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Editoriale

“Straniero” non vuole dire sempre la stessa cosa.
Non c’è una definizione unica, ogni stato ha la sua definita dalle leggi che ha approvato, ed
è per questo che è difficile confrontare i numeri degli stranieri dei diversi paesi: in Germania
la cittadinanza viene riconosciuta al momento della nascita, in Danimarca al raggiungimento
della maggiore età, un po’ come succede ora in Italia, ma in modo diverso e più ampio.

Cos’è la ius soli?
E’ una legge sulla cittadinanza che espande i criteri per ottenere la cittadinanza italiana e riguarda
soprattutto i bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati in Italia da piccoli. Il Disegno di Legge
(ddl) è attualmente fermo in Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015.
Come funziona adesso
L’ultima legge sulla cittadinanza, introdotta nel 1992, prevede un’unica modalità di acquisizione
chiamata ius sanguinis (dal latino, “diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei
genitori è italiano. Un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può
chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto
in Italia “legalmente e ininterrottamente”. Questa legge è da tempo considerata carente: esclude
per diversi anni dalla cittadinanza e dai suoi benefici decine di migliaia di bambini nati e cresciuti in
Italia, e lega la loro condizioni a quella dei genitori (il cui permesso di soggiorno nel frattempo può
scadere, e costringere tutta la famiglia a lasciare il paese).
Cosa cambierebbe
La nuova legge introduce soprattutto due nuovi criteri per ottenere la cittadinanza prima dei 18
anni: si chiamano ius soli (“diritto legato al territorio”) temperato e ius culturae (“diritto legato
all’istruzione”).
Lo ius soli puro prevede che chi nasce nel territorio di un certo stato ottenga automaticamente
la cittadinanza: ad oggi è valido ad esempio negli Stati Uniti, ma non è previsto in nessuno stato
dell’Unione Europea. Lo ius soli “temperato”presente nella legge presentata al Senato prevede
invece che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei due genitori
si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni. Se il genitore in possesso di permesso di soggiorno non
proviene dall’Unione Europea, deve aderire ad altri tre parametri:
– deve avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
– deve disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge;
– deve superare un test di conoscenza della lingua italiana.
L’altra strada per ottenere la cittadinanza è quella del cosiddetto ius culturae, e passa attraverso il
sistema scolastico italiano. Potranno chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia
o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato
almeno un ciclo scolastico (cioè le scuole elementari o medie). I ragazzi nati all’estero ma che
arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni potranno ottenere la cittadinanza dopo aver abitato in Italia per
almeno sei anni e avere superato un ciclo scolastico.
Un po’ di dati*
Al momento in Italia ci sono circa 1 milione e 65mila minori stranieri. Moltissimi di questi ragazzi
sono figli di genitori da tempo residenti in Italia, oppure hanno già frequentato almeno un ciclo
scolastico (a volte le due categorie si sovrappongono). Attualmente i minori nati in Italia da madri
straniere dal 1999 a oggi sono 634.592 (assumendo che nessuno di loro abbia lasciato l’Italia). Per
quanto riguarda lo ius culturae, sono invece 166.008 i ragazzi stranieri che hanno completato almeno
cinque anni di scuola in Italia, non tenendo conto degli iscritti all’ultimo anno di scuole superiori
perché maggiorenni.
*(Dati della Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT, citato da Repubblica)
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A proposito di clima

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

di Franco Vaia

Vorrei fare qualche aggiunta all’interessante articolo dell’amico Sandro
Cargnelutti sull’ultimo numero di
PENSE E MARAVEE, in cui viene trattato il tema dei mutamenti climatici.
Indubbiamente l’uomo ha contribuito
localmente alle variazioni percepite,
ma, per fare un esempio, l’incremento
delle temperature negli ultimi anni in
realtà andrebbe verificato su una serie
statisticamente molto ampia. In genere dimentichiamo che negli ultimi
due milioni di anni si sono verificate almeno cinque grandi glaciazioni la cui
durata media è stata di circa 170.000
anni, intervallate da periodi cosiddetti
interglaciali della durata media di circa
70.000 anni. Detta così, la cosa ci fa
pensare all’ andamento di una perfetta
sinusoide, una curva che va con regolarità in su e in giù in quegli archi di
tempo. Ma proviamo a guardare l’andamento ricostruito in base ad una serie enorme di rilevazioni soprattutto
sulle tipologie dei pollini nei terreni e
nei rimasugli fossili dei ghiacci dell’ultimo episodio glaciale, come appare
nella prima figura. È evidente l’incredibile variazione delle temperature.
Ciò giustifica non solo le migrazioni
delle popolazioni europee tipo Neanderthal (comparso 900.000 anni fa nel
centro Europa ed estinto circa 30.000
anni fa, i cui resti sono stati anche riconosciuti sia nel sud del nostro Paese
sia in Provenza sia addirittura in Palestina) o come i Celti che coltivavano la
vite in Groenlandia (= paese verde) e
che poi lungo la valle del Danubio
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sono arrivati migrando fino in Palestina, per cause evidentemente climatiche più che per altre, ma giustifica
anche la presa di coscienza degli
scienziati seri che hanno assemblato e
interpretato quantità industriali di dati.
Poniamoci allora una domanda: se l’ultima glaciazione, detta würmiana, è finita meno di 10.000 anni fa (9.000 anni
or sono la fronte del collettore del Tagliamento si ritirava pian piano dai dintorni di Udine) quale indizio di un riscaldamento atmosferico importante e
pensando che Annibale con i suoi elefanti passò le Alpi senza problemi e
che Napoleone volendo imitarlo si
trovò, pur senza elefanti, immerso nei
ghiacci della cosiddetta piccola glaciazione napoleonica, dobbiamo accettare o no che le variazioni climatiche nei tempi anche lunghi siano state
moltissime, importanti e spesso modellatrici dell’ecosistema a prescindere dalla presenza umana? Dalla seconda figura si deduce che dalla fine
dell’ultima glaciazione ci sono state
notevoli ondulazioni in più e in meno
del clima; aggiungiamo che solo dal
1000 al 2000 d.C. si sono verificati 5
episodi di piccole glaciazioni collegate,
come tante altre, se non tutte, ai minimi delle macchie solari! All’inizio del
‘900 il fisico tedescco Brückner propose una teoria sulle variazioni climatiche che riassunse in un grafico sinusoidale i cui picchi avevano durata
trentennale con sottomultipli di circa
11 anni. La gran parte dei fisici climatologi sembra averla accettata, ma

quello che ci interessa sottolineare è
che pur con queste limitate variazioni
non più di tanto nocive, non dobbiamo
dimenticare che l’ultima glaciazione è
finita oggi a mezzogiorno e che abbiamo almeno 20-30.000 anni prima
che seriamente si ricominci ad accumulare il ghiaccio per giungere dopo
altrettanto tempo al culmine del nuovo
evento, ma soprattutto non dobbiamo
dimenticare che, anche se le variazioni
in questo intervallo potranno essere
le più irregolari possibili, la tendenza
che emerge dalle osservazoni sul passato ci informano che episodi temporanei di incremento termico medio progressivo sono e saranno una norma e
andremo avanti così fino alla fine dei
tempi. Non dimentichiamo che la Terra
si formò definitivamente circa 4,5 miliardi di anni fa, ma con un colpo di fortuna incredibile alcuni ricercatori
hanno trovato i resti di depositi glaciali…...di 3,5 miliardi di anni fa! La
geostoria non è cambiata e non cambierà più di tanto, prescindendo dalla
presenza umana. Avete notato che rispetto agli inizi del ‘900 Cjampon,
Cuarnan, Glemine si sono progressivamente e pressoché completamente
coperti di verde? Per non parlare della
deforestazione dell’Amazonia. Qualche decina di anni fa i soliti catastrofisti sostenevano che la foresta fosse in
regressione, ma le immagini da satellite degli ultimi 10-15 anni hanno dimostrato che essa è aumentata del
10%! C’è ancora speranza, senza eliminare la specie umana.

Risposta di Sandro Cargnelutti

Ti ringrazio per il tuo contributo. Con la
schiettezza che non vuole cedere alcunché all’arroganza o al partito preso
mi permetto di fare delle considerazioni sulla parte finale del tuo articolo.
Negli ultimi 100 anni la temperatura è
aumentata di circa un grado e l’anidride carbonica è cresciuta del 40%.
Cose mai successe prima con questa
velocità, quantomeno alla luce delle
conoscenze attuali. Tutti gli studi ci dicono che al di là della variabilità naturale, soprattutto negli ultimi cinquant’
anni, l’aumento è causato dall’incremento dei gas serra. Un recentissimo
studio dell’Università di Santa Barbara
e di Washington ci dice inoltre che è
molto probabile che a fine secolo la
temperatura sarà salita di oltre 3 gradi
e che l’obiettivo maturato con l’accordo di Parigi, di rimanere entro i 2
gradi, è dato al 5%. Questo significa
che i nostri nipoti si troveranno a vivere in un mondo molto diverso dall’attuale. Imperativo è lasciare i fossili
al più presto dove madre natura li ha
confinati e promuovere l’adattamento
ai rapidi cambiamenti in atto. Senza
perdere però la parte migliore della
nostra umanità.
Con riferimento alle foreste, purtroppo
la riduzione e la frammentazione delle
foreste tropicali, che sono il polmone
della terra, è in aumento, non in diminuzione. Tra l’agosto 2015 e il luglio
2016, secondo lo Space Research Institute brasiliano, sono stati distrutti
in Brasile quasi 8 mila chilometri qua-

drati di foresta, rasi al suolo da taglialegna, agricoltori e allevatori. Il tasso
di deforestazione ha registrato il picco
nel 2008 e nell’ultimo anno è aumentato di quasi il 30%, tanto che il primo
ministro norvegese, Erna Solberg, ha
lanciato quest’estate un avvertimento
al presidente del Brasile Michel Temer
che “se non porrà un freno alla deforestazione in Amazzonia, il Paese scandinavo quest’anno ridurrà le risorse
economiche - circa 1,1 miliardi di dollari
dal 2008 - elargite al fondo per proteggere il polmone verde del Pianeta”.

riappropria degli spazi abbandonati
dall’uomo. Sempre.

