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Editoriale

croce longobarda in oro e pietre. (croce di Gisulfo).
Cividale, Museo Archeologico

Forescj in Friûl
Cuant áno tacât a rivâ i forescj in Friûl? Tancj secui prime di Crist: tal cuint
secul p.d.C., dopo la Ete dai Cjastelîrs, a jerin jentrâts i Celtics (chei che
cualchidun tai ultins agns dal ‘900 al á dite che a jerin i prins vêrs Cjargnei
e Furlans) che, vignint dal cûr de Asie, a jerin jentrâts in Europe daûr des
aghis dal Danau e de la Drau e dopo a jerin rivâts in Cjargne e in Friûl.
Dopo a rivarin i Romans che nus lassaran lenghe, organizazion dal teritori,
grandis citâts come Aquilee: lis usancis e lis culturis di chei che a vivevin
prime si misclicin cu lis leçs e la organizazion civîl dal stât roman.
E tal sanc dai Furlans di vuê o cjatin olmis di altris popui che o vin simpri
clamât “barbars”, a tacâ di chei di Atile o dai Ostrogôts fintremai ai Longobarts che cumò o vin imparât a preseâ e che no clamìn plui “barbars invasôrs” ma si svantin di vêju vûts tant che nestris antenâts.
Ma cence lâ tant indaûr tal timp, vie pe Ete di mieç a passarin francês,
venezians, gjermanics, fintremai i Turcs e, dopo dal Patriarcjat, il Friûl al
cambià aministrazion statâl: di Vignasie a Napoleon, dal Imperi Asburgjic,
ae Italie. Ogni volte a rivavin funzionaris e soldâts dal gnûf regjim: venezians o piemontês, francês o todescs, dal centri o dal sud de Italia.
E intant int nassude in Friûl e lave a cirî lavôr ator pe Europe viers il nord,
a soreli jevât o a soreli a mont e viers la fin dal 1800 ancje vie pes Americhis.
Cussì par cuasi 150 agns, fintremai al famôs taramot da 1976, un pocje di
gnove int e rive in Friûl, tanj furlans a van ator pal mont e plui di cualchi
esercit forest o nostran al fische lanestre tiere.
(da Int in Friûl 017.0 di Guglielmo Pitzalis)

Guglielmo Pitzalis è medico di sanità pubblica, già dirigente di Medicina Sociale del Dipartimento
di Prevenzione di Udine. Membro del gruppo Immigrazione Salute FVG e della Società italiana
di Medicina delle Migrazioni.
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Profughi a Gemona: nove mesi di accoglienza
Il resoconto di una
due giorni che ha mostrato
la città di Gemona come
un modello di accoglienza.
“Buonasera a tutti, Gemona è una città bella e pulita. È un dono di Dio: da
un lato si trovano le montagne e dall’altra parte la pianura, con in mezzo
i ruscelli. Gli abitanti di questa città
sono persone molto generose e ci
hanno aiutato moltissimo. Nel gruppo che ci accompagna ci sono persone che si occupano di diversi compiti, come presentarci la città, insegnarci l’italiano, farci assaggiare la cucina italiana. Siamo stati anche in altre città, ma qui ci sentiamo a casa.
Mi trovo da otto mesi a Gemona e
nessuno ci ha guardato con odio o si
è rivolto a noi con rabbia o distacco.
Può darsi ci siano persone che abbiano pensato perché siamo venuti
nel loro paese? Può darsi abbiano
pensato che siamo persone malvagie
e che i loro figli siano in pericolo, ma
con il passare del tempo hanno cambiato idea perché noi non siamo persone del genere. Ci troviamo qui per
proteggere le nostre vite. Grazie.” Con
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queste toccanti parole MumhamadAdeel è intervenuto nella serata di approfondimento “Profughi a Gemona: nove mesi di accoglienza”, organizzata da un nutrito gruppo di associazioni che si è svolta sabato 11
marzo scorso presso il centro Glemonensis.
Una serata densa di contenuti, animata dalle riflessioni di Mons. Giancarlo Perego (Direttore nazionale della Fondazione Migrantes), del Dott.Fabio Di Lenardo (Direttore CRI Comitato
di Udine) e dalle testimonianze di Abdullah Shad Syed mediatore culturale
insieme ad alcuni dei richiedenti asilo accolti a Gemona. “Io ho 26 anni,
in patria lavoravo in un grande negozio di vestiti. Sono qui in Italia da
luglio 2015, in Pakistan ho tutta la mia
famiglia: i miei genitori, 5 fratelli e 4
sorelle. Qui tante persone ci aiutano.
Non sono andato a scuola in Pakistan,
quello che ho imparato è merito dei
maestri di italiano e voglio dire grazie a loro” ha raccontato Safi Ghulam,
a cui ha fatto eco Saghar Waleed, attualmente maggiorenne, partito dal
Pakistan quando aveva solo quindici anni: “Ho attraversato a piedi l’Iran,
la Turchia e la Grecia. Nella città di Lahore studiavo al college. Parlo urdu

ma durante il viaggio ho imparato il
greco e adesso anche un po’ di italiano. A Gemona è bello vivere perché
le persone sono tanto gentili. Vado a
scuola da due settimane e le lezioni
mi interessano molto. Vorrei restare
in Italia e continuare a studiare.” Anche Ubaid Khan conferma: “A Gemona sto bene perché ci sono cose belle come la scuola, la pallavolo, gli autobus. Le persone con noi sono molto brave, possiamo fare tante cose insieme.”
Il comitato di volontari che ha promosso l’evento si è costituito nei
mesi scorsi grazie al coinvolgimento
spontaneo di oltre una trentina di persone, privati cittadini e volontari di numerose associazioni. “A Gemona ci si
conosce tutti e ci sono anche molte realtà di volontariato; per prima cosa ci
siamo organizzati in sottogruppi in
base alle diverse attività da organizzare e da subito abbiamo pensato di
far conoscere il nostro territorio” racconta Igor Londero, uno dei volontari del Comitato accoglienza di Gemona
“abbiamo organizzato gite a Sant’Agnese, sul monte Cuarnan, a Venzone, al Lago dei tre comuni, perché
amiamo la nostra terra, la nostra
gente e vogliamo condividerle.”

“L’unico modo per vincere il pregiudizio è il contatto. Un contatto umano a cui non possiamo sottrarci e che
ci regala una nuova prospettiva”
commenta Mila Brollo, volontaria e
psichiatra, moderatrice della conferenza.
“Forse le migrazioni chiedono proprio
questo: di ripensare ai nostri luoghi
di vita” - conclude Mons. Perego - “le
migrazioni sono una provocazione ad
uscire da alcune logiche di chiusura
e ci chiamano a rimettere in discussione il senso della città. La città è “la
civitas”: una comunità dove le relazioni, i beni comuni sono aspetti importanti sui quali costruire convivenza. Il fatto che questi giovani abbiano ricordato nelle loro testimonianze l’importanza della scuola, dell’ambiente, dei luoghi, ci riporta a considerare che i Beni comuni sono la prima cosa a cui dobbiamo pensare
per la costruzione dell’integrazione.
I migranti sono un’occasione per ripensare il senso delle nostre città, a
partire da alcuni beni che siamo chiamati a condividere con chi, a volte ce
ne dimentichiamo, fugge da 35 guerre in atto, da oltre 100 disastri ambientali, da persecuzione politica
e/o religiosa, dal terrorismo.
Lo scorso anno solo in Pakistan sono
stati quasi 12.000 i morti per terrorismo. Mettersi in cammino, migrare,
soprattutto forzatamente, porta con
se il dolore di dover lasciare la propria
famiglia, la propria storia. Ritrovare in
una città almeno nuovi affetti, nuovi
sentimenti, amicizia, genera quello
che abbiamo sentito stasera e cioè
una familiarità nuova. Forse, anziché
costruire contrapposizione sociale e
conflitto, varrebbe la pena nelle no-

stre comunità costruire queste occasioni di incontro che sono generatrici di nuove amicizie e di futuro. Questo è un patrimonio giovanile, l’età
media è di 21 anni, che forse meriterebbe di essere visto come risorsa,
perché il vantaggio è di entrambi: la
società rinasce anche attraverso questi giovani, se valorizzati.”
Questo non è solo un modo di dire ma
ci deve far riflettere dato che nel nostro Friuli il calo demografico ha raggiunto la proporzione di 6,8 nati a
fronte di 13,3 morti.

La domenica successiva si è svolta,
sempre presso il Glemonensis, la festa multietnica con il pranzo comunitario dove si sono condivisi cibi,
danze e molta allegria.
Al pranzo ha partecipato anche il
Prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, il quale ha sottolineato il clima positivo e costruttivo con cui la presenza
dei richiedenti asilo sta procedendo
a Gemona, a dimostrazione del fatto
che un’accoglienza diffusa con numeri
limitati di persone è possibile.

il tavolo dei relatori al convegno svolto a Gemona l’11 marzo
Un momento del pranzo comunitario
Intervista ad un profugo
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I due giorni di eventi al Glemonensis
sono nati dunque dal desiderio dei volontari di portare in dono alla cittadinanza di Gemona l’esperienza vissuta in questi primi nove mesi di accoglienza, partiti con un dibattito
molto acceso nella borgata di Godo
e approdati domenica scorsa ad un
pranzo sereno e conviviale in cui
ogni partecipante ha condiviso il
proprio cibo assieme al desiderio
profondo di fraternità.

politica>

UTI: un problema
infinito (o finito?)
di Mauro Pascoli

Nella difficoltà (o forse scarso interesse) dei cittadini a comprendere i
motivi della conflittualità sulle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), il
confronto politico si è ormai trasformato in un “corpo a corpo” senza
esclusione di colpi.
Al motto di “tutti contro tutti” (Amministrazione regionale, Sindaci, partiti politici, dipendenti comunali, sindacati,…) si sta consumando un conflitto di cui diventa sempre più difficile capire le ragioni di fondo.
L’avvicinarsi della data delle elezioni regionali contribuisce certamente
a scaldare gli animi, ma è evidente
che ci sono altri aspetti che concorrono ad innescare la bagarre.
E’ forse interessante ricostruire il
quadro della vicenda, senza sposare
l’una o l’altra delle posizioni in campo, come pure evitando di affrontare
questioni complesse quali la sovranità dei territori, l’identità delle comunità locali, la democraticità dell’azione amministrativa, etc.

