ma ,
come ben scrive Francesco Occhetta
nell'ultimo numero de “La Civiltà
Cattolica”: «L’appuntamento refe-
rendario è l’occasione per rifondare
intorno alla Costituzione la cultura
politica del Paese. 

Non si tratta di un voto favorevole o
contrario al Governo, ma di qualcosa
di più e di diverso, che riguarda
l’identità della democrazia»
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Le ragioni del SI
di Sandro Venturini

10 motivi per dire NO alla riforma del Senato
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QUI per approfondire:
http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali
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Terapia o 
dipendenza? 
Uso di psicofarmaci, 
una dipendenza 
spesso inconsapevole  

di Gianni Canzian

e benzodiazepine (BDZ) sono un
gruppo numeroso di psicofar-

maci (sono decine le molecole in
commercio, con circa 100 nomi com-
merciali). La prima (il clordiazepos-
sido) è stata scoperta nel 1955 e
commercializzata nel 1960 (col nome
Librium) seguita nel 1963 dal diaze-
pam (col nome Valium) e via via da
tutte le altre. In poco tempo per l’an-
sia e l’insonnia hanno sostituito i più
pericolosi barbiturici (con i quali, a
differenza delle BDZ, era facile an-
che suicidarsi).
Le varie BDZ sono molto simili fra
loro. Quello che le differenzia è so-
prattutto la durata d’azione: emivita
(ovvero tempo di dimezzamento
della dose in circolo) lunga (più di
48 ore), emivita intermedia (24-48
ore), emivita breve (8-24 ore), emi-
vita brevissima (da 1 a 7 ore). La vec-
chia distinzione in ansiolitici e son-
niferi è legata solo alla durata
d’azione (per l’insonnia vengono di
solito usate quelle a breve/brevis-
sima emivita, per evitare sonnolenza
il giorno dopo), visto che gli effetti
sono più o meno gli stessi. 
In tutte il foglietto illustrativo avvisa
che l’uso continuativo non deve du-
rare più di poche settimane (anche
perché in pochi mesi l’efficacia cli-
nica scompare). Eppure moltissime
persone le prendono da anni, talora
da decenni, e se provano a smettere
compare un disagio psichico spesso
così forte e duraturo da convincerle
della necessità di riprenderle.
Perché questo accade? Per tre motivi
spesso poco noti:

1. Le BDZ agiscono attivando i recet-
tori del GABA (un neurotrasmetti-
tore sedativo) ottenendo in tal
modo l’effetto ansiolitico deside-
rato. Dopo alcune settimane di
uso continuativo però i recettori
si modificano stabilmente, dive-
nendo non più attivabili, tanto che
dopo alcuni mesi l’efficacia tera-
peutica delle BDZ scompare

2. Le BDZ danno dipendenza. Se
l’uso è molto prolungato inter-
romperle comporta ad una persi-
stente situazione di disagio psi-
chico (ansia, irrequietezza,
depressione, insonnia, ecc) che
porta presto o tardi a riprendere
l’assunzione. Col tempo la dipen-
denza aumenta, e alla cessazione
oltre a quadri ansiosi e depressivi
nei casi più gravi possono compa-
rire crisi epilettiche, stati di agita-
zione, allucinazioni, psicosi.

3. I più comuni sintomi dell’asti-
nenza da BDZ sono molto simili ai
disturbi che hanno portato inizial-

mente al loro utilizzo. Così facil-
mente chi le usa (e talvolta anche
chi le prescrive) non li riconosce
per quello che sono (sintomi asti-
nenziali) e immagina di averne
semplicemente ancora bisogno
(nonostante che, come detto
prima, col tempo l’efficacia clinica
si annulli). In altre dipendenze
questo non accade perché i sin-
tomi sono più chiari (ad esempio,
nell’alcolista che interrompe l’uso
di alcol compaiono tremori, sudo-
razioni, nausea, che passano con
qualche bicchiere di vino, e chi
beve ha ben chiaro che si tratti di
sintomi astinenziali).