Condivido invece sul dato che i nostri
boschi sono aumentati. La natura si

Concludo con un dialogo immaginario
tra un ragazzo e il padre

Condivido con te la speranza l’uomo
possa farcela, anche con il nostro personale impegno, vincendo il pessimismo della ragione che ha fatto dire, nel
giugno di quest’anno a Stephen Hawking, uno dei più brillanti astrofisici esistenti “… Siamo vicini al punto di non ritorno in cui il riscaldamento globale
diventerà irreversibile… potrebbe spingere la Terra oltre il limite, per diventare
come Venere, con una temperatura
compresa tra 50 e 200 gradi”.

Cartoline di Gemona
Papà mi puoi mostrare le foto di Gemona con la neve?
E’ già la seconda volta che me lo chiedi oggi. Le vediamo
dopo. Prima però ripassiamo l’ultima lezione di scienze, con
un argomento che ha molto a che fare con la neve: il clima. Tu
mi fai le domande e io ti rispondo e poi tocca a me. Vai!
Va beh, ci provo. Papà che differenza c’è tra il meteo e il clima?
Caro mio, il meteo ti informa di come sarà il tempo nei prossimi
tre, quattro giorni. Una previsione lunga, ma più incerta, può arrivare fino a dieci giorni. Il clima, invece, è l’andamento del tempo
nel corso di decenni, secoli e più. Non ha senso che tu mi chieda
se a Gemona nevicherà la notte di Natale del 2045. Potresti invece
chiedermi se le temperature medie annuali aumenteranno oppure
no rispetto a quelle odierne. Una previsione cioè sul clima futuro.
Papà a scuola abbiamo parlato di gas serra. Ho detto alla maestra
che tu hai costruito una serra nell’orto e che dentro fa caldo quando
c’è il sole anche se fuori è fresco. Sono andato fuori tema?
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No, affatto. Il telo trattiene parte della radiazione solare che entra e che rimane intrappolata; questo fa sì che la temperatura,
dentro, aumenti. Nell’atmosfera la funzione del telo la fanno le
nuvole e alcuni gas, come l’anidride carbonica e il metano. Se
non ci fossero, la temperatura sarebbe di 30° più bassa. Un
mondo gelido anche per Babbo Natale.

Ah, è per questo che durante l’inverno la notte con le nuvole è meno fredda di una notte stellata?
Si è proprio così.

Ma come fa, ad esempio l’anidride carbonica, che non è un
telo o una nuvola, ma un gas trasparente a trattenere parte
del calore emesso dalla terra durante la notte?
Fai finta che il calore (radiazione infrarossa) sia una pallina
e l’anidride carbonica una tennista un po’ particolare che reagisce dopo un po’: quando arrivano le palline leaccumula, ma
poi le rilancia in ogni direzione. Una parte delle palline viene
ributtata indietro verso la terra che un po’ alla volta scalda.
Quelle restanti le lancia lontano, nello spazio. Ed è per questo
che l’anidride carbonica è un gas serra, un telo nel cielo.
Abbiamo parlato anche del fatto che il clima è cambiato nel
corso del tempo e che 10.000 anni fa Gemona si trovava sotto
una coltre di ghiaccio...
Sì, è vero. Il clima è cambiato nel corso della storia della terra.
Periodi freddi si sono alternati a periodi caldi. Tutto questo dipende da come la terra gira attorno al sole, dalla sua posizione
più o meno inclinata rispetto al suo asse di rotazione ma anche
da cambiamenti “di umore” del sole e da grandi e durature eruzioni vulcaniche e da altro ancora. Una curiosità: sembra che
la terra, in un tempo molto, molto lontano, fosse stata completamente ricoperta di ghiaccio. Insomma una Terra palla di
neve. Vedi che la neve ritorna nel discorso.
A proposito di neve è vero che l’uomo sta cambiando il clima?
Si, ormai gli esperti ci dicono che è così. Il clima diventerà sempre più caldo. Ma non è una variazione naturale. Ti spiego il perché. Fai finta che i gas presenti nell’aria che respiri siano palline bianche e che solo l’anidride carbonica sia colorata di
rosso. Un secolo e mezzo fa contavi 280 palline rosse su un totale di un milione, oggi ne conti più di 400. La concentrazione
naturale degli ultimi 800.000 anni ha oscillato tra 180 e 300 palline rosse e bisogna andare indietro di milioni di anni prima di
trovare un numero così alto di palline rosse. Non dimenticarti
quello che ti dicevo a proposito dell’effetto serra provocato dalla
tennista “Anidride carbonica”.
Ma pa’, quali sono le causa dell’aumento delle palline rosse?
Tutto quello che brucia produce anidride carbonica e consuma
ossigeno: le auto a benzina, l’impianto di riscaldamento a gas,
la centrale termoelettrica di Monfalcone che brucia carbone, un
bosco in fiamme... Il carbone è più sporco e produce più palline rosse. La riduzione delle foreste tropicali, riduce anche la capacità di assorbire le palline rosse mediante la fotosintesi. Non
ridere. Anche i bovini, e ce ne sono miliardi sulla terra, producono metano che è ventun volte più forte dell’anidride carbonica a trattenere il calore. Per fortuna è molto meno abbondante
di quest’ultima.
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Allora aggiungiamo altre palline colorate tenniste?
Bravo. Aggiungiamo le palline blu per il metano e quelle grigie
per le nuvole. Sulle nuvole nulla possiamo fare; il nostro sforzo
è di ridurre le palline rosse e blu.
In che modo possiamo ridurle?
Lasciando sotto terra la maggior parte dei combustibili fossili e
utilizzando l’energia più abbondante che conosciamo: la luce
proveniente dal sole. Quando sarai alle superiori la chiamerai
meno poeticamente radiazione elettromagnetica.
L’altra cosa che possiamo fare è risparmiare energia, anche se
è prodotta dai pannelli fotovoltaici.
E se non lo facciamo?
I ghiacciai continueranno a sciogliersi sempre più rapidamente,
i mari a innalzarsi, aumenterà la forza degli uragani che si nutrono del calore dell’acqua, aumenterà anche la superficie dei
deserti e molto altro ancora. Sarà un mondo più brutto, sporco,
sofferente e … senza neve. Tieni sempre presente che la natura
quando è stanca accresce i problemi creati dall’uomo e questi
possono sfuggire al suo controllo. Ad esempio se il ghiaccio artico si scioglie scopre il mare, che essendo più scuro assorbe più
calore. Aumenta così la temperatura che scioglie più rapidamente il ghiaccio. E nel giro di pochi decenni potrai arrivare in
barca al polo nord. I panni scuri che metti ad asciugare si asciugano prima dei panni chiari perché assorbono più luce, ovvero
energia.
Pa’, a proposito di nuvole. Lo sai che adesso piove più forte e più
di rado, anche in Piovega? Lo ha detto il nonno di Michele.
Sì, e lo sai perché? L’aria calda contiene più umidità ma per iniziare a piovere ci mette più tempo. Ed è per questo secondo motivo che abbiamo periodi secchi più lunghi.
Pa’, perchè non vai più in macchina? Domani forse piove.
Salti da un discorso ad un altro. E poi lo sai già il perchè: perché ritorni la neve, da guardare non solo nelle cartoline.

Alcuni numeri e dati
Il settembre 2017 ha frantumato diversi record climatici, ha allarmato ulteriormente gli scienziati e ha distrutto una delle ipotesi preferite dai negazionisti climatici.
Infatti, secondo il rapporto “Global Temperature Report: September 2017 – Warmest September in satellite
temperature record” pubblicato dall’Università di Alabama – Huntsville, il mese appena passato è stato
il settembre più caldo registrato nei 38 anni in cui esistono dati satellitari. A questo si aggiunge qualcosa
di ancor più preoccupante: secondo John Christy, direttore dell’Earth System Science Center dell’Uah, tra
i 20 settembre più caldi registrati, «solo settembre 2017 non era associato ad un evento di riscaldamento
“riconosciuto” di El Niño nell’Oceano Pacifico».
In settembre ci sono stati 11 uragani.
I ricercatori evidenziano che mentre la CO2 stoccata dagli alberi e dalle piante viene rilasciata durante il
taglio e l’abbruciamento che producono la deforestazione, altri potenti gas serra – ossido di azoto e metano – vengono rilasciati dopo che le aree naturali vengono convertite ad uso agricolo e per altre attività
antropiche. L’insieme di questi gas aumentano la capacità dell’anidride carbonica di catturare l’energia
solare nell’atmosfera, contribuendo alla forcing radiale – l’energia assorbita dalla Terra contro l’energia
irradiata – e a un clima più caldo.
Secondo il rapporto “The Future of Forests: Emissions from Tropical Deforestation with and without a Carbon Price, 2016–2050” di Jonah Busch and Jens Engelmann, del Center for Global Development (Cgd), «
Nei prossimi 35 anni sarà disboscata un’area di foresta tropicale delle dimensioni dell’India». Con la combustione di questa massa di legname potrebbe essere emesso in atmosfera più di un sesto del carbonio
che dovrebbe essere stoccato se si vuole mantenere l’aumento del riscaldamento globale al di sotto di 2
gradi centigradi (il bilancio planetario del carbonio planetario), ma molte di queste emissioni potrebbero
essere evitate con una carbon tax.
L’eccessiva deforestazione trasforma il verde da spugna a emettitore netto di anidride carbonica.

La scomparsa degli ultimi paradisi
Queste aree, oltre che meravigliose, hanno un valore inestimabile, sono infatti fondamentali per lo stoccaggio del carbonio, ospitano oltre l’80 % delle specie terrestri animali e vegetali, regolano i regimi idrologici e forniscono preziosi servizi ecosistemici. Eppure stiamo distruggendo i paesaggi forestali intatti
ad un ritmo vertiginoso. E’ quanto è emerso da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances. Secondo gli autori, oltre il 7 % delle aree forestali intatte sono andate perdute tra il 2000 e il 2013,
un lasso di tempo estremamente breve. Rischiano inoltre di scomparire definitamente da almeno 19 paesi
entro i prossimi 60 anni. Un paesaggio forestale cessa di essere considerato “intatto” quando viene frammentato da strade o da altre opere di origine antropica.
Nell’ultimo report della FAO redatto nel 2016 ricaviamo:
7 milioni di ettari di foresta persi ogni anno nel periodo 2000-2010;
il 40% dovuto alla conversione in campi coltivatati;
12 nazioni hanno aumentato la superficie forestale;
le più grosse perdite le troviamo nella fascia tropicale;
mentre le aree boreali hanno visto aumentare il manto forestale;
le percentuali più alte di deforestazione le troviamo nei paesi poveri;
casi studio hanno evidenziato che il benessere dei popoli serve a contrastare la deforestazione.