>
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Partiamo innanzitutto dal fatto che
l’esigenza di una riorganizzazione
del sistema di governo locale (cioè degli Enti locali) da tempo è ritenuta una
delle principali questioni da affrontare
nella nostra Regione: tutti i candidati della precedente tornata elettorale per la Regione, hanno dichiarato nel
loro programma la volontà di intervenire per modificare l’attuale assetto amministrativo del FVG, ritenuto
ormai insostenibile.
Chi ha governato la Regione dal 2013,
ha perseguito questo obiettivo con
una serie di riforme che si possono
riassumere in: eliminazione delle
Province, incentivazione alla fusione
tra Comuni, istituzione di enti di area
vasta denominati UTI.
A che punto siamo
Lo stato di attuazione di queste riforme ad oggi è il seguente: le Province
sono state eliminate; le fusioni tra Comuni si sono attuate in maniera limitata e molto contrastata (vedi il caso
paradossale di Gemona - Montenars);
le UTI hanno avuto un percorso tormentato fin dalla loro istituzione.
Sulle Province si può dire che è calato
definitivamente il sipario (è il caso, a tutti gli effetti, di prenderne atto).
I Comuni non accettano (se non in pochi casi) di fondersi tra di loro, ritenendo
che questo comporti la sparizione dei

più piccoli a scapito dei più grandi e comunque ritengono che, più che di un
fondersi, si tratti di un confondersi.
Dall’altra parte i Comuni più piccoli (e
sono la maggior parte nella regione)
denunciano l’impossibilità di proseguire nella loro attività per mancanza
di risorse sia finanziarie che di personale.
Ma allo stesso tempo molti degli
stessi Comuni non vogliono far parte delle UTI (che ne manterrebbero
l’esistenza, mettendo in comune e razionalizzando diverse funzioni amministrative) perché vi intravvedono
una perdita di autonomia, per di più
imposta dall’alto.
Il numeroso personale delle ex Province, che avrebbe potuto/dovuto
rinforzare le strutture comunali, sembra venga prevalentemente assorbito dalla Regione.
Tutti denunciano una situazione sempre più confusa, ognuno attribuendone agli altri la causa, nessuno ammettendo le proprie responsabilità.
E’ evidente che un simile stato di cose
costituisce un ideale campo di battaglia per i vari interessi politici (sarebbe forse più onesto chiamare partitici, cioè di parte) in campo.
Ma…
Alcuni aspetti meriterebbero di essere
presi maggiormente in considerazione:

2- A dispetto di come è stata spesso
presentata, una riforma di sistema,
qualunque essa sia, ha dei costi,
perlomeno nel breve periodo. Anche se l’obiettivo è quello di razionalizzare e ridurre le spese, rendendo più efficiente il funzionamento della macchina pubblica, i risultati si possono misurare una volta a regime, e
comunque il “guadagno” non va solo

valutato in termini di spesa, ma anche
di migliori prestazioni.
3- L’obiettivo principale di un’organizzazione territoriale per aree vaste
(in questo caso le UTI) dovrebbe essere quello di creare e sostenere lo
sviluppo locale, che ha sempre più bisogno di proporsi attraverso sistemi
più forti ed organizzati rispetto ai Comuni singoli che, da soli, realisticamente poco possono fare. Se la sfida
è quella di reagire ad una fase di indebolimento complessivo della nostra
Regione, una delle azioni utili è certamente anche quella di riformarne
l’assetto. Ma il tema così decisivo dello sviluppo locale, pur presente nei
contenuti della riforma, è stato preso in scarsa considerazione, o è stato addirittura assente nel dibattito
pubblico. La riorganizzazione dei servizi erogati dai Comuni, argomento invece “virale” del confronto/scontro,
è sì un passaggio importante, ma si
potrebbe anche ottenere attraverso
forme associative che non implichino
l’istituzione di un nuovo ente.
4- Si percepisce diffusamente una certa tendenza a non fare dei cambiamenti ritenuti troppo radicali, a mantenere lo status quo, che però si
scontra con la sua oggettiva impraticabilità: l’eliminazione delle Provin-

ce ha innescato un processo irreversibile, che ora ha soprattutto la necessità di essere governato.
Serve anche un po’ di buon senso
Tornando al groviglio che si è creato
intorno alle UTI, cui la gran parte dei
cittadini del FVG sta assistendo senza, credo, capirne granché, stupisce
in questo bailamme l’assenza dell’esercizio di un po’ di buon senso,
come pure di una visione di futuro.
Ed a questo punto è legittima una domanda: chi si troverà fra un anno a governare la Regione, magari a parti politiche invertite, come penserà di riprendere in mano una situazione
così destabilizzata? Visto che comunque si troverà a risolvere il medesimo problema della riforma degli
Enti locali, con le medesime caratteristiche e, presumibilmente, senza la
bacchetta magica.
Ultima considerazione
Un’innovazione strutturale si scontra
sempre con forti resistenze al cambiamento.
Questo può produrre un semplice
rallentamento dell’azione o l’aggiustamento dei suoi contenuti.
E’ però irresponsabile (e a danno
dei cittadini) sfruttare strumentalmente la sola spinta fisiologica alla
conservazione.

fotografia di Mara Mardero
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1- L’esigenza di riorganizzare il governo del territorio della regione, non è
solo una convinzione politica comune,
ma deriva da circostanze abbastanza
serie. La crisi economica che dura ormai da più di un decennio, ha penalizzato non solo il sistema produttivo
regionale, ma anche quello della pubblica amministrazione, che nelle parti più deboli si è trovata a combattere contro una grave mancanza di risorse. Da parte sua il sistema regionale
nel suo insieme, sta subendo un notevole deterioramento sia nella competizione economica (siamo agli ultimi posti tra le Regioni più sviluppate
in Italia), sia nella compagine sociale
(il problema demografico sta assumendo contorni pesanti). Insomma,
forse non sarà l’aspetto decisivo, ma
la riorganizzazione degli Enti locali è
una delle risposte per modificare un sistema regionale che si sta via via rivelando insostenibile.

ambiente>

Marzo: mese della mobilità dolce
Marzo è il mese della mobilità dolce: a piedi, in bicicletta, su rotaia.
Facciamo il punto con il Circolo di Legambiente e il Comitato Pendolari Alto Friuli.
Sulla mobilità elettrica riportiamo un’ interessante iniziatva dello IAL
a cura della redazione

Le PISTE CICLABILI
a cura di Sandro Cereghini
Una volta la primavera portava
le rondini; negli
ultimi anni nel
territorio del gemonese porta
soprattutto
strani ciclisti, di solito stranieri carichi di bagagli, che si aggirano persi e
perplessi con carte stradali e GPS

>
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alla ricerca di improbabili percorsi
ciclabili perlopiù presenti solo nelle
loro mappe. Ed invero per chi volesse
consultare l’apposito sito della regione troverebbe in effetti disegnate
sul nostro territorio ben 4 ciclovie di
interesse regionale su 10 previste
(FVG1 “Alpe-Adria”, FVG3 “Pedemontana”, FVG5 ”del Tagliamento”
e, se pure solo come punto di partenza la FVG8 “della Carnia”).
Purtroppo nella realtà ben poco si
vede di quanto pensato e (forse) vo-

luto: la FVG1, tratto italiano della “famosa” Alpe-Adria Salisburgo-Grado,
è considerata terminata nei trecento
chilometri austriaci, è splendidamente realizzata nei tratti Tarvisio–
Moggio e Cervignano-Grado (tratti in
forza dei quali continua a vincere
premi nazionali ed internazionali), è
discutibile e sicuramente migliorabile ma almeno tracciata da Buia a
Cervignano ma vede proprio nel
tratto gemonese (da Moggio ad
Osoppo passando o meglio saltando

i tratti di Venzone e di Gemona) il
principale tratto mancante di tutti i
suoi 400 chilometri, vero “buco
nero” dove si perdono i cicloturisti
sopra richiamati e dove si perdono
anche le possibilità di uno sviluppo
turistico ad essi collegato. Quanto
alla FVG 3, parzialmente realizzata
in alcuni tratti pordenonesi, è del
tutto assente nel gemonese e solo i
progetti legati al ripristino turistico
della ferrovia Gemona-Sacile, potranno, auspicabilmente, promuoverne la realizzazione. Neppure in
cantiere invece la realizzazione della
FVG5, quella che, con pochi interventi mirati, potrebbe competere con
le più famose ciclovie europee che
seguono i percorsi dei principali
fiumi accompagnando fino al mare
l’ultimo fiume con letto “naturale”
rimasto in Europa ovvero il Tagliamento.
Ebbene, in questo desolante panorama se pur qualche piccolo passo (o
pedalata) in avanti dopo infiniti sforzi
(soprattutto burocratici) viene fatto
(la Venzone-Gemona realizzata dalla
ex Comunità montana è sicuramente
l’esempio più piacevole); sono passi
così piccoli che, se confrontati non
con quanto avviene in molti paesi
europei (troppo avanti rispetto alla
situazione italiana) ma anche solo in
altre regioni vicine a noi (Trentino,

Veneto ed Emilia per esempio) sono
passettini che paiono lasciarci indietro piuttosto che proiettarci in avanti.
Ancor più stride questo desolante
quadro se si pensa agli sforzi, soprattutto di “marketing”, che vorrebbero promuovere questo territorio come terra dello sport (o
Sportland che dir si voglia), laddove
nulla potrebbe essere più funzionale
ad una attività sportiva diffusa ed
accessibile a tutti come la realizzazione di percorsi ciclabili affrontabili
da tutti ed in totale sicurezza.
Alla ciclovia Alpe-Adria il circolo legambiente ha dedicato un’apposita
conferenza ad Ospedaletto nella primavera scorsa; in quella sede sono
state presentate le potenzialità anche di sviluppo turistico ed economico che una moderna via ciclabile
può portare; molte promesse e molti
impegni si sono allora sentiti da
parte dei politici presenti ma a distanza di un anno dobbiamo registrare come poco sia stato fatto
(l’unica vera novità è il tratto di prossima inaugurazione Resiutta-Moggio) e molte promesse risultano non
mantenute. E se il quadro istituzionale è da allora molto mutato essendo stata abolita la Comunità
montana ed essendo venute meno le
competenze in materia della Provin-

cia, non di meno l’elemento di litigiosità, di confusione e di incertezza
è, se possibile, ancora maggiore essendosi affacciati nuovi soggetti (le
istituite UTI ma anche i vari comuni
rimasti fuori dalle stesse), ciascuno a
rivendicare il suo piccolo orticello
che, se coltivato senza una visione di
insieme e con recinti e steccati a propria protezione, invece di far crescere sul territorio valide alternative
per una mobilità dolce genera tratti
morti senza significato e senza prospettive.
Ci sentiamo quindi in dovere di riprendere la discussione dove l’abbiamo lasciata l’anno scorso e lo faremo in una prossima conferenza nel
mese di maggio rivolgendoci sicuramente ai politici locali a cui chieder
conto di quanto fatto e soprattutto
non fatto ma ancor di più a quegli
operatori economici che potrebbero
e forse dovrebbero farsi essi stessi
attori e protagonisti per sollecitare
non solo il necessario completamento delle opere promesse ma anche una intelligente e moderna gestione delle stesse affinchè possano
diventare quel volano anche economico da tutti auspicato. Chi volesse
farsi parte attiva può contattare il
Circolo Legambiente gemonese pedemontanagemonese@legambientefvg.it
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La stazione di Osoppo
in una foto anni ‘60

LA FERROVIA
PEDEMONTANA
Intervista ad Andrea Palese del
Comitato Pendolari Alto Friuli
Facciamo il punto
sulla ferrovia pedemontana.
Cosa è successo
dopo la manifestazione organizzata da diverse
associazioni che si è svolta in stazione nel novembre 2015 a sostegno
del ripristino della Gemona – Sacile?
Tante cose sono successe.
E’ stato siglato il Protocollo d’Intesa
tra Gruppo FS e Regione che permetterà entro il 2018 la riapertura
del traffico passeggeri lungo il tratto
Sacile-Maniago e l’avvio del servizio
turistico su tutta la linea a cura della
Fondazione FS.
Sarà la prima ferrovia d’Italia ad essere utilizzata sia per il trasporto
passeggeri regionale che per il servizio turistico. L’investimento del
Gruppo FS è di quelli importanti, ben
17 milioni di euro.
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E’ in fase di approvazione al Senato
(la Camera l’ha già votata) la legge
sulle ferrovie turistiche (ddl Iacono),
nel cui elenco è inserita anche la Gemona-Sacile.
Che ruolo hanno avuto in tutto questo le associazioni?
Fondamentali, sono state “la locomotiva” della rinascita della Pedemontana, sensibilizzando il Territorio
con numerose iniziative e pungolando le Istituzioni ad assumere le
decisioni.
La svolta è stato senza dubbio l’incontro ad Agrigento con il direttore
della Fondazione FS, ing. Luigi Cantamessa, il quale ha accolto il nostro invito di far diventare la Gemona-Sacile,
l’ottava linea turistica del progetto nazionale “Binari senza Tempo”.
I Comuni lungo la tratta sono uniti e
convinti che la ferrovia è una straordinaria opportunità di sviluppare anche economie sostenibili?
Non tutti. Ci sono Comuni come Gemona, Cavasso Nuovo e Pinzano che
si sono già attivati ottenendo il comodato delle stazioni e finanzia-

menti regionali per la realizzazione di
interventi in grado di sfruttare gli immobili ferroviari ad uso turistico.
Altri invece stanno alla finestra.
Il treno tornerà a viaggiare nel 2018
e l’errore più grande che possiamo
fare è quello di arrivare impreparati
all’appuntamento.
Il convegno organizzato a Gemona il
31 marzo da associazioni nazionali
quali FIAB, Legambiente, Italia Nostra e dal comitato pendolari quali
obiettivi si era posto?
L’obiettivo è quello di far rete sul Territorio, creando sinergia tra i vari portatori d’interesse e in particolare tra
gli operatori turistici.
Il Convengo aprirà una tre giorni di
manifestazioni nazionali dedicate
alla Pedemontana.
Avremo i riflettori puntati e sarà
un’occasione per mettere in vetrina
le nostre eccellenze.
Lo scopo delle associazioni non è
solo quello di rivedere il treno correre sui binari, ma la realizzazione di
un vero progetto economico di area
vasta.