Per questi motivi un uso di BDZ, ini-
zialmente efficace ma col tempo to-
talmente inutile, prosegue per anni o
decenni, con una dipendenza spesso
inconsapevole e con un frequente
fallimento dei tentativi di cessazione.
La gravità della dipendenza è forte-
mente legata alla durata d’azione.
Tutte le BDZ infatti danno dipen-
denza, ma mentre con quelle a lunga

L
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durata d’azione (es. Valium o EN),
purché vengano correttamente as-
sunte, i sintomi astinenziali compa-
iono solo alla cessazione, con quelle
a emivita breve (es Minias, Tavor o
Xanax) o brevissima (es Halcion, ma
anche farmaci non benzodiazepinici
ma molto simili come lo Stilnox) la si-
tuazione può aggravarsi compor-
tando un costante malessere, che si
cerca di alleviare aumentando via via
la dose del farmaco e la frequenza
delle assunzioni fino ad arrivare pro-
gressivamente ad un quadro di uso
massiccio e incontrollato (ad esem-
pio 5-6 flaconi di Minias al giorno, o
150 cpr di Stilnox, e così via), con do-
saggi così alti da incidere pesante-
mente non solo sulla salute ma an-
che sul bilancio economico familiare,
e impossibili da interrompere per la
gravità dei sintomi astinenziali.
In questi casi infatti la giornata di-
venta un susseguirsi di cicli sempre
più rapidi dove ad un breve benes-
sere dopo l’assunzione segue un

progressivo malessere (astinenziale)
fino alla dose successiva. Ogni ciclo
astinenziale attiva i circuiti dello
stress logorando, in un circolo vi-
zioso sempre più stretto, le funzio-
nalità psichiche ed aggravando la di-
pendenza.
Negli anziani (che sono di frequente
consumatori cronici di BDZ) i rischi
sono maggiori (disturbi della memo-
ria e della vigilanza, incidenti, cadute
con fratture dell’anca, quadri
pseudo-demenziali).
Che fare quando ci si trova in queste
condizioni?
Innanzitutto è meglio cercare di non
arrivarci, usando le BDZ per brevi pe-
riodi, o saltuariamente (nell’uso
breve o occasionale sono ottimi far-
maci, efficaci e sicuri).

• Se la dipendenza è ancora mode-
sta, si può provare a ridurre, len-
tamente e progressivamente (mai
di colpo) il farmaco assunto, fino
ad  eliminarlo del tutto.

• Se si usa una BDZ ad azione breve
e la riduzione si rivela difficile, si
può chiedere al proprio medico di
sostituirla con una BDZ a lunga
azione (EN, Rivotril, Valium, ecc) e
una volta stabilizzati provare a
scendere lentamente con la nuova
BDZ.

• Nei casi più impegnativi non cer-
care di fare da soli (oltre ad es-
sere difficile è anche pericoloso),
ma rivolgersi per una valutazione
e un consiglio al Servizio per le
Dipendenze (SerT) più vicino. Con
un trattamento appropriato le
possibilità di “venirne fuori”, mi-
gliorando di molto la qualità della
vita, sono davvero buone.
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Accendi la “primavera”

in qualsiasi ambiente

per tutto l’anno e in ogni

momento della giornata
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Un lavoro
tira l’altro!

di Sandro Cargnelutti

rascorro una sera con Livio. Ha sul tavolo una copia del
libro intitolato “GEMONA ANTICA APPUNTI DI STORIA RI-

TROVATA”, fresco di stampa e di cui è l'autore.  Gli voglio
chiedere lumi e informazioni sugli ultimi interventi fatti in-
sieme a Graziano  Forgiarini e Gilberto Graziani. 

- ...Avevamo finito i lavori nella chiesetta di  Sant’ Anna, ci
siamo guardati attorno e ci siamo chiesti … Adesso cosa fac-
ciamo?- 

Aspetta un attimo Livio, ma cosa avete fatto a Sant’Anna?

Abbiamo trovato e ristrutturato un pezzo di muro di fonda-
zione della chiesa vecchia e nuova. Ci hanno seguito gli ar-
cheologi della Sovrintendenza ed Enzo Forgiarini segretario
dell’ Osterman. Adesso sull’altro lato della strada stanno co-
struendo  un muro di protezione. Noi non eravamo d’accordo
su quell’opera. Poteva essere realizzata più internamente, li-
berando il posto per un parcheggio. Abbiamo indetto  due
assemblee su questo invitando il Comune e il geologo, ma
nessuno si è presentato.

E poi dove vi siete spostati?

Abbiamo iniziato a sistemare una piccola frana sopra il muro
di cinta della vecchia strada che da Silans sale ai  Lavadôrs.
Si sa l’appetito vien mangiando, lavoro chiama lavoro, se
dietro c’è la passione che ti muove... Abbiamo deciso così di
proseguire e completare l’opera.

Cosa vuol dire?