Una ricerca pubblicata su Nature ha evidenziato che dal 2000 al 2012 sono andati persi 6 milioni di ettari. A differenza del Brasile e dell’Amazzonia dove i tassi stanno rallentando, in Indonesia la distruzione
avanza sempre più velocemente.
L’80% della deforestazione è illegale, nonostante la moratoria del 2013, la conversione delle foreste in
coltivazione da palme continua sotto il peso del profitto di pochi.
Il Mar Mediterraneo è una delle regioni più soggette all’aumento delle temperature e alla riduzione delle
precipitazioni, dove gli effetti del global warming si manifestano più rapidamente che negli oceani, anche perché i tempi di ricambio delle acque sono relativamente brevi rispetto a quelli di un oceano». A spiegare quanto sta succedendo è Katrin Schroeder, ricercatrice dell’Istituto.
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ambiente>
di Sandro Di Bernardo

Consumo di suolo a Gemona
Il 27 luglio il Consiglio comunale di
Gemona adottava la variante n. 61 al
Piano Regolatore Generale Comunale. E già il fatto di essere arrivati al
n. 61 portava ad una prima riflessione: possibile che si debba andare
avanti a forza di toppe e, dopo tanti
anni dalla redazione del Piano, non si
affronti l’urbanistica in modo organico adattando ai tempi uno strumento ormai vecchio?
La nuova variante prevede molti
piccoli “aggiustamenti” che vanno
incontro a reali esigenze dei cittadini, senza danno per la comunità e
con un saldo a vantaggio delle aree
agricole di 3.149 mq. Nel contempo,
prevede due nuove lottizzazioni che
trasformano in edificabili 12.000 mq
di campagna. Il Piano somma algebricamente i due dati, dichiarando
che la nuova superfice edificabile
sarà di circa 8.851 mq (12.000 –
3.149).
Intanto, è giusto rendere palese
come la perdita di superficie agricola
rimanga in realtà di 12.000 mq, in
quanto le superfici che ritornano a
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verde (3.149) non potranno più essere “agricole”, perchè frammentate,
integrate nell’abitato: saranno dunque cortili, giardini, orti, ma non
campi da coltivare.
Il dato totale potrebbe sembrare
non proprio eccessivo, ma è l’insieme, il ragionamento di fondo che
non torna assolutamente.
Il territorio del gemonese è attualmente tra quelli a maggior dispersione insediativa della Regione.
La sua bella e fertile piana è in gran
parte scomparsa.
Non possiamo continuare a considerare il terreno agricolo come un
bene di consumo, ma come una vera
e propria risorsa esposta a esaurimento. Se vogliamo valorizzare questa risorsa non a parole, ma nei fatti,
dobbiamo fermare la continua, lenta,
irreversibile erosione che per 61 varianti non ha mai cessato.
Il Pil nazionale ha conteggiato
come “ricchezza” anche la devastazione edilizia delle campagne e delle
coste italiane, ma oggi sappiamo che
non è così. L’attività edilizia del

“nuovo” è un’attività economica effimera, dura quanto l’edificazione di
una villetta e poi si trasforma in un
costo per la comunità perchè richiede di essere continuamente alimentata da infrastrutture e servizi.
La terra invece continua a dare frutti,
occupazione, lavoro e non si esaurisce mai.
Nell’anno 2015, con l’approvazione del Piano Struttura, l’Amministrazione Comunale Gemonese manifestava la volontà di operare una
discontinuità rispetto alla gestione
urbanistica tenuta fin ora, dimostrando sensibilità ai principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica, in linea con i progetti di
valorizzazione del territorio sul piano
sportivo, turistico e delle produzioni
agroalimentari locali. Ci saremmo
aspettati un segnale forte in quel
senso anche da questa “variante”.
Gemona dispone di un patrimonio
edilizio con volumi superiori al fabbisogno abitativo. E’ dunque necessaria una politica che indirizzi concretamente l’attività edilizia verso il

L’opposizione di Legambiente
quindi non è solo una difesa del territorio agricolo, ma anche un invito
ad una riflessione più ampia, che si
incardini nel recupero dell’edificato,

nella valorizzazione del paesaggio e
della identità storica, coerentemente
con i principi che l’Amministrazione
Comunale in altre occasioni ha dimostrato di voler perseguire.

OLTRE 82.000 CITTADINI ITALIANI HANNO CHIESTO DI TUTELARE IL SUOLO LIBERO E SANO, UNA RISORSA ESSENZIALE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA MA CHE È ANCHE IL
PIÙ EFFICACE SISTEMA DI DIFESA DA ALLUVIONI E ALTRI
EVENTI CATASTROFICI. LE RECENTI TRAGEDIE CI RICORDANO CHE QUANDO NON SI RISPETTA IL SUOLO, LE PUR
DOVEROSE OPERE DI DIFESA SONO SEMPRE INSUFFICIENTI A GARANTIRE LA PROTEZIONE DI CITTADINI, ABITAZIONI E CITTÀ. ORA SPETTA AL PARLAMENTO RISPETTARE
LA VOLONTÀ DEI CITTADINI E SBLOCCARE LA
LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO

informazione pubblicitaria

DI SUOLO E LA DIFESA DELLE AREE AGRICOLE.

TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE
PRATICO E SICURO
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riuso, la ristrutturazione e l’adeguamento energetico e funzionale degli
edifici esistenti, anche fruendo dei
notevoli incentivi fiscali, come
stanno facendo un numero crescente
di comuni italiani che scelgono con
decisione il “NO al consumo del
suolo”.
Va infine sottolineato che la realizzazione di nuove residenze nella
piana Gemonese, oltre ad appesantire ulteriormente i costi della infrastrutturazione e del suo mantenimento, va in senso contrario alla
rivitalizzazione del Centro Storico cittadino, impegno questo da sempre
assunto da parte dell’amministrazione comunale. Sono sotto gli occhi
di tutti lo spopolamento progressivo,
la chiusura degli esercizi commerciali, i balconi che restano vuoti. Gemona ha bisogno di concentrazione
e non di ulteriore dispersione. Gemona non deve essere un aggregato
di periferie. Se si lottizza la campagna, la domanda di ristrutturazione
dell’esistente, già di per sé debole,
svanisce.

Lorenzo la talpa
cosa pubblica>

di Lorenzo Londero “flec”

Palazzo Scarpa e lacunari di P. Amalteo:
le risposte del sindaco e dell’opposizione
Questa foto è ripresa da un articolo del Messaggero Veneto del 18 luglio 2012, in cui il sindaco P. Urbani definisce “svolta epocale” l’acquisto di palazzo Scarpa destinato a diventare la nuova sede municipale.
Messaggero V. del 6 marzo 2015: Gemona. Il Comune
dice “addio” a palazzo Scarpa, che si prepara ad assumere un ruolo direzionale con uffici e spazi destinati a professionisti.
Il sindaco dichiara: “Guardiamo con favore al fatto che un
privato ci creda e investa su un edificio che rischiava di restare inutilizzato (…) Il mancato acquisto di palazzo
Scarpa riapre il problema della futura collocazione dei lacunari del Pomponio Amalteo che volevamo sistemare
sul soffitto della grande sala dell’edificio.”
Ottobre 2017: visto che il palazzo Scarpa è ancora chiuso
e inutilizzato e i lacunari dell’Amalteo non sono esposti al
pubblico, abbiamo ritenuto doveroso informarne i lettori
chiedendo lumi al sindaco di Gemona Paolo Urbani e a
Gianpaolo Della Marina, capo del maggiore gruppo consiliare di opposizione.

gruppo di dipendenti comunali davanti al palazzo Scarpa

Li abbiamo invitati a rispondere a queste domande: quali
iniziative ritenete debbano essere intraprese dal Comune
a) per non perpetuare la chiusura di palazzo Scarpa?
b) per trovare, in tempi ragionevolmente celeri, un’idonea
sede per l’esposizione al pubblico dei lacunari di P. Amalteo?

Eccovi le risposte:

GIANPAOLO DELLA MARINA
capogruppo di Scelgo Gemona
Quali iniziative ritenete debbano
essere intraprese dal Comune:

a) per non perpetuare la chiusura di palazzo Scarpa?
Il Sindaco Urbani ha abituato i gemonesi a dichiarazioni
roboanti generando grandi aspettative. Non trovo motivazioni a questo modo di procedere se non dettate dal
dato caratteriale e dal desiderio di creare stupore presso
l’elettore, cittadino, con il corollario, non secondario, che
qualora la cosa non vada in porto la colpa sarà attribuita
a qualcun altro. Così le scelte non sono scelte, ma “madri
di tutte le scelte”, non sono indirizzi strategici tecnico- politici da perseguire fino in fondo nell’interesse della nostra
città, ma dichiarazioni buone ad attirare l’attenzione, utile
per i titoloni sui giornali. D’altra parte viviamo un tempo
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dove è più importante quello che si dichiara da quello che
si fa davvero. Per l’acquisto dell’ex sede della Banca l’Amministrazione Comunale aveva chiesto ed ottenuto un
contributo pluriennale (come del resto per il Palazzetto
dello Sport). Nulla c’entra il patto di stabilità, ovvero c’entra nel senso che l’Amministrazione, se ci credeva,
avrebbe dovuto concentrare risorse su quel progetto e
non per altri. Per l’acquisto s’erano previste permute con
la società proprietaria, di altri immobili che, successivamente, pare, i proprietari dell’ex banca non hanno accettato. Ma allora, su quali basi sono state fatte dichiarazioni
d’acquisto e richiesto contributi alla Regione? Evidentemente non su atti, preliminari, o dichiarazioni d’intenti
chiari, inequivocabili ed inoppugnabili. Il risultato è che
oggi, ottobre 2017, questo edificio, mancante anche il
fantomatico acquirente privato avventatamente nominato, sta andando in deperimento aggiungendo un altro
grande problema ai tanti che affliggono il Centro Storico.
Il punto, come dal gruppo Scelgo Gemona in più occa-

sioni sollevato, è quello di analizzare il decadimento commerciale e di funzione che il Centro Storico sta subendo
e delineare possibili rimedi. Serve uno studio specialistico
serio per individuare le provvidenze e le iniziative necessarie per invertire il depauperamento progressivo del
Centro Città. In quest’ottica l’edificio dell’ex Banca può e
deve avere un ruolo. Penso come destinazione a nuova
sede della Biblioteca e dell’Archivio storico Comunale
oppure adeguata sede della ASL n.ro3, oppure ad una funzione connessa con l’UTI..
Ma ripeto, serve capacità progettuale e una visione d’insieme per il Centro Storico.