LA FERROVIA PEDEMONTANA

Un progetto di territorio
di Davide Copetti
Nel corso degli
anni l’offerta di
trasporto lungo
la ferrovia pedemontana si è diversificata: dal
1997 in poi il
treno ha svolto servizio feriale solo
sul tratto Pinzano-Sacile per studenti
e lavoratori mentre saliva fino a Gemona solo nel fine settimana. Questo fino a luglio 2012, anno dello svio
e della conseguente sospensione
della circolazione sulla linea. Nel
febbraio 2016 a Pinzano è stato siglato un accordo fra i Comuni serviti dalla Pedemontana per chiedere
il ritorno del treno su tutta la linea,
connesso anche ad un progetto di
sviluppo turistico.
La Regione ha incaricato per la reda-

zione del suddetto progetto il GAL
Montagna Leader di Maniago, quest’ultimo però non è rappresentativo
di tutti i Comuni e quindi presenterà
un progetto che comprende solo le
comunità comprese fra Caneva e Pinzano. Il trasporto pubblico locale è
un servizio sociale, accompagnarlo
con un servizio turistico ha lo scopo
principale di aprire la linea a un
nuovo mercato e quindi renderla
economicamente più sostenibile.
Questo risultato però si ottiene solo
se il progetto di sviluppo turistico
rappresenta unitariamente l’intera
ferrovia. Nelle settimane passate
l’Assessore Santoro ha visitato la riserva regionale del lago di Cornino
definendola“una delle eccellenze del
nostro territorio che svolge un ruolo
attrattivo sotto il profilo turistico ma
anche educativo”, poi ha partecipato
a Berlino ad un altro incontro che
trattava il tema del turismo sostenibile nei siti patrimonio dell’Unesco

come il parco delle Dolomiti Friulane
che è stato inserito in questo prezioso elenco nel 2009. Proprio questi
due elementi possono rappresentare
unitariamente l’intera linea.
Se il progetto di sviluppo turistico non
comprenderà anche i Comuni della
Provincia di Udine e i capolinea della ferrovia Pedemontana sarà difficile attirare i turisti in arrivo dall’Austria
che pedalando lungo la ciclabile
FVG3, costeggiando la Gemona-Sacile, si dirigono verso Venezia. Il ritorno del treno però non è solo l’occasione per ripensare l’infrastruttura
dandole una vocazione più turistica,
ma è prima di tutto il momento giusto per riorganizzare il servizio di
trasporto pubblico del pordenonese,
inserendo realmente la Gemona Sacile in un sistema in cui il treno e la
corriera fanno squadra, dimenticando quindi i modelli di esercizio precedenti che sono stati la principale
causa di insuccesso del treno.
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MOBILITA’ ELETTRICA
L’iniziativa dello IAL
Pense e maravee è sempre stato attenta al mondo della scuola e alle
innovazioni che vi si realizzano.
Sono un modo per produrre competenze e cultura orientate al futuro e
anche un modo per arricchire il territorio di nuove opportunità.
Lo IAL FVG, ente di formazione professionale, a fine febbraio ha realizzato un seminario sulla mobilità elettrica dal titolo “Progetto Automotive:
E–Mobility & Industry 4.0, Formazione su vetture elettriche e domotica dell’auto”.
Presenti al seminario esponenti dell’ANCI in rappresentanza dei comuni
regionali, Confartigianato Imprese
Udine, esperti di livello nazionale e
Marca Trevigiana che ha seguito direttamente con il Ministero dei Trasporti l’iter della normativa sulle trasformazioni dei motori endotermici
in elettrici (retrofit).
PM ha intervistato Davis Goi, coordinatore del settore auto dello IAL, sul
senso dell’iniziativa.
Quali sono stati i temi più interessanti emersi dalle relazioni?
Massimo Tammaro che lavora in Ferrari ha sottolineato che il cambiamento va visto non come una perdita di traguardi raggiunti ma
piuttosto come nuove prospettive e
nuove figure professionali che costantemente devono adeguarsi alle
tecnologie; gli ingegneri Dario Nacci
(già Direttore tecnico Pininfarina) e
Zinu Park (responsabile della creazione di una Ferrari Corporate Academy) hanno presentato progetti innovativi sui veicoli elettrici e sui kit di
trasformazione dei motori endotermici in elettrici; Liberato Buccione in
rappresentanza di CIEL, esperto di
colonnine di ricarica, ha schematizzato le varie tipologie di ricarica elettrica adottate dai principali produttori di auto elettriche.
Interessantissimo il collegamento su
Skype con il dott. Marco Loglio che in
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La prossima iniziativa?
E’ fissata per il 27 maggio 2017 ;
verrà organizzato un meeting sulle
auto elettriche e … sempre connesse!

borazioni istituzionali e tecniche, ha
come obiettivo quello di revisionare
la figura professionale quadriennale
definendo le competenze necessarie per la manutenzione dei veicoli
che già oggi sostituiscono le tradizionali auto a benzina e diesel.
Le aziende avranno quindi sul territorio persone preparate, con le competenze necessarie ad affrontare le
evoluzioni tecnologiche del mercato;
le singole persone che si formeranno
avranno investito su una professionalità più spendibile nel mondo del
lavoro.
Verrà inoltre proposto alla Regione
FVG di rivedere gli standard previsti
e deliberati nel repertorio delle professioni adeguando pertanto la relativa certificazione della qualifica o
del diploma professionale”.

Per concludere abbiamo chiesto al
direttore dello IAL, Amedeo Pascolo,
che riflessi avrà questa rivoluzione
sulle nuove professioni e sull’aggiornamento di professioni esistenti.
“La sede di Gemona ha avviato un’
importante riflessione sulla figura
del manutentore di autoveicoli.
Questo lavoro fatto assieme a colla-

Dopo l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’uscita rapida dalle
fonti fossili sta diventando sempre
più stringente; strategico diventa il
tema della mobilità elettrica nelle
sue diverse articolazioni: batterie di
lunga durata riciclabili a fine vita e ricaricabili con elettricità da fonti rinnovabili, magari prodotta in … casa.

Cina gestisce il progetto di batterie
intercambiabili sperimentate a Tokio.
Chi avete coinvolto in questa iniziativa?
Oltre ai relatori e alle istituzioni
erano presenti anche varie marche
d’auto che hanno messo a disposizione diverse auto elettriche quali la
TESLA, la NISSAL LEAF, la BMW I3, 2
CITROEN C ZERO, 2 RENAULT ZOE, 2
SCOOTERS oltre a dispositivi quali
gli E-DRIVE TEST.
Naturalmente abbiamo coinvolto anche docenti e studenti che sono i destinatari primi di questa rivoluzione.

fotografie di Mara Mardero

Questo numero primaverile
di PeM è impreziosito
da alcune fotografie della
gemonese Mara Mardero,
che ringraziamo molto.
A lato la sua presentazione.
La redazione

Mi chiamo Mara Mardero. Sono nata, vivo e lavoro
a Gemona, che per me è il più bel paese del mondo.
Faccio foto da alcuni anni e ho scoperto che oltre
ad una grande passione, è anche una specie
di terapia. Mi fa felice scattare foto, mi sento parte
delle immagini che faccio. Quando ho in mano la
macchina fotografica tutto si trasforma e io trasformo
la realtà attraverso l'obiettivo e mi sento benissimo.

informazione pubblicitaria

Mi piacerebbe trasmettere la stessa emozione
che provo nel momento del click, quando cerco di
fermare la nebbia che sale sui monti, l'onda che
si infrange sulla riva del mare o catturare i disegni
che la natura crea. Questa sono io...
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TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE
PRATICO E SICURO

Lorenzo la talpa
cosa pubblica>

di Lorenzo Londero “flec”

Opere pubbliche 2017: via le scomode poltroncine!
La Giunta comunale di Gemona, con la delibera n. 29 del 24.02.2017, ha previsto l'esecuzione
dei seguenti lavori per l'anno 2017:

-

sistemazione della parte laterale di via Basilio Brollo...................................
ristrutturazione via Vegli (1° lotto) ................................................................
manutenzione straordinaria di strade e piazze …..........................................
realizzazione di un centro di riuso in via San Daniele …................................
manutenzione straordinaria di edifici comunali ….........................................
riqualificazione di Ospedaletto (1° e 2° lotto) …............................................
interventi di messa in sicurezza: in località Godo
e su viabilità verso monte Cuarnan ….............................................................
pista ciclo-pedonale Gemona-Artegna-Magnano-Tarcento …........................
miglioramento servizi ferroviari presso la stazione …....................................
centro diurno per anziani presso ex scuola elem. Campolessi …...................
realizzazione zone 30-ambito scolastico e via Sacra ….................................

512.000 (euro)
105.000
102.000
100.000
21.000
951.000
310.000
315.000
80.000
200.000
142.857

TOTALE …....................................................................................................... 2.838.857
Si auspica che il Consiglio comunale, in sede di approvazione definitiva,
a) inserisca in questo elenco di opere anche un idoneo stanziamento per sostituire le attuali
scomode poltroncine del Cinema Teatro Sociale;
b) impegni il sindaco a richiedere alla Regione un congruo contributo finanziario, anche a titolo
di riconoscimento della valenza non solo regionale della Cineteca del Friuli che, in 40 anni di attività,
è diventata una delle cinque maggiori cineteche italiane.

In memoria di Salvatore Varisco e di Andrea Pittini
In data 16.02.2017 la Giunta comunale di Gemona ha deciso di rendere
omaggio in maniera tangibile e duratura a due cittadini gemonesi deceduti nel mese di ottobre 2016. Si
tratta di due fra i “grandi padri nobili
della rinascita del Friuli terremotato”: Salvatore Varisco, già assessore regionale alla ricostruzione e
l'industriale Andrea Pittini.
In memoria del primo, l'attuale via

>
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Vicinale verrà modificata in “Via
Commendatore Salvatore Varisco” e,
del secondo, la nuova scuola dell'infanzia di Piovega verrà intitolata al
“Cavalier Andrea Pittini”.
In base alla legge, spetterà alla Prefettura di Udine autorizzare l'intitolazione a persone decedute da meno
di dieci anni.
Si coglie l'occasione per sollecitare
la Giunta comunale a dare attuazione

alla delibera n. 182 del 13.11.2014,
che prevedeva nuove denominazioni
in una dozzina di vie e piazze di Gemona, fra cui la “Piazzetta Antonio
Celotti” (primo sindaco di Gemona
nel Regno d'Italia) situata alla fine di
via San Giovanni, nonché la “Via don
Alberto Pancheri” (promotore della
Resistenza partigiana osovana nel
Gemonese), la strada compresa fra
via 28 Aprile e piazza del Ferro.