Abbiamo risistemato 528 metri di muro che delimita il sen-
tiero, prima sulla sinistra salendo e poi anche sulla destra,
ripulendo l’edera che li ricopriva.  Le pietre che abbiamo uti-
lizzato sono quelle del vecchio muro; quelle mancanti  le ab-
biamo prese sul Vuaiat, il resto del materiale ce lo ha dato il
comune. Abbiamo risistemato la vasca dell’acqua che si
trova di fronte al lavadôr e portato alla luce una nuova ca-
naletta che un tempo serviva per l’irrigazione. 

E il “cesso”?

Accanto al Lavadôr c’era un piccolo rudere, sotto un enorme
masso. Valerio Bierti con la ruspa lo ha tolto e abbiamo sco-
perto  che quel rudere altro non era che un gabinetto utiliz-
zato fino agli anni '50 dalla casa adiacente e dalle lavandaie.
Ma la tipologia costruttiva fa pensare che forse la sua co-
struzione risalga ad alcuni secoli fa.

D. Quanto è  durato il lavoro?

Circa 3.600 ore, sommando le mie, quelle di Graziano e Gil-
berto. Molte di più delle 540 ore servite per il recupero della
fornace  denominata  “la fornasate” ubicata  tra Maniaglia
e Sornicco.

Incredibile!!! Poi vi siete guardati in giro e vi siete chiesti e
adesso cosa facciamo. Non è così?

Intervista a Livio Londero (Bocul) sul ritrovamento e il recupero di manufatti antichi

T
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Si, ci siamo trasferiti “in ta cort dai Mioi in Propersie” per ri-
strutturare il vecchio portone.

Certo che la fortuna ti ha aiutato un po'. Durante lo scavo nel
tuo cortile intravvedi una fessura e scopri una casa tardo me-
dioevale … Trovi dei cocci di mattone in profondità durante
lo scavo della casa di tua figlia e metti in luce parte di un edi-
ficio romano con pavimento riscaldato, l' ipocausto…  Cerchi
di recuperare un capriolo caduto nella Grideule intombata e
scopri un ponte cinquecentesco

Sì, la fortuna mi ha aiutato, però se non mi interrogavo sul
perché e percome di quello che stavo vedendo, la fessura si
chiudeva con una palata di terra e dei cocci di mattone ri-
manevano solo insignificanti cocci di mattone.

Adesso che hai appena pubblicato un libro con le tue sco-
perte di cose antiche e lavori di recupero, hai ancora un so-
gno nel cassetto?

Si, ristrutturare la Cjase dai cuarvats.

Sono quasi le undici di sera quando inforco la bici e pedalo
verso casa pensando che non c’è una sola spiegazione ra-
zionale in tutto ciò. Sicuramente la passione per la storia,
fatta di conoscenze e pietre, sicuramente il “mal dal modon”
che permette di operare laddove il tempo, la natura e l’in-
curia cancella, sicuramente un po’ di fortuna. Ma non basta,
concordo con Livio che al fondo c’è una grande curiosità,

quasi bambina,  che non si ferma alle prime apparenze,
vuole capire cosa c’è dentro e dietro le cose.  Un filo di
Arianna che ha legato, in questo caso, il presente alla storia
della nostra comunità, portando alla luce manufatti e reperti
antichi e ripristinando ciò che il tempo, in superficie, de-
grada. Insieme ad altri, creando valore per tutti.

Consiglio, ai miei 5 lettori, di leggere il libro di Livio 
“Archeologo per caso”.

Nelle foto da sinistra:
Livio nella cantina tardomedioevale
e sullo sfondo Il muro di Silans ripristinato.
Qui accanto: Il cesso.
Sotto:
Livio Londero, Graziano Forgiarini 
e Gilberto Graziani

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
“GEMONA ANTICA, APPUNTI DI STORIA RITROVATA”
- venerdi’ 17 giugno, presso la chiesetta 
di San Michele alle ore 20.30
- sabato 2 luglio,  presso il centro socioculturale 
di Godo alle ore 20.20

INAUGURAZIONE DEL MURO RICOSTRUITO 
DI VIA GLEMINE 
- sabato 11 giugno,  presso la fontana di Silans   
alle ore 17.30 - al suono delle rinnovate campane 
della chiesa di San Valentino