b) per trovare, in tempi ragionevolmente celeri, un’idonea
sede di esposizione al pubblico dei lacunari di P. Amalteo?
Anche qui la questione è di fondo. Si crede oppure no alla
capacità attrattiva del patrimonio storico e artistico della
nostra città? Si crede oppure o no che Gemona dispone di
un patrimonio notevolissimo ed invidiabile trasmessoci
dai nostri antenati e che di questo patrimonio noi siamo
i custodi, con il dovere di divulgarlo? Si crede oppure no
che questo costituisce anche una opportunità economica

per la nostra cittadina?Scelgo Gemona non da oggi, a
queste domande risponde convintamente si. Un si forte e
chiaro certi che come dappertutto la prima motivazione
turistica è date dalle bellezze ambientali e paesaggistiche.
Con il duomo, il castello e l’ambiente, una “bellezza” incontestabile è data dalla grande opera dell’Amalteo. La
sua posizione ideale sarebbe in un nuovo soffitto del San
Giovanni, di quello che potrebbe ora essere l’Auditorium
dell’Amalteo, opera fondamentale per completare la città
e dotarla di un edificio prestigioso utile per molte manifestazioni, convegni, eventi, piccoli concerti, ecc..
Ora, nelle more d’attuazione di questo programma che riteniamo tassello fondamentale per il rilancio del centro
storico, l’opera dell’Amalteo non può che essere musealizzata (anche esponendo i lacunari a rotazione, alcuni per
volta), cogliendo così anche l’occasione per riqualificare
il Civico Museo, colpevolmente trascurato da questa Amministrazione.
Altre destinazioni del soffitto sono improponibili per ovvie e ragionevoli motivazioni logistiche, spaziali e volumetriche. L’opera fu ideata e realizzata per un luogo ben
preciso e per essere ammirata a quella distanza

PAOLO URBANI
Sindaco di Gemona del Friuli

a)

b)

La scorsa legislatura il Consiglio Comunale aveva deliberato l’acquisto di Palazzo Scarpa come utilizzo di Uffici comunale e comprensolriali (ex Unioni comunali Amministrazione Tondo) con pagamento di Euro 667.00.= e permuta di immobili di proprietà comunale ormai inutilizzati (ex magazzini comunali di Via Roma e ex palazzina Uffici Venturini). L’Amministrazione Comunale aveva anche
ottenuto un finanziamento regionale ventennale di Euro
2.080.00.= e la deroga alla compravendita del Palazzo visto il divieto di acquisto immobili da parte di Enti Pubblici. Il Patto di Stabilità (cioè l’impossibilità da parte degli
Enti Locali di fare investimenti anche in presenza di disponibilità finanziarie proprie se non autorizzate da Stato e Regione) ha precluso tale possibilità e la proprietà a
marzo 2015 ci ha comunicato l’indisponibilità a vendere e
l’intenzione di investire sull’immobile per altro utilizza.
A oggi il privato non ha presentato ancora alcun progetto
di riqualificazione.

Il Comune ha inviato lo scorso anno alla Sopritendenza le
due possibilità per l’esposizione dei lacunari del Pomponio Amalteo:
a) L’ex Chiesetta / Auditorium di San Michele
di proprietà comunale;
b) La chiesa di S. Maria in Fossale
di proprietà parrocchiale.
Resta inteso naturalmente che la collocazione ha necessità di contributo regionale per ovviare il Patto di Stabilità.
La Regione ha esposto in occasione del 40° del Terremoto (in via provvisoria) i lacunari a Villa Manin di Passariano con costi tutti a suo carico e visto l’importanza che
l’opera riveste ed i fondi annualmente ancora disponibili
sulla legge “terremoto” non ha alcuna difficoltà a relizzare
o finanziare l’opera che ritiene opportuno.
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Ho visto cose...

Non ci sono passeggeri sulla nave spaziale Terra.
Siamo tutti parte dell’equipaggio. (Marshall McLuhan)
A cura del Clan del gruppo scout di Gemona

“Ho visto cose sconvolgenti, che mi
hanno fatto capire che non viviamo
più nell’incontaminato giardino dell’Eden. Siamo già nel secondo pannello, che Bosh definì “L’umanità alla
vigilia del diluvio”. La prospettiva più
agghiacciante è rappresentata dall’ultimo pannello con le nubi nere che si
addensano nel cielo: raffigura un pianeta che l’umanità ha ridotto in
cenere. Riusciremo a cambiare rotta
prima che sia troppo tardi? Se fosse un
film potremmo riscrivere il finale della
sceneggiatura, immaginando una possibile via di fuga. Ma la vita reale funziona diversamente, e nessuno può
prevedere con certezza che cosa accadrà. L’unica cosa che possiamo fare
è controllare le nostre azioni future,
cambiare stile di vita, moderare i consumi, partecipare alla vita pubblica e
usare il voto per comunicare ai nostri
politici che siamo a conoscenza della
verità sui cambiamenti climatico”.
Siamo voluti partire da questa
citazione per spiegare il progetto a cui
quest’anno come clan Ambruseit del
gruppo scout Gemona 1 abbiamo deciso di dedicarci. Ogni anno infatti
scegliamo un argomento o un percorso che ci interessa o che vogliamo
approfondire, elaborando delle riflessioni, anche grazie all’aiuto di alcuni
esperti, e trasformandole in attività
concrete che possano lasciare un
segno nella comunità. La scelta quest’
anno è ricaduta sul tema ambientale,
prendendo spunto anche dalla conferenza sui cambiamenti climatici
tenutasi dal 30 novembre al 12 dicem-
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bre del 2015 a Parigi. Siamo riusciti a
comprendere in maniera chiara i cambiamenti che stanno interessando il
pianeta attualmente anche grazie all’aiuto di Marco Iob, che con tanta
pazienza ci ha fatto capire non solo i
fattori che stanno causando i cambiamenti climatici, ma anche come noi cittadini attivi possiamo nel nostro piccolo dare un grande contributo.
Partendo dalle informazioni ricevute
durante l’incontro, abbiamo deciso di
concentrare la nostra attenzione non
solo sull’effetto dei cambiamenti climatici a livello mondiale, ma in particolare la loro ricaduta sul nostro territorio nonché l’atteggiamento dei
cittadini nei confronti di questo fenomeno. In occasione della festa della
terra, abbiamo deciso di trasformare
tutto il bagaglio di informazioni acquisite in qualcosa di concreto: grazie
ai supporti elettronici abbiamo somministrato ad un campione della popolazione un questionario relativo al loro
impatto ambientale.
Nello specifico abbiamo creato
un’app che permette agli individui
partecipanti, attraverso un questionario
a risposta multipla, di calcolare la propria “carbon foot print”, potendola confrontare con il valore sostenibile. Inoltre
abbiamo deciso di lasciare alle persone
partecipanti un piccolo volantino, con
l’indicazione di un link dove trovare informazioni e consigli utili per ridurre l’inquinamento. Grazie alla compilazione
dei questionari abbiamo ricavato una
serie di informazioni che ci sono state
utili per delineare, seppur a grandi linee,
le abitudini e le scelte dei cittadini nel

nostro comune. Abbiamo deciso di somministrare domande molto semplici in
modo da essere abbastanza comprensibili, da quanti sacchi di spazzatura
produci alla settimana a quante volte
mangi carne o pesce. Tutti i dati raccolti
sono stati la base per creare un video,
per diffondere il nostro progetto ma soprattutto il messaggio contenuto a
quante più persone possibili.
Le nostre iniziative però non si
sono limitate solo a questo. Nei mesi
scorsi abbiamo intervistato anche
l’assessore alle politiche pubbliche del
comune di Gemona, che ha tracciato
un quadro della posizione e delle iniziative fatte dall’amministrazione comunale per quanto riguarda l’ambiente. Abbiamo potuto apprendere che
anche il comune di Gemona permette
ai propri cittadini di calcolare il proprio
impatto ambientale, compilando il
questionario al link http://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it/valutazione-dell-impronta-ambientale/. Nei
mesi scorsi poi abbiamo aiutato il Cai a
pulire una parte del “troi dai cincent” e
grazie all’aiuto di Toni, Maria Alessandra e Roberto abbiamo potuto scoprire
e portare alla luce una parte del nostro
territorio che molti di noi non conoscevano. Grazie a questo progetto siamo
diventati consapevoli che i cambiamenti climatici non sono un tema a noi
lontano, bensì una realtà che ha ricadute ance sul nostro territorio.
Per ulteriori informazioni potete seguirci
sula pagina facebook “ clan ambruseit”
o scrivere all’indirizzo email:
clanpongemona1@gmail.com

intervista >

La mobilità in un mondo di diseguaglianze crescenti
Cosa nascondiamo sotto l’ossessione delle migrazioni?
Pense e Maravée, insieme all’associazione “El Tomât”
di Buia ed al “Centro Iniziative Culturali di Tarcento”
(CICT), ha partecipato nella prima metà di quest’anno a 5 incontri informativi su tematiche relative alle moderne migrazioni. In questo ambito, tra gli
altri, abbiamo conosciuto il Professor Alessandro
Monsutti (vedi riquadro).
L’estremo interesse che le sue relazioni hanno susci-

tato in quest’ambito, è stato coltivato dal “Coordinamento Accoglienza Gemonese” che il 2 settembre scorso ha organizzato un ulteriore incontro a Gemona.
Quel giorno, per ben 4 ore, un pubblico attentissimo
e coinvolto ha seguito la lunga ed articolata relazione
tenuta dal prof. Monsutti che alla fine si è detto disponibile anche a concederci l’intervista che segue.