26 novembre 2016.
Il tavolo dei relatori
al conveglo di Venzone

inserto>

Convegno Auser per il 40° del Sisma
“Coping, Resilienza e Innovazione”
“ovvero- come la conoscenza aiuti a superare, con gradualità,
i traumi e le difficoltà della vita”
Premessa

Informazioni sul Convegno

Auser Alto Friuli con questo inserto si prefigge di raggiungere almeno un paio di obiettivi:

Questo Convegno segue quello che Auser Alto Friuli,
nel 2006 - era il 30° del sisma – sviluppò intorno al
tema: “Coping – ovvero – come una Comunità affronta una situazione di disastro”, e s’ispira anche a
riflessioni riconducibili alla foto, ripresa da dentro il
Duomo, utilizzata per la locandina/invito: è un’immagine che sintetizza le cose distrutte, il nostro spirito smarrito. A ricostruzione ultimata, possiamo oggi
ragionare sui due “assi ortogonali”, che ogni uomo,
ogni società ha in sé. Quello orizzontale della realtà,
delle cose della nostra vita (l’immanenza) e quello
verticale del nostro spirito, della cultura (la trascendenza). La ricostruzione fisica ha evidenziato le nostre capacità e qualità pratiche.
Ma possiamo affermare di essere stati altrettanto
preparati e reattivi verso le persone traumatizzate dal
sisma? Le conseguenze di molte problematiche che
si sono riversate sulle relazioni interpersonali e sociali, sembrano persistere, irrisolte.
Inoltre, ci siamo preparati ad affrontare i problemi di
convivenza che ogni giorno ci troviamo di fronte, per
esempio il rapporto con gli immigrati, evitando che
diventino altrettanti Orcolats ? Forse qualche dubbio
rimane. Gradualmente ci siamo resi conto che la cultura e le conoscenze che possedevamo nel 1976, fatte di esperienze trasmesse oralmente, di tradizioni secolari e di tecniche ormai obsolete, erano il massimo
che la locale civiltà friulana potesse esprimere.

1) recuperare l’attenzione dei lettori sull’ importante
e ben accolto Convegno che proponeva un “Nuovo”
Modello Friuli basato sulla Conoscenza Scientifica,
tenutosi a Venzone e a Gemona il 26 novembre e il 3
e il 17 dicembre 2016;
2) proporre alcune riflessioni, dopo le Commemorazioni del sisma, riferite al solo territorio di nostra
competenza.
Di seguito seguiremo il Programma del Convegno
(presentato nel n. 103 di PeM). Poiché il periodico
non poteva riferire i lavori di ogni giornata, si convenne di pubblicarne una sintesi, alla fine. Conduttore del Convegno è stato il gionalista Gianpaolo
Carbonetto. La relativa complessità e articolazione
dell’evento ci hanno poi fatto rivedere i nostri propositi, per cui siamo pervenuti alla trasposizione integrale di tutti i Documenti, su tre DVD, per oltre
nove ore di registrazione. La cassetta è disponibile
presso Auser Alto Friuli e presso la Biblioteca di Gemona. Ora ne elaboriamo una breve “cornice”. PeM,
in momenti successivi, potrà riportare ed elaborare
detti documenti i quali potrebbero anche diventare
motivo e stimolo per incontri, dibattiti e confronti, i
più diversi.
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Un’epoca storica si chiudeva e una nuova e diversa
si accingeva a sostituirla rapidamente. Da allora tutto è cambiato. Anche noi. Ne abbiamo preso coscienza,
riflettendo sulla mentalità da rivedere, non a scapito dell’identità. Siamo ripartiti dalle nostre radici per
costruire, insieme a figli e nipoti, la locale società futura. Abbiamo preso atto che con un diverso e aggiornato concetto della conoscenza, è possibile affrontare e superare ogni problema, rafforzare il nostro
spirito e acquisire più sicurezza in noi stessi.

La scelta delle Sedi del Convegno
Abbiamo scelto Venzone, perché qui ha Sede l’Associazione del Comuni Terremotati, della quale è Presidente il Sindaco, Fabio Di Bernardo. E’ stato quindi
un omaggio alle popolazioni dei Comuni che più
sono state colpite dal sisma. Inoltre l’evento poteva
incrementare i costruttivi rapporti socio-culturali esistenti fra le due cittadine che nei secoli si sono conosciute in ben altri contesti. La scelta della Sede dell’Università di Udine, a Gemona, per il prosieguo del
Convegno, è stato invece un atto dovuto e una necessità. Infatti dove si ha la più alta cura istituzionale
della Conoscenza, se non nell’Università? E perché
non avvicinare ancor di più l’interesse della gente a
una risorsa tanto importante ma ancora quasi estranea alla civile convivenza?

Cronologia dell’evento e argomenti trattati,
per ogni singola giornata
Nel caso del Convegno,” la Conoscenza” è riferita alle
persone, alla gente che ha vissuto il sisma su questo
territorio e che da quella situazione doveva uscire. I lavori sono stati distribuiti in modo consequenziale. La
diversità degli argomenti trattati e l’interdisciplinarietà hanno un unico senso e le conclusioni coincidono.
Il 26 novembre’16
il Convegno si apre a Venzone, Sala Consiliare, col titolo:
“La memoria del territorio – La ricostruzione per il futuro.”

alle loro realizzazioni future. Segue il momento del
generale coinvolgimento emotivo della memoria.
Quel periodo, ormai lontano, è ripercorso con la musica, le immagini fotografiche, con i riferimenti storico-culturali e le testimonianze. (Claudio Sangoi, Livio Jacob, Franco Vaia, Enrico Venier, Stefano
Marzona e … il pubblico). Viene seguito il metodo più
naturale e semplice per introdurre il ragionamento
nella considerazione dei fatti, muovendo dai sentimenti. Il trauma del sisma subito dalle singole persone si attenua dentro le appartenenze familiari e
nell’ambiente delle borgate, negli spazi delle tendopoli e delle baraccopoli. E’ il momento di riprendere
coscienza, di reagire e di fare qualche cosa per aggredire i problemi. L’attaccamento ai propri luoghi e
ai propri ambiti di vita personale aiuta a dare un
senso ai comportamenti e a rinsaldare le indispensabili relazioni interpersonali e sociali. Igor Londero
(storico) tratteggia la memoria di questo periodo
della micro-storia locale, dopo aver ascoltato i racconti e raccolto le narrazioni delle esperienze dalle
persone più anziane e da quelle coinvolte in prima
persona, e dopo aver verificato coi documenti, il progredire dei fatti, prodotti da originali forme di democrazia diretta partecipata. Dall’agire pratico degli
inizi del post sisma, don Dino Pezzetta (teologo) conduce il pensiero astratto, ma non immaginario dell’identità dei friulani, attraverso i percorsi storici e
culturali della nostra Gente, che da sempre si è affidata alle forze della natura, fino a chiudere ponendo
all’uditorio ed al pubblico più vasto, la domanda:
“Salt, onest, lavoradôr… Bastano al Friuli per affrontare le sfide del futuro che ci attende?”
Brevi Riflessioni. Il riferimento non detto, di questa
prima giornata, riguarda uno dei “concetti di tempo”,
che più ci è vicino: il tempo della nostra vita. La concentrazione di energia prodotta dalla natura, esplosa in così breve tempo (57”), ha provocato enormi lacerazioni psicofisiche (i traumi del dolore) nella popolazione, che hanno richiesto molto tempo e fatica
per la loro metabolizzazione. La conoscenza, l’uso del
ragionamento, la riflessione e la meditazione aiutano, insieme alla partecipazione e alla socializzazione a dipanare e a riequilibrare tale pressione. Mentre la popolazione trova nella socialità e nella partecipazione un’ adeguata soluzione al post- trauma.

Le Autorità presenti interpretano, secondo le loro
funzioni (per la Politica con Debora Serracchiani, Fabio Di Bernardo e Paolo Urbani; per la Cultura con
3 dicembre ’16
Stefano Grimaz; per il Sociale con Vincenzo Costa e il convegno continua a Gemona, Sede UNIUD, col titolo:
G. Franco Pizzolitto) la Ricorrenza del 40° del Sisma, “Interazione fra Volontariato, Appartenenze, Ambiente
focalizzando l’attenzione sull’uomo, sul trauma su- naturale e Culturale”.
bìto, sulla memoria dell’impegno politico, sulla reazione avuta, sui propositi e sui modi di pervenire L’interesse del Convegno è rivolto verso l’ambiente,
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il territorio, il rapporto con la natura e le risorse. Le
nostre opere, l’arte, sono un mezzo universale di
trasmissione delle nostre capacità, della bellezza e
dell’armonia delle cose. Noi modifichiamo il territorio secondo necessità e scelte d’uso, regoliamo il
rapporto con tutti gli esseri viventi, comprese le
piante e la materialità. Il mondo che ci circonda è un
tutto del quale siamo una parte. Non l’unica e non la
sola. Anche il clima ne fa parte e modifica l’ambiente.
“Fare mente locale” significa vivere uno spazio, abitare un luogo, ma anche prendere in considerazione
l’organizzazione sociale, con le sue infrastrutture, le
regole e le modalità della convivenza. La presenza
umana, condiziona e trasforma il paesaggio e ne trasmette l’immagine del livello culturale e civile. L’intervento di Alberto Antonelli (architetto) affronta
questo argomento. La necessità di conoscere il territorio sotto l’aspetto sismologico e la metodologia
seguita, è dimostrata da alcuni entusiasti Studenti
dell’ISIS Magrini Marchetti di Gemona guidati da
Carla Barnaba del Centro Ricerche Sismologiche di
Udine. Bruna De Marchi (Sociologa) Centro per lo
studio delle scienze naturali ed umane - SVT Università di Bergen (Norvegia), espone in modo coinvolgente il tema:” La memoria come fonte di conoscenza”. Donatella Cozzi (Docente di Antropologia
culturale all’Università di Udine) tratta il tema “Onde
lunghe: rischio, emergenza, disastri e antropologia”.
Riprende il caso della ricostruzione di Portis di Venzone dal punto di vista antropologico. Remo Cacitti
(Decano della Fabbriceria del Duomo di Venzone e
già Docente di Letteratura e Storia del cristianesimo
antico all’Università di Milano) accompagnato da un
eloquente filmato riferito all’esemplare ricostruzione
del Duomo di Venzone, presenta il suo tema: “Lo
scudo di Achille” - “Elaborazione del lutto attraverso
la ricomposizione dell’identità culturale”.
Brevi riflessioni: Il riferimento della giornata è il
“Concetto di spazio vitale” entro il quale viviamo in
modo più diretto. Una migliore conoscenza della storia, dell’ambiente, dei luoghi e degli spazi che occupiamo, frequentiamo e utilizziamo, contribuisce a radicare in noi l’identità e il senso di appartenenza, l’educazione e la cultura e a farci vivere a nostro agio.

lazionali e sociali. La creatività e la politica. I comportamenti individuali e comunitari. La conoscenza
e la cura di sé. Le esperienze della vita. Roberto Ferri (già Direttore Area prevenzione e promozione della salute - Auser TS) tocca l’etica dei comportamenti: il rispetto dell’altro. La proiezione della piece teatrale “L’Orcolat” di Claudio Moretti del Teatro Incerto, realizzata da studenti e docenti dell’ISIS R.
D’Aronco di Gemona, 20 anni or sono, ripercorre culturalmente le emozioni più vive del sisma. Michele Cassese (Docente universitario di Storia Moderna a TS e
di Storia del Cristianesimo presso l’Istituto di studi ecumenici “S. Bernardino” di Venezia) tratta in modo profondo il tema: “Il bisogno di ricostruire la comunità.
L’apporto della sociologia e della storia”, arricchendolo con spunti della sua esperienza di vita. Cristiano Crescentini (Dipartimento di lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società- Università di
Udine) spiega il punto centrale del Convegno col tema:
“Fronteggiare l’esperienza del dolore e della sofferenza: aspetti psicologici e neurobiologici”. Fa riflettere il pubblico sulla consapevolezza e sulla meditazione come strumenti adatti al superamento delle difficoltà psicologiche. Tiziana Gon (Dipartimento salute
mentale ASSL.3. Regione FVG) illustra le condizioni
sanitarie ambientali locali trattando il tema: “Dipartimento di Salute Mentale nei “percorsi di ripresa” delle persone e delle comunità”.
Brevi riflessioni: Col progredire delle conoscenze,
delle neuroscienze in particolare, si comprendono
sempre meglio le funzioni e le possibilità che l’uomo
ha a disposizione, con l’uso adeguato del Cervellomente. Impara a capire come la separazione (strumentalmente attribuita al cervello, ma fatta dall’uomo) fra i sentimenti e la ragione venga assorbita,
e come la riconosciuta unitarietà del processo cognitivo porti al superamento della contrapposizione
fra fede e scienza.