Appuntamenti>
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Lamps!Lamps!
Lamps! Lamps!Lamps! Segnalazioni, lettere, immagini 

segnate al cliente, spesso analfabeta e
che quindi era in grado, grazie al colo-
re, di individuare il luogo dove recarsi
per un eventuale riscatto del bene
dato in pegno.
Il Banco è nato con lo scopo di soste-
nere le persone e le famiglie bisogno-
se, vessate da nobili e ricchi, per fornire
loro solidarietà e sostegno .
La gran parte dei prestiti si basava sui
beni dati in garanzia e custodia: tali og-
getti (non armi e oggetti religiosi per-
ché erano vietati dalla legge) doveva-
no essere conservati in un luogo ben
protetto e salvaguardato. Le donne
ebree davano anche i loro capelli in pe-
gno, capelli molto ricercati dalle no-
bildonne veneziane per farne preziose
parrucche.
Trascorso un anno, la merce in pegno
non riscattata veniva venduta all'asta
dal conduttore del banco sul ponte di
Rialto, per trarne profitto.
Gli ebrei si impegnarono attraverso
quell'istituzione a contribuire ad equi-
parare economicamente i diversi ceti

sociali presenti a quell'epoca, per cer-
care di garantire così una forma di
uguaglianza.
Oggi le norme giuridiche si sono modi-
ficate molto dato che la società si evol-
ve, la solidarietà è assicurata alle clas-
si meno abbienti dall’esistenza dello
'Stato sociale' (o 'Welfare State').
Lo Stato sociale è una caratteristica
dei più moderni Stati che si basa sul prin-
cipio di uguaglianza sostanziale fina-
lizzata a ridurre le disuguaglianze sociali.
Il senso di solidarietà costituisce un pi-
lastro del sistema costituzionale italiano.
L’art.2 della Costituzione italiana non
pone un generico principio di solidarietà
ma afferma che nel riconoscere i dirit-
ti inviolabili dell’uomo, la Repubblica ri-
chiede il compimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale.
L’art.3, 2 c., della Costituzione italiana
assegna alla Repubblica il compito di ri-
muovere gli ostacoli all’effettivo svi-
luppo della persona. La solidarietà var-
rebbe perciò a garantire uguaglianza nel
godimento dei diritti fondamentali.
In Italia quindi si parla di 'solidarietà so-
ciale' in riferimento ad attività svolte
dalle istituzioni per sollevare persone
costrette ai margini della società a
causa di problemi economici (disoc-
cupati, pensionati, sotto-stipendiati,
ecc...) o di altro genere (malati, invali-
di, stranieri immigrati ecc...).

Quello che noi vorremmo trasmettere
con questo breve scritto è un invito a ri-
flettere sul passato, su come si è andata
a modificare la realtà fino ad arrivare ai
tempi nostri, ma soprattutto vogliamo
sottolineare l'importanza di non la-
sciarsi condizionare da idee superficiali.
Informarsi è il modo migliore per trar-
ne vantaggio, arricchendo il proprio ba-
gaglio culturale.

Il “Banco Rosso” al ghetto ebraico
Elisa Morandini e Agnese  Contessi 

Classe  4  B  SSS  ISIS  R. D’ARONCO  

Un giovedì di sole siamo andate in
gita di classe a Venezia, città tanto cara
ai turisti che ha una lunga e articolata
storia, oltre che un grande fascino.
La nostra prima tappa è stata il ghetto
ebraico.
L'area si trova lungo il sentiero di Can-
nareggio, ancora oggi sede della co-
munità ebraica di Venezia.
Coloro che professano questa religio-
ne venivano “dipinti”un tempo come
usurai, gente avida, ma la presenza de-
gli ebrei a Venezia era di tutto interes-
se per la Serenissima (Repubblica di Ve-
nezia), perché erano scaltri mercanti e
perché solo loro potevano prestare
denaro in pegno, ciò che invece era vie-
tato dalla religione ai cristiani.
Esistevano tre banchi dei pegni a Ve-
nezia, tutti e tre affacciati su Campo del
Ghetto Nuovo: il banco rosso (l'unico ri-
masto dopo 500 anni, come testimo-
nianza, nel cuore del più antico ghetto
del mondo), il banco verde e il banco
nero, probabilmente chiamati così per
il colore delle ricevute che venivano con-

e l'articolo 3 della Costituzione

scuola>
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Lamps! Lamps!
Lamps!Lamps!