_Pense e Maravee: Professor Monsutti: quale entità riveste in ambito globale la situazione delle grandi migrazioni di persone cui assistiamo in questi anni, in particolare verso l’Europa?
_ Alessandro Monsutti: Subito dopo la caduta dell’Unione sovietica, negli anni novanta, c’è stata, in Europa,
una ventata di ottimismo: c’era la speranza che il mondo
andasse verso un domani migliore, verso un complesso di
relazioni internazionali più pacifiche, verso delle società
nazionali più giuste. Oggi, 25 anni dopo, il clima politico
è totalmente diverso. Sia a livello nazionale che internazionale. L’incertezza sul futuro dell’Unione Europea,
l’avanzata, nei Paesi occidentali, dell’estrema destra e dei
movimenti xenofobi che rivendicano la supremazia della
sovranità nazionale al di sopra di qualsiasi forma di organizzazione politica alternativa, l’incapacità delle Nazioni Unite e della comunità internazionale di portare la
pace in Siria, in Iraq o in Afghanistan, sono solo alcuni dei
sintomi che dimostrano che le persone non sono più mo-

bilitate da grandi aspettative di progresso e pace globale. In definitiva il mondo in cui viviamo si potrebbe definire di “Post-Post Guerra Fredda”. Ed è proprio in questo clima di futuri incerti, di ansietà ambientale che si
devono collocare i discorsi sulle migrazioni. Tanti sognano
di vivere in un mondo dove tutti si conoscono, dove tutti
si assomigliano. Proiezione rassicurante, ma anche potenzialmente totalitaria. L’ossessione delle migrazioni
nei discorsi pubblici, che siano portati dai politici o dai
media, distrae la nostra attenzione da altri problemi fondamentali, che dobbiamo urgentemente affrontare: i cambiamenti climatici, gli equilibri demografici globali, la gestione delle risorse, l’alimentazione della popolazione
mondiale. Questi problemi possono potenzialmente concorrere all’estinzione dell’umanità in un periodo brevissimo. Di conseguenza hanno una dimensione a cui lo
stesso terrorismo o l’arrivo di migranti alle frontiera dell’Europa non possono essere paragonate. Però, stranamente, questi enormi problemi pare non siano all’ordine
13

>

Professore Alessandro Monsutti
Dipartimento di antropologia e sociologia
Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo
Ginevra, Svizzera

Alessandro Monsutti è originario di Tarcento e cerca sovente di ricavarsi lo
spazio necessario per ritornare a casa
sua. E’ professore di antropologia e sociologia all’ Istituto di Alti Studi Inter-

nazionali e dello Sviluppo di Ginevra.
Nel 2002 ha concluso un dottorato di
ricerca all’Università di Neuchâtel.
È stato ricercatore presso la School of
Oriental and African Studies (Londra,
1999-2000) e Yale University (20082010). E’ stato Visiting Professor all’Università di Vienna (2012) ed alla Arizona State University (2014) ed ancora ricercatore associato al Refugee
Studies Center dell’Università di Oxford. Ha lavorato come consulente per
molte ONG come l’UNHCR.

del giorno: si preferisce porre l’attenzione su altro.
_ P&M: Come sono da considerare le migrazioni attuali in rapporto a quelle del passato?
_ A. M.: L’Europa occidentale ha conosciuto un periodo di espansione politica e demografica dal 1500 in poi.
La colonizzazione dell’America del Sud e del Nord, e poi
dell’Africa, dell’Australia e di parte dell’Asia si è accompagnata ad una trasformazione profonda della ripartizione delle popolazioni al livello mondiale. I paesi europei hanno gestito la loro pressione demografica
mandando milioni di loro abitanti a popolare continenti interi, spesso ai danni degli abitanti nativi, spostando con
la forza, nello stesso tempo, schiavi africani e poi coolies
asiatici verso le terre di colonizzazione. Questo momento
storico, durato circa cinque secoli, è finito. Siamo in un
nuovo periodo di mutamento demografico legato all’invecchiamento delle popolazioni europee e nordamericane, e in parallelo ad un età media molto più giovane nei
paesi del Sud. Al di le di una serie di guerre, le migrazioni
alle quali assistiamo sono risposte strutturali a questi
squilibri globali. Però i movimenti di popolazione di oggi,
pure importanti, non hanno una dimensioni paragonabile
a quelli di ieri. Fermiamoci un attimo e ragioniamo: il
2015 ci viene continuamente presentato come un anno di
crisi migratoria senza precedenti. Ebbene, ha visto un
numero di richiedenti asilo corrispondente allo 0,25%
della popolazione totale dei paesi dell’Unione Europea.
Questa situazione rimane dunque comparativamente
molto limitata. Ricordiamoci sempre questo esempio: si
dice che oggi, nel mondo, il numero di persone che hanno
un nonno friulano è tre o quattro volte più grande degli attuali abitanti del Friuli.
_ P&M: A cosa possiamo imputare le cause delle attuali migrazioni e quali sono, se ci sono, i riferimenti al
modo di agire del nostro mondo occidentale?
_ A. M.: Dobbiamo riformare il quadro concettuale –
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Ma ciò che si è meglio compreso, durante le sue relazioni, sono i segni indelebili delle molteplici esperienze
che dalla metà degli anni 90 lo hanno
portato in Afgahanistan, Pakistan, Iran
a studiare la solidarietà e la cooperazione tra le genti ed i migranti in situazioni di conflitto e migrazioni forzate.
Studi continuati anche tra i membri della diaspora afghana che oggi si trovano in paesi occidentali.
(… ) (ndr)

ma anche politico – basato su una dicotomia fra migrazioni volontarie e forzate, fra migranti lavoratori e rifugiati,
per pensare ai movimenti di popolazione in un modo più
vasto, che inglobi tutte le cause che spingono le genti a
spostarsi. Tutti gli anni, in gennaio l’Oxfam pubblica un
rapporto sull’economia mondiale. Questo rapporto dell’autorevole ONG britannica documenta, anno dopo anno,
l’aumento delle diseguaglianze che caratterizzano il nostro mondo globale. Nel 2015, l’1% della popolazione
mondiale più benestante possedeva più ricchezza del restante 99% dell’umanità. Secondo le stime più recenti,
oggi solo otto persone hanno la stessa ricchezza posseduta della metà più povera degli abitanti del pianeta.
Nel 2015 il così detto scandalo dei “Panama Papers” (letteralmente “I documenti di Panama”) ha reso pubblici una
montagna di documenti fino ad allora segreti. Questi convergono nel dimostrare la massiccia concentrazione di risorse finanziarie nelle mani di poche persone: l’8% della
ricchezza mondiale -pari a 7,6 trilioni di dollari (vedi riquadro)- è mantenuta in conti bancari nei paradisi fiscali. La relativa perdita dei ricavi fiscali globali può essere stimata in 200 miliardi di dollari l’anno. La parte meno ricca della popolazione mondiale paga le tasse. La parte più
ricca, che detiene questi capitali, no. La crescita economica
favorisce i più ricchi, mentre il resto della nostra società
mondiale, soprattutto la più povera, ma anche parte della così detta classe media, vede continuamente, inesorabilmente ridursi la propria ricchezza. Nonostante i migliori
propositi nel pensiero degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, il nostro mondo moderno è caratterizzato dal più
elevato livello di disparità che si sia mai registrato nella
storia dell’umanità. E queste disparità diventano sempre
più visibili a livello globale, ma anche all’interno dei singoli stati ed anche nel nostro mondo occidentale.
Oltre alla serie di conflitti che scuotono il Medio Oriente e l’Africa, i flussi migratori cui stiamo assistendo devono

essere collocati in questo panorama più ampio di esclusi dalla ricchezza. Di fronte a tali diseguaglianze crescenti –e crescenti sempre più rapidamente– ci si può chiedere
come possa essere mantenuto per lungo tempo l’equilibrio di potere ereditato dai processi di colonizzazione e di
decolonizzazione. Non dovremmo supporre che stiamo solo
assistendo al preludio di spostamenti più massicci delle
popolazioni? Non dovremmo aspettarci che le grandi ondate di migrazione non siano ancora iniziate? Se ci limitiamo
al campo delle migrazioni: non dovremmo ripensare un quadro concettuale e politico che si è dimostrato inadeguato per capire e operare con ciò che retrospettivamente si
rivela essere un movimento in realtà piuttosto modesto di
persone? (cominciando ad interrogarci sulla distinzione tra
migrante economico e migrante forzato).
_ P&M: Come possiamo trarre delle conclusioni che
possano offrirci un punto di vista meno violento e meno

ansioso su quanto sta succedendo attorno a noi?
_ A. M. : Le società, tutte le società, sono in perpetuo
mutamento. La società ideale del passato a cui tanti si
riferiscono per gestire la loro ansia causata da un futuro
incerto è una proiezione che non è mai esistita. Gli avi di
tutti i esseri umani di oggi vivevano in Africa orientale
circa 200.000 anni fa. La nostra storia è fatta di migrazione, di mobilità. In un certo senso, lo stato nazionale,
la cui legittimità è basata sul controllo e la gestione di un
territorio e di una popolazione, è una stranezza storica.
Ci sono forze strutturali che i governi nazionali, ma anche
le realtà sovranazionali come l’Unione Europea o le
Nazioni Unite non possono controllare. Il primo passo
dovrebbe consistere nell’accettare il fatto che le migrazioni hanno fatto, fanno e faranno parte del nostro
orizzonte e che le società in cui viviamo cambiano in
modo irrimediabile.