Riguardo al secondo obiettivo di questo inserto possiamo dire:
a distanza di due generazioni dal sisma, le persone
che
ricordano ancora bene la loro Città diminuiscono
17 dicembre‘16
il Convegno si conclude a Gemona, Sede UNIUD, col ti- ogni giorno e alla luce dei cambiamenti intercorsi,
tolo: “Gestire i sentimenti e la razionalità per costruire il possono ben chiedersi: “Andando avanti così dove finiremo? In quale città si troveranno a vivere i gemodialogo interpersonale e le relazioni sociali.”
nesi fra 40 anni? Ci saranno ancora … Gemonesi?
Comprende il complesso rapporto conoscenza-per- Tornerà Gemona ad essere il LUOGO IDENTITARIO risona. Il rispetto, il riconoscimento e il rapporto con conosciuto nel tempo ?”
l’altro. Il dialogo, l’apertura mentale, le capacità re- Non sono domande senza senso! Il progresso tec17
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nologico, la riduzione della popolazione e delle attività, gli spostamenti dei mercati causati dai cambiamenti socio-economici, hanno creato vuoti, dimenticanze e assenze. Hanno agevolato discontinuità
negative nei rapporti intergenerazionali, hanno intaccato la memoria storica e l’anima identitaria cittadina.
Ci riferiamo 1) alla decimazione e delocalizzazione di
decine di attività di professionisti, artisti e artigiani,
commercianti e gestori di servizi vari. Pubblici e privati. Certamente le Banche storiche (economia locale), aggiunte ad altre, si sono evolute. I servizi
sono stati potenziati ma qual è oggi il loro rapporto
col territorio? Ci vorrà un notevole sforzo culturale
per renderlo creativo ed economico. Il mercato delle
idee precede il mercato delle cose.
2) Da dopo il sisma, il costante calo e modifica del
senso del sacro tradizionale, ora trasfigurato nella religione del consumo e dei centri commerciali, hanno
causato una diminuzione di presenze importanti per
le attività di accoglienza della nostra città. Eppure ci
sarebbero non secondari motivi socio-economici e
culturali per prendere in considerazione temi, oggi attuali, quali il modificato concetto di lavoro, di produzione e dell’uso e distribuzione delle risorse.
3) È venuta meno la centralità sociale, economica,

parte del pubblico
intervenuto al convegno
di Gemona.
3 E 17 dicembre 2016
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culturale e politica della nostra Magnifica Comunità,
che fu capace di valorizzare oltre a Gemona anche
tutto il territorio circostante, attirandolo a sé, con la
sua vitalità, compromessa dalla fuga delle nuove generazioni che per realizzare i propri sogni di vita sono
costretti ad emigrare.
4) Le numerosissime associazioni di volontariato di
ogni tipo e natura oggi esistenti, ci ricordano le secolari Confraternite e Congregazioni che erano una
parte importante del tessuto sociale, economico e religioso della città. Rivisitare e conoscere più a fondo
quel fenomeno storico sarebbe un’occasione per
considerare in modo diverso e per rivalutare il grande
“capitale sociale” ancora esistente e disponibile.

AUSER ALTO FRIULI
autogestione di servizi
e solidarietà. Associazione
attiva, a livello nazionale,
in tutti i settori previsti
dalle Leggi sul Volontariato
e sulla Solidarietà.
http://lnx.gemonauser.it/

La primavera apre le danze

Le mani nella terra
La terra, il cibo, l’orto

L’ORT CENCE VELENS
Intervista a Gianni Gubiani

buone pratiche ambientali>
a cura di Sandro Cargnelutti

Primavera. La terra si risveglia, è un mondo carico di vita.
In un cucchiaio di terra si possono trovare da 100 milioni a un miliardo di batteri. Un suolo con la superficie di un campo di calcio
ospita circa due tonnellate e mezza di organismi viventi. Solo per
citare alcune meraviglie del suolo. Il suolo è vivo ed è un bene prezioso e comune: lì si chiudono molti cicli della natura, lì la terra
si collega al cielo mediante la fotosintesi, lì si consuma la sfida
alla povertà e alla fame, lì si gioca buona parte della sopravvivenza del genere umano.
Il contatto con la terra molti di noi ce l’hanno quotidianamente coltivando l’orto, “la braide”. E visto che siamo in primavera ne parliamo con alcuni Gemonesi che sul tema hanno molte cose da dire.

Walter Filiputti nel volume “Le valli dei
tre confini. Da Gemona a Tarvisio un
lungo percorso di fusione culturale e
gastronomica”, edito nel 2012 dalla
Camera di Commercio di Udine, dedica un intero capitolo a Gianfrancesco Gubiani titolandolo: «La “benattia” del maestro degli orti». All’interno
sono riportate alcune delle sue massime, tra cui questa: « L’orto è una palestra governata dall’uomo in cui vivono in continua competizione tra loro
miliardi di esseri viventi con il contri19
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buto dell’orticoltore saggio, vincono
sempre i buoni». Gianfrancesco ha anticipato i tempi, perchè già nel 1979
aveva avviato a Gemona, insieme ad
altri “pionieri”, l’esperienza della “Cirignicule”, una delle prime cooperativa biologiche in Italia. Ultimamente
ha pubblicato il libro “L’orto senza veleni “.
Gianni, la coltivazione dell’orto è vecchia come l’uomo?
Sembrerà strano, ma l’orto, come noi lo
intendiamo oggi, si è diffuso a cominciare dagli anni ’60, mentre gran parte
delle tecniche oggi utilizzate hanno
cominciato a diffondersi negli ultimi venti anni. Prima, si coltivavano gli ortaggi, in quantità varietali molto inferiori a
quelli odierni, tra le viti (patate), tra le
file del mais (fagioli, tegoline), nelle capezzagne dei campi di patate o di mais
(zucche, zucchine, cetrioli).
Oggi l’orticoltura familiare è diventata
un’attività diffusa ovunque, dalla campagna, suo habitat naturale, alla città
(orti urbani), dalle terrazze ai tetti dei
palazzi. In questi ultimi anni l’orticoltura
familiare è diventata un oggetto di
particolare attenzione per quell’industria che dà una risposta ad ogni domanda, anche a quelle non fatte. Fornisce ogni genere di prodotto di origine naturale o pseudo naturale. Dalle
piantine già pronte, agli insetti predatori, allevati in fabbrica e distribuiti in
piccole confezioni ai piccoli orticoltori
che li diffondono nel proprio orto, assicurando una parvenza diequilibrio naturale tra parassiti e predatori, tra malattie e salubrità.
Siamo passati dall’orticoltura degli
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anni sessanta praticata con ogni sorta
di prodotto chimico sia per la concimazione che per il diserbo, fino all’uso
dei pesticidi più potenti, all’orticoltura
del 2010, “orticoltura naturale” prodotta in fabbrica. Da un impazzimento
all’altro.
Quali sono le difficoltà e cosa è necessario sapere per coltivare “l’ort
sence velens”?
L’orticoltura naturale, senza inquinanti, è alla portata di tutti ad un costo
irrisorio se escludiamo il lavoro manuale. Occorre avere un minima base
di conoscenze e la necessaria capacità di osservazione dei segnali che le
piante ci inviano durante la loro crescita. Quali sono questi saperi e le
buone pratiche? Provo a riassumere i
fondamentali: l’humus del cumulo, il
sovescio e l’uso di pochi essenziali
prodotti minerali (calce, gesso, ferro,
boro) risolvono egregiamente il problema della nutrizione delle piante; le
rotazioni, le consociazioni, la presenza
di fiori e piante officinali risolvono il
problema delle malattie e della diffusione della maggior parte di parassiti;
i prodotti organici come il cippato,
l’erba dello sfalcio, il cartone o altri
scarti, risolvono il problema del diserbo e del mantenimento in salute
del suolo.
Oggi gli orti sono un po’ tutti uguali.
Occorre recuperare e condividere le sementi autoctone o selezionate per la
coltivazione nel nostro specifico clima o
microclima. Le sementi coltivate per
molti anni nel nostro ambiente si adattano al punto di diventare varietà ricche

di nutrienti necessari al nostro corpo.
Quali consigli puoi dare ai nostri lettori
per impostare correttamente i lavori
dell’orto?
L’orto che andiamo a realizzare è un
ambiente artificiale nel quale dobbiamo garantire un minimo di equilibrio naturale. La coltivazione di ortaggi
in modo intensivo, un’aiuola di sole
patate, di soli porri, di sole carote..,
porta ad uno squilibrio dei parassiti,
che si moltiplicano a dismisura creando gravi danni, favoriscono l’insorgere di malattie alle piante ed uno
squilibrio della microflora e della microfauna del suolo.
Per questo dobbiamo prestare particolare attenzione alla distribuzione
equilibrata delle nostre coltivazioni effettuando rotazioni e consociazioni e
coltivando piante risananti il suolo
come il tagete, la senape e le lilliacee.
Rimane il problema dei parassiti.
Bisogna creare un habitat ostile ai
molti parassiti attraverso la coltivazione, frammista agli ortaggi, di piante
aromatiche, introducendo piante da
fiore per attirare le famiglie di insetti
predatori che, nutrendosi di polline,
trovano un habitat naturale nel nostro
orto. Piccoli, ma importanti accorgimenti che ci aiuteranno nella difesa e
nella protezione dei nostri ortaggi
senza avvelenarli con i tanti pesticidi
anche di origine naturale, come il piretro o il bacillus thuringensis.
Insomma più conoscenza e meno chimica con minori costi.

Trekking
Sci alpinismo
Alpinismo
Running
Free climbing

GLI ORTOLANI IN REGIONE
SONO VIRTUOSI?
Lo chiediamo a Sergio Simeoni (di
Ospedâl), direttore dell’IRTEF che ha
realizzato un’ indagine sull’orticoltura in regione intervistando 1007
orticultori non professionali.
...Sergio “L’ort
cence velens”,
che posto occupa all’interno
dell’orticoltura
regionale?
E’ bene precisare che la nostra indagine fotografa uno spicchio dell’orticoltura e dell’agricoltura non professionali condotte in Friuli Venezia
Giulia. Le analisi dei dati sono ancora in corso e quindi è preferibile essere ancora prudenti nel generalizzare
i comportamenti rilevati tra questi orticoltori e orticoltrici, il cui agire professionale effettivamente appare assai prossimo ai metodi dell’agricoltura
biologica.
Infatti, consapevoli che i prodotti ottenuti dalle loro attività agronomiche
entrano a far parte della dieta alimentare di ogni membro della famiglia di appartenenza, dichiaratamente
si impegnano a ottenere alimenti sicuri adottando metodiche bio per
coltivare, allevare, trasformare, stoccare, conservare. Un esempio? Per
mantenere la fertilità del terreno utilizzano il compost ottenuto dai pro-

pri rifiuti organici domestici (59%);
spargono sui terreni letame (60%); lasciano sul suolo i residui e gli scarti
delle coltivazioni (13%); praticano la
rotazione delle colture (10%). Un
20% circa utilizza i fertilizzanti chimici.
Più in generale la loro passione e la
competenza professionale costantemente in formazione, stagione dopo
stagione o ciclo produttivo, li porta ad
assumere modelli di comportamento
propri dell’agricoltura biologia, tipo:
tutela della biodiversità vegetale;
propensione a introdurre nelle coltivazioni esemplari di piante antiche,
autoctone; uso sostenibile della risorsa acqua; conservazione e autoproduzione delle sementi; protezione del suolo agricolo.
A proposito di acqua il suo recupero
è una pratiche diffusa?
Il bene acqua utilizzato nelle attività
agricole non professionali è realmente un problema. L’acqua potabile da acquedotto è la maggiore fonte di approvvigionamento (73%) per
irrigare le colture degli orti e dei terreni agricoli. Tra le tecniche irrigue
adottate, gli orticoltori prediligono la
più sprecona e inefficace, secondo gli
esperti. Infatti il 90% usa la classica
manichetta con lancia finale (più conosciuta come “innaffiare con la
gomma”); il 7% utilizza il sistema a
goccia e un 3% circa effettua l’irrigazione per scorrimento.
Si suppone sia poco diffusa la competenza nel programmare le adac-