“La nostra esperienza
pluriennale per realizzare

piccole o grandi opere
a casa vostra.”
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Vi proponiamo la lettura di un diario
importante nella Fondazione Archivio
Diaristico Nazionale (Pieve di S.Ste-
fano-Valtiberina toscana-da Saverio
Tutino), promosso dal Laboratorio per
la ricerca e la didattica della storia
dell'Università di Udine 
L'autrice è la gemonese Tiziana
Rizzi , il titolo "Raccontare il ter-
remoto: il diario di una ragazza
di Gemona".

Riportiamo l'inizio del racconto

società>

6 maggio 1976
DIARIO DAL TERREMOTO

Filosofia è la materia più ostica che conosca, mi ritrovai a pensare mentre
scorrevo con lo sguardo quella interminabile facciata scritta a caratteri troppo
piccoli, un vero tormentone.
Anna ed io preferivamo studiarla assieme, di solito a casa sua.
Quel giorno optammo invece per la mia camera. Vi trascorremmo un pome-
riggio irrequieto, immerse nel continuo andirivieni di Fulvio e Milly. I miei
fratelli, più per curiosità che per reale necessità entravano continuamente
nella stanza distraendoci.
Che paradiso avere fratelli  maggiori - mi venne spontaneo pensare facendo
il raffronto con  Giusy - quelli la tua età l’hanno superata, non nutrono per-
ciò alcuna curiosità e ti lasciano in pace.
Da lei trascorrevano intere settimane senza che mi capitasse di incontrare
suo fratello o sua sorella, solo passi frettolosi sulle scale e chiuder di porte
ne rivelavano la presenza discreta, mentre il silenzio non ne denunciava ob-
bligatoriamente l’assenza. Era la sua una famiglia tranquilla, di adulti, abi-
tuata a lunghi silenzi. (...)
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società>

Banksy ha lasciato di nuovo il segno. Que-
sta volta sul muro di una scuola elemen-
tare di Bristol, nel Regno Unito, la Bridge
Farm Primary. Il murales mostra un bam-

bino con un bastone che spinge una ruota in fiamme. A scoprirlo, alle 6.55 di lunedì
mattina, è stato il guardiano, Jason Brady, incredulo. Accanto all'opera c'era una let-
tera in cui Banksy spiega che è un riconoscimento per il fatto che in quella scuola gli
è stata intitolata un'aula. "Cara Bridge Valley School, grazie per avermi intitolato un'au-
la. Fate una foto. Se non vi piace, sentitevi liberi di aggiungere cose. Sono sicuro che
i maestri non si dispiaceranno. Ricordate: è sempre più facile ottenere il perdono che
il permesso", si legge nella lettera, che si intitola "Caro guardiano". 

A causa di disguidi in-
dipendenti dalla nostra
volontà il precedente
numero non è stato di-
stribuito a tutti i lettori.
Ce ne scusiamo e chie-
diamo di segnalarci
eventuali problemi e di
richiedere copia nel
caso si verificassero an-
cora errori nella distri-
buazione. 
grazie         

La redazione

Ospedaletto, dietro la chiesa: un po' di confusione...Gemona Gentro, via Cavour: Nessuna via di fuga 

Riceviamo queste due foto dalla lettrice Christiane Hagelloch,
originaria di Monaco in Baviera e residente a Gemona da alcuni anni.

In copertina
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Trekking 
Sci alpinismo 
Alpinismo 
Running 
Free climbing

Laboratorio sci-tennis 
Assistenza post-vendita 

Gemona del Friuli 
Via Roma 150
tel: 0432.981367
dellamar@msport.191.it

società>

Piera  Londero  e  Lorenzo  Londero

Come l'anno scorso, anche quest'anno in piaz-
za del Municipio c'era anche la banda a festeg-
giare il 25 aprile 1945, il giorno della Liberazio-
ne dal nazifascismo.

Più di qualcuno dei presenti avrebbe gradito che
la banda  avesse suonato anche  BELLA  CIAO,
la canzone simbolo della Resistenza e univer-
salmente nota e cantata come inno di libertà e
di lotta alle ingiustizie.

A Gemona sono prevalsi, purtroppo, vecchi e nuo-
vi veti, anche autorevoli e così  BELLA  CIAO  non
si è potuta né suonare, né cantare.
Questi veti non fanno onore a Gemona, anche
perché negano ai cittadini l'opportunità di co-
noscere una canzone apprezzata in tante parti
del mondo.
Con questo spirito ne pubblichiamo il testo.

il testo di

BELLA CIAO

Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato,
e ho trovato l'invasor.

O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.

E seppellire lassù in montagna,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire lassù in montagna,
sotto l'ombra di un bel fior.