Disparità, disuguaglianza.
La colossale somma di denaro nascosta nei paradisi fiscali è una delle cause.
795 milioni di persone soffrono la fame. 1 cittadino del mondo su 9 (rapporto FAO 2015).
7,6 trilioni di dollari o Euro nascosti nei paradisi fiscali. E’ una somma immensa. Se li distribuissimo in parti uguali a ciascun cittadino italiano, ognuno riceverebbe denaro per oltre 130.000 euro.
Pensiamo a quanti siamo in famiglia, oppure ai nostri compaesani: a Gemona arriverebbero complessivamente oltre 1,5 miliardi di Euro. Per dare una idea, questi 1,5 miliardi sono una pila di banconote da 500 Euro alta 300 metri. A Udine, per dire, una pila di oltre 3900 metri. Pensate ad
Osoppo, Artegna, Venzone … in piazza, ogni comune con la sua pila di banconote da 500 Euro. Pensate a ciascuno degli 8000 comuni italiani, con una pila di soldi in piazza corrispondenti a 130.000
Euro per ciascun abitante. Questa è la dimensione di quanto è nascosto nei paradisi fiscali. E non
paga tasse. Quanta parte delle diseguaglianze del mondo deriva da qui? (ndr)
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Intrecci di fili e storie
Il racconto del laboratorio creativo di integrazione tra donne (e bambini)

di Anna Piazza
Con la collaborazione di Piera Londero

iamo fatti di storie. Ce le portiamo
S
addosso le nostre storie di vita.
Siamo il colore dei nostri occhi e
della nostra pelle. Siamo fatti di tradizioni, di cultura, di riti che ci appartengono e ci differenziano dagli
altri, ma non per questo ci devono far
sentire diversi.
Alla base dell’integrazione c’è
sempre un incontro, che porta con sè
rispetto e comprensione. Solo attraverso lo scambio capiamo noi stessi,
la nostra natura e la natura degli altri. Le genti si spostano da millenni,
il movimento è insito nella natura
umana.
Terrablu rappresenta proprio questo: una terra di incontro, ideale.
Dove c’è spazio per il sogno, dove
nasce la creatività. Con questa mission, tre giovani donne: Valentina Dal
Ben (archeologa del vicino oriente

antico, mamma e pasticcera del
freddo), Sara Brollo (fotografa, video
maker, mamma e truck driver) e Tiziana D’Izza (mamma e artista del
web) si sono ritrovate per dare vita
ad un progetto di integrazione e di
accoglienza. Nasce così Intrecci.
Recentemente anche Gemona è
stata coinvolta nell’accoglienza dei
migranti; diverse le realtà che sono
state accolte nel nostro tessuto sociale, realtà che a molti rimangono

Tutte le fotografie a commento
degli articoli sui migranti
sono di Sara Brollo n.d.r.

ignote. Sono infatti diversi i richiedenti asilo che soggiornano a Gemona: un gruppo di uomini (principalmente pakistani e afgani) accolti
dalla Croce Rossa che attualmente
si trovano nell’ ex albergo ristorante
“Agli Amici”, alcune famiglie e alcune
donne sole accolte dalla Caritas,
ospitati in prima accoglienza, in tre
appartamenti messi a disposizione,
in una palazzina del centro. Accoglienza resa possibile anche grazie al
sostegno del “Coordinamento Accoglienza di Gemona” che raggruppa le
associazioni e i volontari che si impegnano attivamente per dare una
mano. Quando la curiosità e la voglia
di aiuto concreto, prendono il sopravvento, si parla di accoglienza nel
vero senso della parola. Nascono
17
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progetti belli, pieni di senso, capaci
davvero di fare la differenza: Intrecci
è uno di questi.
«Sapevo che erano arrivate le
donne, le vedevo perché io abito lì vicino quindi mi è venuto spontaneo di
andar a suonare il campanello e presentarmi. Se io mi trovassi a chilometri di distanza da casa, mi farebbe
piacere che qualcuno venisse a trovarmi, per un saluto e per un aiuto,
non vi pare?» Ci racconta Valentina.
«Volevamo fare qualcosa per aiutarle ad integrarsi, così abbiamo parlato con i responsabili locali della Caritas e abbiamo presentato il nostro
progetto che è stato accolto subito
con entusiasmo e quindi ci siamo
messe al lavoro!» Ci spiega Tiziana.
Intrecci nasce proprio come laboratorio creativo dedicato all’integrazione di donne con i loro bambini
nella realtà del centro storico di Gemona. Attraverso il cucito si intrecciano i fili si cotone e di lana, che
creano meravigliose composizioni,

>
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ma si intreccia (idealmente) anche il
globale con il locale, in uno scambio
aperto di culture, etnie, civiltà.
Nigeria, Pakistan, Nepal… Ma anche Marocco e le stesse italiane e
friulane si sono incontrate in questi
mesi, grazie ad Intrecci. Supervisor
del progetto e insegnante è Carmen
Marchese (artigiana di sartoria, stilista e graphic designer) titolare della
bottega artigiana in Piazzetta Portuzza. Grazie alla sua professionalità ed esperienza, le donne hanno
imparato a cucire, sono state aiutate
nella creazione dei cartamodelli e
nella loro realizzazione. Grazie al cucito è stato possibile riappropriarsi
della cultura del riuso ed è stato possibile anche riprendere (anche se per
poco) l’usanza di cucire in strada, sedute su sgabelli di fortuna, sotto al
sole, mentre i bambini giocano.
Il laboratorio è stato collocato nei
locali dell’ex libreria ‘il Pensiero’
messo a disposizione dalla titolare,
Annamaria Campana, che ha accolto

di buon grado Intrecci e che Valentina, Sara, Tiziana e Carmen si sentono di ringraziare di cuore.
«E’ stato bello poterci sedere in
mezzo alla Piazzetta Portuzza a cucire tutte insieme mentre i nostri
bambini giocavano. La gente si fermava a guardare e a vedere cosa facevamo. Eravamo preoccupate all’inizio perché i bambini facevano un
po’ di baccano, ma poi non si è lamentato nessuno.» Ci raccontano
con qualche sorriso. Ma non è stato
facile all’inizio. Molte donne non parlavano nemmeno l’ inglese, alcune
era spaventate, altre molto riservate.
Ci siamo capite un po’ a gesti e poi
attività manuali come il disegno e il
cucito hanno aiutato notevolmente
nella comunicazione.
«I bambini dopo un primo momento di diffidenza, hanno iniziato a
giocare tutti insieme, loro sono
molto più spontanei di noi, si fanno
molti meno problemi, dovremmo imparare da loro.» Ci confida Sara.

internazionale della comunicazione), che quest’anno trattava il
tema “confinare/sconfinare – ciò che
ci separa e ciò che ci unisce”, è stata
quindi una situazione ideale in cui
inserire le donne, attrici di Intrecci,
che hanno realizzato i costumi per lo
spettacolo finale della bottega di
teatro.
«E’ stato davvero molto bello vedere le mantelle realizzate dalle
donne, sfilare durante lo spettacolo.
Questa esperienza mi ha dato tanto.
Credevo di essere aperta alle culture
altre invece far parte di questo progetto mi ha fatto capire quanto
posso ancora imparare dallo scambio culturale» ci racconta Sara. Un
ringraziamento va anche all’assistente sociale Chiara Stefanutti che
ha avuto la possibilità di svolgere il
suo tirocinio presso il laboratorio
creativo, lavorando a stretto contatto con i bambini presenti, aiutando Valentina, Sara e Tiziana nella
loro gestione.

L’età dei bambini coinvolti è molto
varia, si va da quelli piccolissimi di
neanche un anno, fino a quelli più
grandi di dieci anni. La professionalità di Chiara è stata indispensabile
per gestirli al meglio. Intrecci ora, è
alla ricerca di un nuovo spazio che
l’accolga, possibilmente sempre in
centro storico, un locale fatto da due
stanze dove poter collocare sia i
bambini che i materiali necessari per
il laboratorio e di una stufa per riscaldarsi.
Valentina, Sara e Tiziana fanno un
appello ai residenti o a chi dispone
di un locale adatto per accogliere il
loro laboratorio, per continuare a lavorare sui loro progetti e a fare accoglienza. Perché occuparsi degli
stranieri in modo intelligente è
anche questo: viaggiare pur restando sempre a Gemona. Per contattarle e seguire il loro lavoro, basta
entrare nella pagina Facebook di Terrablu.officine.
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Uno dei primi progetti di Intrecci è
stato il Selfie Pillow, una sorta di cuscino con l’autoritratto: partendo da
un disegno su carta, le donne dovevano riprodurre l’immagine su un cuscino, utilizzando diversi materiali,
come stoffe, lana e perline. La scelta
dell’autoritratto non è stata fatta a
caso, ma proprio per rimarcare il bisogno di delineare la propria identità
in un paese straniero: un punto di
partenza per rimettersi in gioco. Ne
sono usciti cuscini coloratissimi e diversi tra loro. Attraverso la scelta dei
colori e dei materiali, si identificavano etnie e popoli diversi. «E’ stato
bello vedere come le donne sceglievano i colori e gli accostamenti. Colori che noi non avremmo mai scelto
ma che per loro erano normalissimi.
Anche attraverso i colori si può capire molto di una cultura e imparare.» Ci raccontano.
Uno dei momenti più belli è stata
la collaborazione estiva con la bottega di teatro del LAB (il laboratorio

società>

L’accoglienza dei migranti
fra valori e pragmatismo
a cura della redazione

Serate di approfondimento
al Centro Balducci di Zugliano
Senza giovani il Paese s’impoverisce perché i processi di cambiamento nascono spesso su impulso
delle classi più giovani.
Gli stranieri già oggi con i loro consumi contribuiscono alla crescita
del mercato e la loro presenza ha
un impatto positivo sulla finanza
pubblica.
Questi alcuni passaggi dell’intervento di Nando Pagnoncelli Ricercatore di fama internazionale, docente universitario, giornalista per
varie testate e per la RAI, ospite di
don Di Piazza, in una delle serate di
conoscenza e approfondimento
proposte dal Centro Balducci di Zugliano.
Il suo intervento ha messo in luce
le contraddizioni tra i dati oggettivi riguardanti gli stranieri in Italia
e la percezione che del problema
ha l’opinione pubblica. Pagnoncelli
ha analizzato i dati pubblicati dall’ISTAT e quelli del Rapporto di Confindustria per dimostrare la sua
tesi: accogliere i migranti conviene
a noi, ai nostri figli e nipoti. Articolando il suo intervento a partire
dalle paure dei cittadini, ha proseguito analizzando le dinamiche demografiche in Italia, i giudizi e pregiudizi nei riguardi degli stranieri e
ha concluso riflettendo sugli stranieri in Italia che da emergenza
possono divenire opportunità.
E’ sorprendente osservare come in
25 paesi al mondo solo in Gran Bretagna tra le paure dei cittadini al
primo posto si trovi la preoccupazione sul controllo dei flussi migra-