Orti e terreni agricoli con disponibilità d’acqua: le fonti di approvvigiamento
(risposte multiple; valori %; casi 902 unità)
impianto di recupero acqua meteorica
da sistemi di irrigazione del Consorzio
di bonifica
da canali artificiali, rogge, ecc.
da corsi d’acqua, fiumi, bacini e stagni
naturali
acqua da pozzo (pompa di sollevamento)
acqua da pozzo (a salienza naturale)
acqua potabile da acquedotto

quate, sia in termini di frequenza
degli interventi, come nella stima
della quantità d’acqua da distribuire
in ragione anche delle differenti caratteristiche delle colture presenti
negli orti.
Però tra gli orticoltori ci sono anche
dei comportamenti virtuosi. Il 26%
delle persone intervistate affermano
di utilizzare l’acqua meteorica per irrigare le colture. Questo è possibile
perché hanno adottato un impianto,
probabilmente in molti casi frutto
del “fai da te”, per recuperare l’acqua
piovana, risorsa verso la quale sembrano orientati i futuri impegni di diversi orticoltori non professionali.
Sul fronte dei comportamenti quotidiani nell’uso domestico dell’acqua potabile da acquedotto, le informazioni
acquisite ascoltando gli intervistati,
sembrano incoraggianti. Pochi coloro
i quali sono affezionati alla sola acqua
minerale in bottiglia; è diffusa l’attenzione per evitare di tenere aperto
inutilmente il rubinetto dell’acqua; è
per lo più preferita la doccia, al bagno
in vasca; rari i casi di chi scongela i surgelati sotto l’acqua corrente; lavatrice e lavastoviglie quasi sempre sono
utilizzate a pieno carico; ancora più virtuosi i nostri interlocutori perché evitano di far scorrere inutilmente l’acqua
quando si lavano i denti.
Oltre all’approvvigionamento alimentare, qual sono i benefici percepiti che
motivano molte persone a lavorare la
terra?
In pochi casi si coltiva un orto o un terreno agricolo per contenere la spesa
alimentare della famiglia, con lo scopo di risparmiare (6%). Ci si impegna
nelle attività agricole soprattutto per
assicurare alla famiglia alimenti genuini, sicuri e salubri (35%). Però si
desidera anche mantenere una tradizione di famiglia (20%); piace stare all’aria aperta (20%); si intende
praticare uno stile di vita utile a ridurre lo stress e appropriato per fare
esercizio fisico (8%); è pure l’occasione per seguire le proprie attitudini, magari valorizzate dopo aver appreso nuove tecniche agronomiche
osservando il lavoro svolto dal nonno, dal padre o da un amico.
21

>

L’ORTO COME
ESPERIENZA SOCIALE

Mentale di Gemona, in stretta collaborazione con la Cooperativa Itaca,
le Fattorie Sociali, le Aziende Agricole e gli Agriturismi della zona. E’
una proposta formativo-occupazionale che è cresciuta sviluppandosi
nel solco di quel movimento di riflessioni e azioni che ruotano attorno
al concetto di Agricoltura Sociale.

L’orto non serve solo a produrre: è
un luogo di relazione con gli altri e la
natura, di trasmissione e scambio di
esperienze oltre che di “sementi”. E’
un laboratorio ideale per integrare
le persone con difficoltà. Storicamente il mondo rurale si è sempre
contraddistinto per la sua capacità di
accoglienza di tutti, ciascuno secondo le proprie capacità. È per questo motivo che le persone che si trovano in situazioni di disagio hanno
potuto trovare, nel contesto agricolo,
un loro spazio dignitoso, una presenza attiva, un luogo dove poter
esprimere le proprie capacità, grandi
o piccole esse siano. Ne parlo con i
gli educatori che seguono il Progetto
Orto Pecol.

Di cosa si tratta?
E’ quell’insieme di pratiche che coniuga l’utilizzo delle risorse agricole
con le attività sociali, finalizzate a
generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e
di cura, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di
marginalizzazione. Nell’operatività
gli interventi utilizzano metodi a
basso impatto ambientale, orientati
al metodo biologico.

Esperienze di agricoltura e svantaggio. Come stanno insieme?
Da qualche anno a Gemona è attiva
un’ iniziativa che coniuga questi concetti: si tratta del Progetto Sperimentale di Colonia Pecol. E’ promossa da alcuni servizi dell’ Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n°3, in particolare dal Coordinamento Sociosanitario e dal Dipartimento di Salute

Dove state operando attualmente?
Sull’appezzamento di terreno di circa
un ettaro, situato in via Marzârs, che
il Comune di Gemona ha messo a disposizione attraverso un comodato
gratuito all’AAS3. In questo “orto didattico-sociale” si prodigano alcune
persone in Borsa Lavoro terapeutica
seguite dagli operatori del Dipartimento di Salute Mentale di Gemona

Giovani al lavoro

e alcuni ragazzi con disabilità del
Servizio SIRIO del Coordinamento
Sociosanitario.
Allargando lo sguardo al territorio ci
sono altre esperienze del genere
dove esiste una collaborazione?
Sono diverse le forme di collaborazione messe in atto in questo che ha
l’ambizione di rappresentare un vero
e proprio progetto di comunità. La
cooperazione più consolidata è
senza dubbio quella con l’orto sinergico “Il Pavar” di Villuzza di Ragogna, progetto sorto nell’ambito
del Dipartimento di Salute Mentale
di San Daniele, attivo da molti anni
che per primo ha esplorato e sviluppato le potenzialità in termini di benessere individuale e collettivo dell’Agricoltura Sociale.
Altre azioni sono state sperimentate
sia con enti istituzionali come l’Università di Udine e l’ERSA, che con
soggetti privati, dalle aziende agricole che lavorano nell’area del Fondo
Pecol e con Agriturismi e Fattorie Sociali nella coltivazione, ad esempio,
di sedano rapa o di alberi da frutto
autoctoni.
Il Progetto Sperimentale di Colonia
Pecol è ancora in una fase di start up,
ma ha ben chiara la direzione verso
cui tendere: porre tutte le persone
coinvolte a pieno titolo all’interno
della comunità locale, garantendo a
tutti, anche a chi è portatore di qualche condizione di svantaggio la dignità di essere parte attiva del proprio paese.
E’ nata anche la proposta di affidare
la gestione di un orto ai richiedenti
asilo
Sì, recentemente le persone che seguono il percorso di accoglienza e di
integrazione dei richiedenti asilo
ospitati nell’ex albergo Agli Amici di
Godo hanno dato la loro disponibilità
a supportare la realizzazione di un
loro orto, dimostrando concretamente il concetto espresso in precedenza, ovvero che in una comunità
solidale ogni individuo può aver bisogno di un supporto dagli altri, ma
può al tempo stesso essere promotore del benessere altrui.
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DAL MATTONE
ALLA TERRA
Dino Codâr (al secolo Leonardo Sangoi) è un pensionato dedito al lavoro
nei campi insieme alla moglie, al figlio, al genero. E’ un agricoltore da
sempre, nello spirito, che ha ripreso
l’attività “sul campo” al rientro dalla
Francia dove per vent’anni ha fatto il
muratore.
Lo incontro a casa con il fuoco acceso, il bicchiere di cjanorie e dopo i
soliti convenevoli “astu finit di cuinciâ lis vis,…” inzia il racconto:
“Dai 12 anni fino ai 16 ho fatto il cjarador. Trasportavo con il carro trainato da un bue, sabbia, ghiaia e pietre dal Tagliamento che servivano
per fare le case. Mio fratello di due
anni più giovane, rimaneva sul greto,
preparava l’inert, e ammucchiando
e setacciando. Nel 1960, a 18 anni
compiuti, sono emigrato in Francia,
nei dintorni di Parigi e, fino al 1979
ho lavorato come muratore. Poi il
Sindaco di Gemona di allora mi disse
- Dino viôt che la Francie a ie chi
cumò, torne! (Dino, rientra, la Francia – il lavoro - adesso è qui). Sono
rientrato, ho riparato la casa, mi
sono iscritto “agli artigiani” e con altri due soci ho “messo su impresa”.
Il primo maggio 1998, dopo 40 anni
di lavoro, senza aver perso nemmeno una giornata, sono andato in
pensione.
La passione per la terra quando è
iniziata?
Fin da giovane, anche se quella volta
era nascosta dalla necessità di finire
la casa e trovare lavoro. Al mio rientro
dall’estero, dopo aver riparato la
casa, la prima cosa che ho fatto è costruire il pollaio. Non sopportavo
l’idea di buttare i vansums tas scovacis. Così mi avevano insegnato i
vecjos: mai strassâ. Pensa che una
volta si lavavano le stoviglie con l’acqua della pasta o con il siero caldo. Il
tutto poi veniva dato ai maiali.
Oggi il “mai strassâ” la chiamano
economia circolare. Pochi giorni fa il
Parlamento Europeo ha approvato il
pacchetto sull’economia circolare.

Dino Sangoi (Codâr) con la moglie Alice Seravalli (dai Ross)

Il raggiungimento degli obiettivi previsti consentirebbe, secondo la valutazione della stessa Commissione
Europea, di creare 580 mila posti di
lavoro, con un risparmio annuo di 72
miliardi di euro per le imprese europee, grazie a un uso più efficiente
delle risorse e quindi a una riduzione
delle importazioni di materie prime.
Ma torniamo a noi. E poi cosa hai
fatto?
Prima di impiantare le viti, anche se
era una cosa insolita per molti, ho
fatto fare l’analisi del terreno e mi
sono informato se le viti dovevano
cambiare colore durante i trattamenti.
Molti . Ho impiantato cjanorie, merlot
e verduc “tai Vueis dai Codârs”. Naturalmente senza perdere un’ora di
cantiere. Adesso oltre alle viti, coltiviamo gli ulivi, il farro, il frumento bio
e la lenticchia. Ci siamo attrezzati con
una piccola trebbia e il burât che
serve a pulire il farro dalla pula.
Tutti ti riconoscono una grande memoria e ancora voglia di imparare...
Beh, non si finisce mai di imparare.
Sono abbonato a “Vita in campagna”
e quando posso vado alle fiere. Recentemente ho letto un libro sulle
potature delle viti e mi sono reso