E le genti che passeranno,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E le genti che passeranno,
mi diranno “Che bel fior!”

E' questo il fiore del partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao! bella ciao, ciao, ciao!
E' questo il fiore del partigiano,
morto per la libertà.



ambiente>

CENTRO di RIUSO MAI STRASSÂ
L’iniziativa  di cui abbiamo già dato conto
nei numeri precedenti ha preso avvio nel
novembre 2015 anche a seguito di un
progetto presentato e  autorizzato dalla
Regione. Il Circolo di Legambiente ne è
promotore e gestore. 
La finalità dell’iniziativa è recuperare
beni usati (oggettistica, mobilio ed al-
tro) destinati a diventare rifiuti, con
l’obiettivo di creare nel tempo microe-
conomie, ovvero saldare la sostenibilità
dell’attività che si configura come un
esempio di economia circolare (mai-
strassâ) , alla solidarietà e al lavoro.

Alcuni dati
Vi è una consistente offerta di beni e il
trend non pare destinato a flettersi; a
fine maggio i conferimenti sono stati
1450, percentualmente suddivisi in mo-
bili 36%, elementi di arredo 34%, appa-
recchiature elettriche 14%, elettrodome-
stici 6%, il resto fra apparecchiature
informatiche, oggettistica, sport ed og-
getti vari. 
Ugualmente buona la domanda; sempre
a fine maggio il prelievo è pari a 670 con
percentuali analoghe alle entrate.
Ampio anche il raggio di azione com-
prendente non solo i comuni di Gemona
e del circondario, ma anche provenienze
lontane, da Udine e dalla Provincia di
Pordenone.

E domani?
Legambiente chiude il progetto al 31/12
ed ora si sta pensando ad una sua conti-
nuità, che appare non solo opportuna,
ma rispondente alle esigenze sociali,
economiche e ambientali  i cui primi se-
gnali risultano evidenti dall'esperienza
sin qui condotta.
Questo nuovo capitolo presuppone un
lavoro di squadra fra i responsabili isti-
tuzionali, Enti locali e associazione,  per
creare nuovi valore alla sperimentazione
fino ad oggi attuata.

Uno degli strumenti per garantire conti-
nuità all’esperienza  potrà essere la co-
stituzione di un'Associazione di promo-
zione sociale, in cui lavoro volontario e
lavoro retribuito potranno convivere.

L’economia circolare
Il tema che ha informato questa espe-
rienza e suggerito  il nome “Maistrassa”
è quello dell’economia circolare: non più
una produzione “lineare”  con “rifiuti” a
fine ciclo, ma un'economia dove “il ri-

fiuto” ridiventa un bene o ancor meglio il
bene mantiene il suo valore attraverso
operazioni di riparazione, ricondiziona-
mento e riuso e non diventa un rifiuto o
meglio ancora un bene che è progettato
per durare. In un mondo con risorse finite
è l’unico modello praticabile.

FESTAMBIENTE
Per sostenere questa iniziativa  Legam-
biente Regionale organizza al centro di
Maistrassâ “Festambiente”: una due
giorni di incontri e  dibattiti, ma anche di
festa, sull'economia circolare.  E' l'occa-
sione, previo adeguato approfondimento
sul tema del riuso, per promuovere nel
comprensorio gemonese, una struttura
organizzativa che possa essere anche
modello per altri territori. Non tutti i pro-
blemi sono risolti; molto rimane da fare
sul piano locale e regionale. , in primis,
indicare alla politica regionale una via

più attenta nel coordinare ed indirizzare
le varie iniziative di riuso, ad iniziare
dalle sedi logistiche.

Ma perchè Festambiente a Gemona?
Gemona ospita il centro Maistrassà, il
primo funzionante in Regione, ed è quindi
titolata per mandare un messaggio inno-
vativo, offrendo nel contempo all'ecolo-
gismo gemonese la nuova bandiera di un
territorio vivace, espressione ancora di
valori ambientali di grande significato.
Accanto al simbolo del Cigno di Legam-
biente potrà comparire il centro di riuso
di Gemona, segno ed espressione di un
territorio virtuoso. A questo appunta-
mento parteciperanno rappresentanti di
Istituzioni locali e non, esperti, imprese
dell’economia circolare, associazioni e
tutti i circoli della Regione. Inoltre la Pre-
sidente nazionale di Legambiente. Di
questo il Circolo ne è  onorato.

Patrocinio del Comune di Gemona e della Regione FVG