>
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tori. In Italia invece è al quarto posto dopo la paura della disoccupazione, le tasse, la povertà e le disuguaglianze. Molto interessante
l’analisi di Pagnoncelli sulle dinamiche demografiche che caratterizzano il nostro paese che ha visto
una forte crescita negli ultimi anni
della presenza di stranieri, ma anche una fortissima denatalità.
La società italiana sta radicalmente
cambiando: gli ultra 65enni, che
nel 1990 rappresentavano il 15%,
oggi sono il 22,8% e l’ISTAT dice
che nel 2050 saranno molti di più;
le famiglie formate da una persona
sola sono aumentate nettamente
obbligando le amministrazioni pubbliche a erogare servizi diversi dal
passato e l’industria a cambiare
tipo di produzione (si pensi all’aumento delle confezioni monodose
nei supermercati); infine le donne
fanno sempre meno figli e li mettono al mondo dopo i 30 anni.
Senza giovani il Paese s’impoverisce perché i processi di cambiamento nascono spesso su impulso
delle classi più giovani. Non dobbiamo dimenticare il problema che
qualcuno ha chiamato “inverno demografico”: la politica, che si nutre
di voti di consenso, li cercherà nelle
classi di età più numerose, le generazioni anziane i cui bisogni non
sempre coincidono con quelli dei
giovani. Si rischia, pertanto, di
acuire una frattura generazionale.
A questo va aggiunto il cambiamento antropologico in atto in Italia, la cosiddetta frammentazione
identitaria: noi non abbiamo

Nelle persone più esposte agli allarmi sociali prevale l’idea dei respingimenti dei profughi perché
essi non riescono a elaborare una
forma diversa di soluzione del problema. Se gli stranieri sono una minaccia la prima risposta è “Lasciamoli a casa loro!”.
Il fenomeno in realtà è estremamente complesso e taglia trasversalmente il paese, pertanto non
può essere la sola istanza valoriale,
spesso individuale, a consentirci di
immaginare un paese accogliente.
Ci conviene accogliere per un motivo pratico: il 10% degli occupati è
straniero e il loro lavoro nel 2015
ha generato 120 miliardi di euro. Il
gettito fiscale e contributivo garan-

Laboratorio sci-tennis
Assistenza post-vendita

tito dai lavoratori stranieri è pari a
16,5 miliardi di euro a fronte di 12,6
miliardi di uscite per la sanità, istruzione e pensioni; la loro presenza
garantisce un saldo finale positivo
di 3,9 miliardi di euro. Il fenomeno
va governato nell’accoglienza e nell’integrazione.
Gli stranieri compensano la riduzione della popolazione italiana e in
prospettiva anche dei lavoratori italiani, ma affinché ci sia integrazione
dobbiamo impegnarci a formarli.
Avremo bisogno non solo di badanti
o operai ma anche di tecnici, medici
che ci consentano di mantenere
l’assetto attuale.
Gli stranieri già oggi con i loro consumi contribuiscono alla crescita
del mercato e la loro presenza ha un
impatto positivo sulla finanza pubblica. Fare appello solo al buonismo radicalizza ulteriormente le posizioni.
Ecco come si conclude il rapporto
del Centro Studi di Confindustria:
“Integrare gli immigrati non è solo
un dovere morale o una questione
di equità. Va fatto anche per ragioni
di efficienza economica e lungimiranza politica.
Se gli stranieri sono ben integrati i
vantaggi che apportano alle economie ospitanti si amplificano e diminuiscono le probabilità di conflitto sociale”.

Trekking
Sci alpinismo
Alpinismo
Running
Free climbing
informazione pubblicitaria

Gemona del Friuli
Via Roma 150
tel: 0432.981367
dellamar@msport.191.it
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un’identità unica, ne abbiamo
molte perché siamo chiamati a giocare ruoli diversi in contesti diversi
e non sempre questi frammenti
identitari hanno una coerenza interna. Un esempio interessante riportato da Pagnoncelli: operai del
nord Italia si iscrivono alla Cgil, votano Lega e vanno a messa la domenica senza avvertire una dissonanza valoriale di questi tre ambiti;
da ciascun traggono quello di cui
sentono di aver bisogno. La fede,
d’altro canto, conforma sempre
meno il comportamento dei credenti perché è un frammento dell’identità, nemmeno il più importante.

dalle borgate >

La Pilote di Glemone al Tocatì
di Rino Gubiani

Il Tocatì (https://tocati.it/) è un evento
che si è svolto dal 14 al 17 settembre a
Verona al quale ha partecipato una
squadra della Pilote di Gemona e per
dare la dimensione dell’evento di quest’anno il sito è stato visitato da circa
250.000 persone.

Per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni,
le espressioni, le conoscenze, i know-how- come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi- che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui- riconoscono in quanto parte del loro patrimonio
culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in
generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al
loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un
senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui
è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché dello sviluppo
sostenibile” (Art.2)

Cos’è il Tocatì?
E’ il festival internazionale dei giochi
di strada che, ricordiamo, è stato patrocinato dall’UNESCO in quanto in
grado di valorizzare il patrimonio immateriale dell’uomo. Per la Convenzione, sono le comunità, i gruppi e gli
individui portatori di conoscenze, pratiche e capacità i primi protagonisti
nel processo di produzione e trasmissione culturale. La storia del festival
Tocatì assume un rilievo esemplare
alla luce di questo scenario.
Da un gruppo di giocatori organizzati
in associazione culturale nasce un
movimento che vuole rigenerare il rapporto con la città e con i territori in
quanto luoghi di appartenenza.
Il grande viaggio del patrimonio nel
mondo globale ha molte storie da raccontare. La storia di Tocatì è una di
queste e la Pilote di Gemona è entrata
a far parte di questo patrimonio.

informazione pubblicitaria

Ricordiamo che quest’anno i temi erano: appartenenza, incontro, comunità. Nei giorni della manifestazione la squadra della
Pilote si è impegnata in partite dimostrative anche se non è un gioco facile da capire solo guardandolo per pochi minuti
al confronto di “Chei da fionde” di San Giovanni al Natisone pure presenti al Tocatì. Vicino al settore della Pilote si svolgeva poi il campionato europeo di Lippa che a Gemona è conosciuto come Ci-Be.

>

22

cultura >

Il talento conta
solo per il venti
per cento, quello
che conta davvero
è l’esercizio

Intervista al pianista
Matteo Londero

di Anna Piazza ann7@hotmail.it
Foto di Mara Mardero

licati. Suonare significa anche questo:
un altro modo di accarezzare il mondo
attraverso il suono.
Matteo Londero inizia da piccolo a
muovere i primi passi nella musica, grazie ai genitori, anche loro musicisti, che
lo hanno avvicinato agli strumenti musicali.
A 14 anni entra al Conservatorio Tomadini di Udine, nel 2013 inizia i suoi
primi concorsi di musica e con essi arrivano anche le prime vittorie, tra cui il
Premio pianistico “Maria Grazia Fabris” indetto dal Conseravtorio Tartini
di Trieste.
I concorsi danno la possibilità a Matteo di portare un repertorio scelto da
lui, sul quale lavora prima dell’esibizione finale, questo gli ha permesso negli anni, di ricercare brani meno noti ai
più, contribuendo a dare più popolarità a brani bellissimi ma non frequentemente eseguiti.
«Mi piace l’idea di far conoscere brani meno noti al pubblico, magari di compositori invece molto noti come Bach o
Beethoven. »
Impegnato nello studio per la tesi di
laurea del Master in pianoforte, seguito dal suo prof. storico Claudio Mansutti
a cui dice, di dover tutto, da un anno
Matteo sta anche frequentando l’Accademia Santa Ceclia di Roma, “sotto
l’ala” del professor Lupo, dove è possibile seguire corsi di perfezionamento
e alta formazione insieme a musicisti
provenienti da tutto il mondo. Su trentatré aspiranti, solo quattro sono stati
ammessi al corso.
«E’ un’emozione grandissima trovarsi in Accademia a studiare a stretto
contatto con musicisti bravissimi e preparatissimi. E’ stimolante, mi fa sentire

inserito in un contesto specifico in cui so
che devo mantenere la concentrazione
mirata per raggiungere l’obiettivo.»
Studio, studio e ancora studio. La vita
del pianista è anche questo: per raggiungere una preparazione elevata,
l’esercizio è la prima regola.
«Non è sempre scontato avere un
buon atteggiamento verso gli altri pianisti e verso se stessi. Non impariamo
solo a suonare ma anche come comportarci.»
E di talenti all’Accademia Santa Cecilia, ne sono passati molti, tra cui anche Beatrice Rana giovanissima pianista, ora famosa in tutto il mondo, o Leonardo Pierdomenico, altro talento del
pianoforte. Sicuramente tutto questo
rappresenta un incoraggiamento molto forte per tutti i musicisti che la frequentano.
In fase di studio, mi spiega Matteo,
si costruisce il lavoro, e per quanto faticoso sia, non bisogna mai scoraggiarsi
o arrendersi. Il segreto sta un po’ nel capire come studiare i brani e metterci la
giusta intenzione.