conto che dopo tanti anni di attività
continuo a fare errori.
Il ritorno alla terra è una operazione
nostalgica o un segno dei tempi?
Non è un fatto di nostalgia. Molta
gente vuole mangiare sano e saporito
e si produce le cose da sè. Poi il lavoro, secondo me, non è solo il produrre. E’ anche fermarsi e scambiare
quattro chiacchiere con altri che come
te lavorano la terra, bere un bicchiere
insieme con buonumore. Stare all’aperto vivendo il cambio delle stagioni, il sole, la pioggia, la neve…
Certo che abbiamo maltrattato la
terra che ci nutre.
Il disastro ha preso avvio negli anni
‘60. Abbiamo iniziato a trovare tutto
nei negozi, frutta in tutte le stagioni,
proveniente da mezzo mondo, il vino
a prezzi stracciati. Abbiamo iniziato a
impiegare tanta chimica nelle coltivazioni, ma anche nelle case. E tutto
questo ha subito poi una forte accelerazione dopo il terremoto. Sai che
il verduzzo che produciamo oggi ha
un grado e mezzo di più di quello
prodotto 50 anni fa? Oggi fa più
caldo.”
Non è però una bella notizia.
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DIFENDIAMO IL SUOLO
Intervista a Sandro Di Bernardo
di Legambiente
Il 22 aprile è la
giornata mondiale della Terra.
Cosa rappresenta?
Le Nazioni Unite
celebrano dal 1970 ogni anno il 22
aprile la giornata dedicata alla Terra.
E' un segno di attenzione per la conservazione delle risorse naturali ed
un'occasione per valutare le tante
problematiche che affliggono il nostro
pianeta, dall'inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del suolo, alla distruzione
degli ecosistemi e della biodiversità,
all'esaurimento delle risorse rinnovabili ed ai cambiamenti climatici. La
cronaca ci informa ogni giorno dei tanti disastri che colpiscono la nostra vita
e le nostre attività; durante l'inverno
spesso nei principali centri regionali gli inquinanti dell'aria superano la
soglia di criticità, respiriamo veleno;
nei fiumi e nelle falde acquifere si concentrano i pesticidi; il suolo viene cementificato; sprechiamo una montagna di beni...Le Nazioni Unite sono
lontane... noi siamo a Gemona.
I problemi ambientali non riguardano
solo le Organizzazioni internazionali ed i Governi, ma tutti siamo coinvolti
nel nostro piccolo. Anche il Gemonese ha i suoi problemi e vi è la necessità di porre rimedio. Forse non abbiamo, per fortuna, i pesanti inquinamenti delle grandi città, non siamo
nel quartiere di Servola a Trieste e non
viviamo nel così detto Bronx di Pordenone. Ma non siamo immuni.
Cosa preoccupa il Circolo Legambiente gemonese ?
Partiamo da un presupposto: si vive
fondamentalmente bene, ma ci sono
ampi margini di miglioramento. Nel
nostro caso, l'ambiente, il paesaggio,
le nostre montagne conservano ancora i tratti di una naturalità diffusa;
vi è ancora un colloquio fra le persone e la natura; spesso manca fra le
persone.
Le persone ???
Sì, uno dei problemi del comprenso-
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La danza della terra
E' di un universo non compresso di cui voglio parlare.
E mi nutro di sogno e di libertà.
La poesia parte dal cuore prendendo la strada della verità. Cercarla
è un atto di grande generosità e fantasia.
Raccontare per stare un po' insieme. Un temporale, la pioggia, il
sole, la montagna, tutto ci avvicina, tutto ci unisce nella stessa danza, la
danza della Terra. In ogni momento delle nostre vite si manifesta il mistero
che scaturisce la poesia, quella delle piccole cose, di ogni giorno, quando
insieme alle piante e agli animali sentiamo il ritmo ciclico delle stagioni.
Jacqueline Fassero
rio è l'insufficiente colloquio e la carente cooperazione fra le varie entità presenti, sia municipalità sia organizzazioni varie.
Questo si ripercuote anche nella tutela dell'ambiente. Qualche esempio?
Ogni comune ha un proprio piano regolatore; ogni comune ha la propria
area artigianale ed industriale ed
ora molti capannoni sono dismessi da
tempo; il territorio è stato fortemente urbanizzato, Il Circolo ha esaminato questo problema in un apposito convegno nel maggio del 2014
lanciando un invito di cooperazione:
nessun risultato. Ed inoltre il contesto economico generale è cambiato
e vi è la necessità di trovare nuove forme occupazionali in un quadro di economia circolare.
Economia circolare ? Puoi farci qualche esempio ?
Il Maistrassà in primo luogo. L'esperienza di riuso ha dato e dà ottimi risultati nella riduzione dei rifiuti e nella formazione di possibili posti di lavoro. Ma lo stesso territorio può diventare fattore di produzione, ovvia-

mente se ben tenuto, ed espressione
di una naturalità diffusa e, se si vuole, di civile e corretta convivenza fra
persone e natura. Si sta realizzando la
pista ciclabile Alpe Adria e la ferrovia
Gemona Sacile: due belle infrastrutture
che si completano con un paesaggio
che rispecchi le valenze naturali presenti e le forme d'uso sostenibili.
Ma da dove si può partire ?
Dalla riduzione, o meglio dallo “stop”
al consumo di suolo. E' il primo passo. Le varie associazioni ambientaliste europee hanno lanciato la petizione “stop al consumo di suolo”. Anche il Circolo gemonese nella giornata
del 22 aprile si mobiliterà con la raccolta firme per contribuire all'emanazione di una chiara direttiva europea che ponga termine allo sfruttamento irrazionale del territorio. Il
suolo è, infatti, una risorsa chiave per
tutti; è natura, è cibo, è salute, è futuro. E' il modo migliore per ricordare a tutti la difesa ed il rispetto della
nostra madre terra. E' anche il modo
più semplice per migliorare la qualità del nostro vivere.

www.people4soil.eu/it
Concludiamo questo articolo augurando buon lavoro a tutti nell’orto sence
velens e invitando tutti a firmare la petizione oppure …
arrivederci al 22 di aprile!

società >

Che ne sarà di Sante Gneis?
di Rino Gubiani

Sella Sant’Agnese non è una semplice insellatura tra Gemona e Venzone ma soprattutto per i gemonesi
è molto di più. E’ un luogo quasi ieratico se non altro per quella chiesetta posta proprio al culmine della
sella e le macerie degli stavoli ricavati dai fabbricati del vecchio convento ancora lì a segnare le ferite del
terremoto del ’76.
Recentemente tanti lettori ci hanno
chiesto cosa succederà di questo
luogo dopo che dai giornali locali è
rimbalzata la notizia che tutto sarà ricostruito con l’aggiunta di un agriturismo. Quest’ultimo, l’agriturismo,
come si sa, appare ai più come una
prospettiva fumosa in termini di immagine futura di sella Sant’Agnese e
si susseguono le domande: Cosa
succederà? Ci sarà un servizio di Alberghetto? Le auto potranno salire
fino là? Ci sarà un parcheggio?

Per rispondere a queste domande ci
siamo rivolti ai diretti interessati, Fabiano Floreani e Gubiani Davis, per
capire cosa s’intende realmente fare.
Loro, infatti, sono gli attuali proprietari di tutto il sedime sul lato ovest
della chiesa di Sant’Agnese su cui
giacciono le macerie, dopo una faticosa acquisizione dai molteplici proprietari precedenti. Sono inoltre proprietari di parte dei prati che ricoprono
la sella.
L’idea di Fabiano è quella di ricostruire i fabbricati con la finalità di riportare la sella all’antico scopo, ovvero di essere utilizzata come prato
e pascolo per uso produttivo, dal
momento che possiede un bell’ allevamento di bovini da carne a Ospedaletto. Come seconda ipotesi c’è
quella di fare anche un piccolo ristoro, aperto però solo nei fine settimana e senza accesso alle automobili.

Infatti l’unica via di accesso possibile
allo stato attuale è la strada che sale
da Ospedaletto che però diventa
strada forestale poco sotto l’ingresso
del forte di Monte Ercole.
La via che sale da Gleseute difficilmente sarà praticabile per i mezzi a
motore vista la toponomastica ostile
che accompagna e sovrasta la strada,
il Vuajat, la Creste da Gringhione, il
Slac e quindi l’unico modo possibile
per fare la salita sarà una bella passeggiata, come sempre è stato.
Il progetto comunque ha richiesto e
richiederà, sempre secondo le parole di Fabiano, uno sforzo materiale
e finanziario non indifferente dettato
più da ragioni legate alla passione
che da incerti guadagni futuri.
In attesa allora di vedere di nuovo i
bovini al pascolo nei prati di sella
Sant’ Agnese prima che siano invasi
dal corileto, aspettiamo che riparta
una delle ultime ricostruzioni a quarant’anni dal terremoto.

La chiesetta di Sant’Agnese
(Elaborazione da una foto
storica di Pignat)
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di Anna Piazza

cultura >

La Rivoluzion Rosa
dei

Trabeat

La band presenta il loro terzo cd
rigorosamente in friulano

Come nasce una canzone?
Nasce nei bar, nelle persone che si incontrano per strada, in mezzo ai racconti di paese, tra i personaggi più o
meno singolari che si trovano ogni
giorno, basta saper guardare…
Rivoluzion Rosa è il terzo lavoro in studio della band gemonese Treabeat
(Piero Cargnelutti chitarra e voce,
Luca Lazzarotto chitarra e cori, Marco del Asin basso, Federico Canciani
batteria), nota per il suo rock puro e
diretto che in quest’ultimo lavoro
subisce influenze pop e country (ma
anche reggae, e un filo punk) che ne
addolcisce il sound, lasciando però i
testi in friulano, come da tradizione.
Auto prodotto e registrato nell’autunno 2016 fra Gemona e Tarcento da
Edi Kermit Toffoli, che ha contribuito
anche in fatto di editing, contiene 11
pezzi tra cui brani originali scritti da
Piero Cargnelutti, accanto a riprese di
pezzi più o meno noti da parte del
grande pubblico, tra cui Alberto Camerini (Andreine), The Ramones (Jo mi
visi te), Righeira (L’estat a sta rivant), Flaming Lips (Metiti cròt) e
Jake Bugg (Nus àn cjolt dut).
« Noi suoniamo nei bar e vogliamo
che la gente si diverta, da qui anche
la scelta dei testi, il nostro è un rock
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puro. Ci piace avere un contatto diretto con chi viene ad ascoltarci,
questo è un disco autoctono.» ci racconta Piero Cargnelutti.
All’interno del disco si mischiano le
storie di paese, basta ascoltarlo per
immergersi in quella friulanità che
ogni tanto ci si dimentica.
Un disco che è quasi un inno al genere
femminile, ma non a quelle donne patinate da copertina (o social network) ma bensì quelle vere, reali, normali. Di una normalità bella, genuina,
che diventa quasi ricercata. Quelle
donne le si ritrova in canzoni come
Ehi Lulù, Andreine, No sta fami gole
oppure Tu sôs plui fighe di Janis Joplin.
Perché il Friuli negli ultimi anni ha subito una vera e propria ‘rivoluzione
rosa’ partendo proprio dalla politica
che vanta una delle amministrazioni
con un alto numero di donne a partire dalla Presidente Serracchiani.
Un Friuli molto meno ostile di quanto
si possa pensare, sia in fatto di politiche di genere, che di innovazione. Un
Friuli che sta al passo con i tempi, una
società aperta, lontana dall’arretratezza e dal provincialismo in cui troppo spesso lo si vuole relegare.
«Quando posso vado alle fiere, per
me la musica è passione. Ecco perché
nell’era della musica liquida e del di-

gitale noi ci teniamo ancora a fare il
disco fisico con la sua copertina… »
Rivoluzion rosa scava nella società per
raccontarla e anche quando si vuole
mettere il dito in qualche piaga, lo si
fa con quella sana ironia che nella
vita, serve sempre.
Cuant che ti va ben, la canzone che
apre il disco è stata inserita all’interno di una compilation che raccoglie
brani rivolti alla terra friulana, di autori come Alessandro Tammelleo, Priska Benelli, Giulia Daici, Alvise Nodale, Tony Longheu, Aldo Rossi, Franco Giordani, Lorenzo Tempesti, Giovanni Floreani, oltre agli alunni delle
classi IV A e IV B delle Scuole Primarie di Piovega e Ospedaletto di Gemona, che nel 2006/2007 hanno
partecipato ad un progetto di composizione di brani ispirati al Friuli. La
Compilation è stata presentata lo
scorso 3 marzo presso il Palazzo della Provincia a Udine.
Si ringrazia Massimo Pix Pittini per la
grafica e Silvia Alberti, in questo
caso, donna in copertina.
Per tutte le informazioni e le date dei
prossimi concerti, basta seguire la pagina facebook dei Trabeat.

brani:
1. Cuant che ti va ben (p.cargnelutti)
2. Ehi Lulù (p.cargnelutti)
3. Andreine (a.camerini)
4. No sta fami gole (p.cargnelutti)
5. Tu sôs plui fighe di Janis Joplin (p. cargnelutti)
6. Chel dal formadi (p.cargnelutti)
7. Jo mi visi te (p.cargnelutti - ramones)
8. L’ultime volte (p.cargnelutti)
9. L’estât a sta tornant (p.cargnelutti - righeira)
10. Metiti cròt (p.cargnelutti – flaming lips)
11. Nus àn cjolt dut (p.cargnelutti – jake bugg)
Biografia:
La band è nata nel 2008 a Gemona, proponendo
un repertorio composto di cover punk e post
punk con brani di Clash, Dr Feelgood, Replacements per arrivare a Rettore e toccando anche
Rino Gaetano.
Nel corso del tempo, il gruppo ha sviluppato i
propri brani e in otto anni di storia, fatta di concerti in giro per l’alto Friuli, ha prodotto i seguenti lavori discografici: La to prospetive cuale
ese? (2013), Fasilu a Glemone (2014, in split con
Edi Kermit Toffoli) e Rivoluzion rosa (2016).

CENERE ERI E CENERE DIVENTERAI….
Il gruppo consiliare “Scelgo Gemona” ha preso atto che
un numero sempre più consistente di persone sceglie la
cremazione e molte esprimono la volontà che le proprie
ceneri vengano disperse in luoghi amati e comunque per
loro significativi. Però pochi sono a conoscenza che lo
spargimento è possibile a determinate condizioni, prescritte dalla legge regionale 12 del 2011. Infatti, mentre
per la cremazione basta che i parenti più stretti dichiarino
che questa era la volontà del defunto, per la dispersione bisogna che questa intenzione venga dichiarata in
forma scritta, come recita l’art. 42 comma 4 della legge
“ La volontà del defunto per la dispersione delle proprie
ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa
dallo stesso al Comune di residenza”, e sia poi autorizzata dal Comune stesso.
La legge, per facilitare questa operazione all’art. 42
comma 6, recita così: I Comuni si dotano di un apposito
registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso
la volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri….
E per chi non volesse né essere conservato in un’urna né

Lamps!
Riceviamo dal gruppo
consiliare “Scelgo Gemona”

disperso esiste anche la possibilità che il Comune istituisca l’urna cineraria comune, in cui mettere le ceneri di
molti, operazione che non dovrebbe comportare costi
per l’utente.
Poiché le ceneri possono essere sparse solo in determinate zone, in Regione già molti comuni si sono dotati di
un regolamento che disciplina lo spargimento e dell’apposito registro di cui si è già parlato, Gemona invece ancora no.
Si sa che al nostro Sindaco non piacciono i regolamenti…
anzi, alla nostra segnalazione risponde “invitiamo i consiglieri di minoranza, invece di criticare, a redigere un regolamento e a portarlo all’attenzione della commissione.
Saremo ben contenti di fare le nostre valutazioni e se lo
riterremo utile lo approveremo».
Peccato non abbia ancora capito che questi sono diritti,
prescritti da una legge e nessun sindaco può sindacare
sulla loro utilità.
Volevamo solo rendere un servizio ai cittadini
Bianca Marini
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Torneo dei Bar anno 2017

Soddisfazione per il Circolo Damistico Gemonese per i risultati sportivi raggiunti sia dal Gruppo che dai singoli componenti.
Per il secondo anno consecutivo, sottolinea Davis Goi presidente del circolo, abbiamo vinto il Torneo dei bar di dama;
si tratta del 39esimo torneo che dal 1970 è organizzato dallo
storico Circolo Damistico di Tolmezzo.
Nei precedenti 37 tornei, il vincitore è sempre stato un bar dell’area carnica. Dall’anno scorso ha vinto il Circolo Damistico
Gemonese capitanato dal maestro nazionale di dama Andrea
Candoni presentatosi al torneo come Bar Stop di Godo. A tal
proposito, la squadra gemonese ringrazia la gestione del bar
Stop per la collaborazione e la disponibilità dimostrata fino a
dicembre, data di chiusura della gestione. La squadra quindi
ha dovuto disputare tutte le partite fuori sede.
Essendo un circolo del gemonese, quindi non solo di Gemona, alcune partite sono state disputate a Venzone presso
il ristorante Allo Spiedo.
Nel torneo partecipavano cinque squadre da fine novembre
a inizio marzo: Bar Stop – Gemona, Al Cjavedal – Pagnacco
(Circolo di Udine), Al Benvenuto – Tolmezzo, Taverno – Imponzo e Bar Tassotti - Cadunea. Il girone di andata si è concluso con il bar Stop in vantaggio di un solo punto. Il torneo
si è concluso con il bar Stop in testa con due punti di vantaggio sulla seconda.
Venerdì 10 marzo Al Cjavedal c’è stata la serata di premiazione, organizzata dal referente del torneo Romeo Patatti (Taverna), maestro di dama a livello nazionale e famoso per i
suoi libri e le sue serate dedicate al divertimento con le sue
simpatiche barzellette.
Sono state serate molto coinvolgenti, dove il “terzo tempo”
è stato sempre una prassi, sottolinea Davis Goi, i risultati
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contano ma il rispetto dell’avversario e la lealtà del gioco tipico della dama è stato per tutti un normale approccio.
Il Circolo Damistico Gemonese si trova ogni quindici giorni
per allenarsi anche per poter partecipare preparati ad alcuni
tornei regionali e di fuori regione.
Sottolinea Davis Goi che il gioco della dama stimola la mente,
sviluppa l’intelligenza mantenendola sempre vivace e fresca, migliorando alcune prestazioni come la capacità di prendere rapidamente decisioni, aumentare la memoria a breve
e lungo termine poiché si deve pensare alcune mosse in anticipo ed ipotizzare le mosse dell’avversario cercando di reagire in maniera appropriata. Per questo motivo in questi anni
sono stati sperimentati incontri nelle scuole per stimolare i
giovani ad un approccio verso la dama. Per il prossimo anno
la volontà del circolo è quella di riuscire a coinvolgere maggiormente le scuole, in questa straordinaria disciplina.
Per maggiori informazioni è possibile interagire con la pagina
Facebook “Circolo Damistico Gemonese” dedicata.
Nell’anno appena concluso, c alcuni tesserati del Circolo
Damistico Gemonese hanno partecipato a diversi tornei distinguendosi per risultati positivi ottenuti, tra cui il passaggio da provinciale a regionale del sig. Veritti Claudio avendo
vinto il quarto gruppo nel torneo di Arona (NO), il Presidente Goi Davis ha vinto il secondo gruppo del torneo Carnico, sempre al torneo Carnico il maestro Andrea Candoni è
arrivato primo nel primo gruppo, il sig. Petrizzo Stefano ha
vinto il torneo Città di Trieste; nello stesso torneo il Circolo
Damistico Gemonese si è classificato al primo posto.
In occasione delle festività del Ferragosto Gemonese i 2 tesserati Bianchet Nicola e Forgiarini Ivano hanno disputato la
finale della dama vivente in piazza del Ferro.

lettera>
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Pensiamoci tutti

In via Cappuccini, nel parcheggio accanto alla scuola dell’infanzia di Capoluogo, c’è un piccolo spazio con i resti
dell’antica cinta muraria di Gemona medievale.
E’ un luogo dove, all’inizio e al termine dell’orario scolastico, tutti transitano, i genitori socializzano e i bambini ne
approfittano per trascorrere ancora un po’ di tempo insieme.
Purtroppo, da tempo, questo è anche uno spazio che gli
animali domestici, soprattutto i cani, usano per i loro bisogni e lo rendono impraticabile sia per il rischio di calpestarli, sia per il forte odore che, soprattutto nelle giornate calde, sale fino al cortile della scuola dove giocano
i bambini.
Vorremmo ricordare a tutti che l’educazione di un animale
domestico è compito esclusivo del padrone, mentre ab-

bandonarne gli escrementi per strada, in maniera noncurante, è un segnale di non rispetto verso le altre persone.
E verso gli amici a quattro zampe.
Lo prevede anche la legge: “E' fatto obbligo a chiunque
conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e
avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle
stesse…… Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.”
Questo nostro messaggio vuole essere un invito a riflettere su una forma di educazione che, per forza di cose, i
cani non possono avere… ma i loro proprietari sì!
Pensiamoci tutti.
Alcuni genitori dei bimbi della scuola di Capoluogo
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PROGRAMMA AFA Attività Fisica Adattata
La ricerca ha ormai evidenziato con sicurezza l’influenza dell’attività fisica
come strumento di prevenzione.
Poiché non possiamo influenzare i nostri geni, oltre a cambiare la nostra
alimentazione, sarà agendo sull’attività fisica che potremo cercare di raggiungere una sana longevità.
Quanto deve durare l’esercizio fisico
e quanto deve essere intenso per risultare efficace? Quale tipo di esercizio fisico è ottimale per la salute?
Quello che riuscite facilmente a far
entrare nella vita quotidiana e continuare ad eseguire.
Un programma di attività fisica pensata su misura.
L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n.3 “Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli” in collaborazione con le strutture sportive della zona, promuove il
Programma AFA: una serie di corsi di
Attività Fisica Adattata pensata e personalizzata in base alle richieste e necessità di ognuno. Grazie ad una serie
di esercizi fisici ben definiti, sotto la
guida di personale esperto, ciascuno
potrà mantenersi in forma e avere effetti positivi sul proprio stato psicofisico. AFA riesce inoltre a contenere
l’inevitabile progressione di alcune
patologie invalidanti legate all’avanzamento dell’età.
A Gemona del Friuli sono stati avviati
già 2 gruppi di Attività Motoria.

IL PROGRAMMA AFA PUÒ MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA TUA VITA!
Cos’è l’AFA?
Un’Attività Fisica Adattata.
Specifica per il proprio stato di salute
Continuativa nell’anno.
Consigliata dal proprio Medico Curante
e/o Specialista.
Non erogata, ma controllata dall’Azienda Sanitaria per qualità e sicurezza.
Svolta grazie alla collaborazione tra
operatori sanitari e le strutture sportive del territorio. A costo contenuto:
in tutte le strutture la tariffa è di euro
3,50 a seduta + euro 10,00 per la quota assicurativa valida 12 mesi.
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Come partecipare al programma AFA?
Compilare la scheda di adesione a cura
del proprio Medico Curante e/o Specialista.
Una volta compilata contattare il Centro di Coordinamento per fissare un
appuntamento.
Telefono: 0432 989284
(Sede di Gemona del Friuli)
Email: afa@aas3.sanita.fvg.it
Orari: da lunedì a giovedì
dalle 11:00 alle 12:00

Scheda di adesione Da compilare a cura del Suo Medico Curante e/o Specialista
Io sottoscritto/a dott.

consiglio al Sig./alla Sig.ra

la partecipazione al programma:

AFA Rachide

Data

Il Medico Curante e/o Specialista (timbro e firma)

coccinellacartoleria@libero.it

informazione pubblicitaria

>

a cura di Ivo Londero e Paolo Isola

Cartolibreria Coccinella sas
di Marina Lepore & C:
Via Dante Alighieri 213
Gemona del Friuli
tel/fax 0432 981305

dalla redazione >

Gentili lettori...
Informiamo che per cause indipendenti dalla nostra volontà si potrà riscontrare
qualche disservizio nella distribuzione di Pense e Maravee in alcune zone di Gemona.
In questo caso per ricevere il giornale potete far riferimento a questo recapito
- info@pensemaravee.it - oppure al numero 3427519201.

RICORDIAMO INOLTRE CHE E' POSSIBILE RITIRARE GRATUITAMENTE COPIE DI PENSE E
MARAVEE nei sottostanti punti indicati e nella sede delle Associazioni in via San Giovanni 20,
martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00.

OSPEDALETTO:
Supermercato MAXÌ
Via Nazionale

CENTRO STORICO:
Edicola Bar Posta
via Caneva

ZONA STAZIONE:
Edicola Bellina
Piazz.tta Bertagnolli
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fotografia di Mara Mardero