Ogni interpretazione sarà sempre
diversa dalle altre, unica e irripetibile
nel suo genere, anche se si tratta di piccole sfumature , che un orecchio poco
allenato non percepisce.
«Il talento aiuta, certo, ma rappresenta solo il venti per cento del lavoro,
quello che conta è l’esercizio, ripetere
mille volte i passaggi, anche mille e due
se serve.» Mi racconta Matteo.
Il “mestiere” del pianista ha mille
sfaccettature e spesso deve fare i conti anche con l’ansia di affrontare il
pubblico sul palco.
«Ci stiamo lavorando – sorride – esistono diverse tecniche per superare
l’ansia da prestazione quando si è sul
palco; diciamo che io ne ho provate diverse, ma credo che lo studio e la concentrazione siano i requisiti fondamentali per presentarsi al meglio.»
Matteo confessa anche di guardare
all’estero per il suo prossimo futuro, in
particolare all’Europa dell’Est:
«Sono stato nella Repubblica Ceca in
Erasmus ed è stato davvero molto bello poter suonare in un ambiente così diverso e al contempo familiare. Ho avuto modo anche di suonare nel Conservatorio di Poznan in Polonia e non mi dispiacerebbe per nulla ritornarci…»
Tra i tanti brani eseguiti e i suoi lavori
di ricerca, Matteo ha anche composto
la colonna sonora del documentario sul
torrente Orvenco, prodotto dalla Comunità Montana del Gemonese Canal
del Ferro e Val Canale e proiettato al Cinema Sociale di Gemona nel 2013.
«Devi essere un po’ psicologo quando suoni, capire cosa gli altri si aspettano da te. Si tratta di sviluppare un
orecchio verso se stessi e verso gli altri. Una sorta di empatia musicale… E’
difficile spiegare cosa sia per me la musica, è emozione pura, qualcosa che
amo trasmettere e ricercare sempre.»
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e dita che leggere accarezzano i taLsti del
pianoforte, movimenti fluidi e de-
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L’ULTIMO SCALARO
Un premio letterario a Matera
di Alida Londero

“Suo padre fabbricava scalilli, scale
a pioli lunghe ma così strette che tra
gli staggi ci stavano giusto due piedi.
Sostegni eleganti, simili a ballerine
erette sulle punte e con le braccia
portate in alto, ideali per infilarsi tra
i rami ingarbugliati degli agrumi.
Scale più larghe rischiavano di aprire
delle ferite nelle chiome”. Così inizia
il racconto Un violino per Emma, con
cui Maria Concetta Ruggiero, docente dell’ISIS Magrini Marchetti di
Gemona, ha vinto il primo premio al
concorso letterario promosso da
Enèrgheia, associazione culturale di
Matera. La cerimonia della premiazione ha avuto luogo il 16 settembre
nel giardino del museo “D. Ridola”.
Emma - io narrante - si vergognava
un po’ del mestiere del padre, che
costruiva le scalette utilizzate per
cogliere i limoni e le arance a Sorrento: un lavoro che dava guadagni
sempre minori, perché un po’ alla
volta il cemento rubava spazio alle

>
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piccole piantagioni di agrumi. Un infarto lo costrinse a fermarsi, ma lui
rimise in gioco le sue abilità manuali
e un innato orecchio musicale mettendosi a fabbricare violini. La figlia
Emma riconosceva in questa
estrema attività la stessa sapienza e
lievità che il padre dimostrava nella
realizzazione delle comete (aquiloni)
della sua infanzia.
Il racconto della prof. Ruggiero,
che propone una vicenda reale, è
dunque un omaggio a quell’artigianato che si confonde con l’arte
quando integra perizia manuale,
profonda conoscenza dei materiali
e senso estetico.
Il premio Enèrgheia, giunto alla XXIII
edizione, è stato assegnato attraverso una selezione che si è articolata
in più fasi: da una prima scrematura
on line, quando un comitato di oltre
600 lettori ha partecipato al voto per
scegliere i 25 finalisti, fino alla designazione, da parte di una giuria di tre

scrittori (quest’anno: Elisabetta Jankovic, Martino Lo Cascio e Gianluigi
Trevisi), dell’opera da premiare nell’ambito dell’ultima cinquina. Seguirà
la pubblicazione in un’antologia dei
lavori ritenuti meritevoli.
Il concorso non aveva un tema, né
era previsto un premio, se non una
targa artistica. Il premio vero era la
possibilità di soggiornare (a proprie
spese) nella città dei Sassi, eccezionale esempio di “paesaggio culturale”, dal 1993 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e designata Capitale
Europea della Cultura per il 2019. Il
concorso letterario si colloca all’interno di una varia rete di iniziative
che coinvolge la popolazione locale,
ma stabilisce relazioni anche con alcuni paesi stranieri (europei, africani e mediorientali).
E’ possibile avere informazioni più
precise attraverso il sito www.energheia.org, dove compare già il
bando per l’edizione del 2018.

poesia>
Se cercate poesie. Quelle vere. Quelle
che sono distillato e non succo, quelle
che devi rileggere, una, due volte. Che
poi vuoi conservare, perché non si sa
mai, più avanti, di voler prendere il
libro in mano e volerle rileggere.
Ecco... leggete i suoi libri. Perché le
poesie sono poesie.
Difficili, certo. Non immediate, quasi mai.
Che vi chiedono molto, per darvi molto.
Ma che hanno ossa forti, dentro una
pelle liscia.
Si è spento all’alba del 1 ottobre il pluripremiato poeta friulano Pierluigi
Cappello. Aveva 50 anni e soffriva da
tempo di una grave malattia, costretto dall’età di 16 anni in una sedia a rotelle per via di un incidente che lo aveva privato dell’uso delle gambe. E’ nato
“per caso” a Gemona ma ha trascorso
l’infanzia a Chiusaforte, Cappello ha
vinto il premio “Montale” nel 2004 con
“Dittico”, il “Viareggio-Rèpaci” nel
2010, il “Vittorio De Sica” nel 2012 (ricevuto da Giorgio Napolitano al Quirinale) e il “Maria Teresa Messori Ron-

Ombre
Sono nato al di qua di questi fogli
lungo un fiume, porto nelle narici
il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio
di quando nevica, la memoria lunga
di chi ha poco da raccontare.
Il nord e l’est, le pietre rotte dall’inverno
l’ombra delle nuvole sul fondo della valle
sono i miei punti cardinali;
non conosco la prospettiva senza dimensione del mare
e non era l’Italia del settanta Chiusaforte
ma una bolla, minuti raddensati in secoli
nei gesti di uno stare fermi nel mondo
cose che avevano confini piccoli, gli orti poveri, le cataste
di ceppi che erano state un’eco di tempo in tempo rincorsa
di falda in falda, dentro il buio. E il gatto che si stende
in questi posti, sulle lamiere di zinco, alle prime luci
di novembre, raccoglie l’aria di tutte le albe del mondo;
come i semi dei fiori, portati, come una nevicata leggera...
caglia ed Eugenio Mari” per l’opera
poetica, conferitogli nel 2013 dall’Accademia dei Lincei. Nel 2014 a Udine,
gli è stato consegnato il premio letterario internazionale Terzani ex aequo
con Mohsin Hamid. Nel settembre
2013, ha ricevuto dall’Università di Udine la laurea honoris causa in Scienze
della formazione.

coccinellacartoleria@libero.it

Era sempre un’emozione incontrarlo
nella sua casa,tra scatoloni, fotografie, matite, sigarette... Usava dire:
«sarei diventato poeta anche senza
l’incidente, anzi di più, anche meglio».

Pense e Maraveee dedicherà a
Pierluigi Cappello un inserto nel
numero di gennaio 2018

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

informazione pubblicitaria

Pierluigi
Cappello
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scuola> Pubblicati i risultati della ricerca

Indagine sismologica
degli studenti del Magrini Marchetti
Come già raccontato in precedenti articoli comparsi su
“Pense e Maravèe”, l’Istituto Magrini Marchetti, in occasione del quarantennale del sisma del 1976, ha avviato
un’indagine sismologica con la collaborazione CRS - Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, che fa capo all’OGS
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. La finalità del progetto non è stata solo
quella di favorire negli studenti il ricordo dell’ evento passato, ma anche quella di promuovere una forte cultura della prevenzione, unica vera difesa contro i terremoti.
L’indagine sismologica ha coinvolto complessivamente circa un centinaio di studenti liceali, nel corso degli anni
scolastici 2015-2016 e 2016-2017, nell’effettuazione di misure di rumore sismico ambientale per capire come un particolare terreno reagisce in caso di terremoto, ossia se amplifica o meno le onde sismiche. Allo scopo, gli studenti
si sono avvalsi di strumentazione scientifica messa disposizione dal CRS, comunemente utilizzata dai ricercatori in analoghe campagne di monitoraggio e sono stati affiancati, in particolare, dalla dott.ssa Carla Barnaba, sismologa del CRS, e da due insegnanti. Organizzati in gruppi, hanno effettuato i rilievi nei loro Comuni di residenza.
Sono stati così studiati 23 Comuni della provincia di Udine, particolarmente colpiti dal sisma del 1976: Gemona del
Friuli, Ampezzo, Artegna, Buja, Forgaria nel Friuli, Magnano
in Riviera, Majano, Moggio Udinese, Montenars, Nimis,
Osoppo, Paluzza, Pontebba, Reana del Rojale, Resia,
San Daniele del Friuli, Sutrio, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Venzone.
In ogni Comune sono state monitorate le aree in cui sorgono le scuole: scelta non casuale ma dettata dal fatto che
gli edifici scolastici sono importantissime strutture strategiche, che in caso di sisma, dovrebbero ospitare eventuali senzatetto. Quindi un centinaio di studenti ha eseguito rilievi in 24 siti scolastici, raccogliendo dati in 153 punti di misura.
Il progetto è stato riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) meritevole di
rientrare tra le Iniziative di promozione della cultura tecnico-scientifica attuate dalle scuole di ogni ordine e grado ai sensi della Legge 131/1991 ed è stato sostenuto con
uno specifico finanziamento ministeriale. Ciò ha permesso all’Istituto di dotarsi di importanti strumenti: una sta-
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zione sismica mobile per proseguire con ricerche di questo tipo e una stazione sismica permanente, che consentirà
di inserire la scuola superiore gemonese nella rete di monitoraggio sismometrico del Nord Est Italia. Inoltre, in sinergia con il Comune di Gemona del Friuli e con l’Editore
Gaspari, ciò ha permesso di pubblicare recentemente un
volume che riporta i risultati della ricerca sismologica.
Nel libro sono altresì riportate le sintesi dei lavori effettuati negli anni precedenti da singoli studenti o da gruppi
di allievi, a sottolineare la continuità della collaborazione,
ormai decennale, tra l’Istituto scolastico ed il CRS di Udine.
Il volume PRESS40 - PREvenzione Sismica nella Scuola a 40 anni dal terremoto del Friuli. Resoconto di un’esperienza sismologica, è stato presentato sabato 14 ottobre,
presso l’Aula Magna dell’Istituto Magrini Marchetti di Gemona del Friuli ed è già disponibile nelle librerie.
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sport> Alcune pratiche informazioni per chi volesse partecipare

Quelli della notte… Gemona
di Anna Piazza ann7@hotmail.it

Dall’inizio di quest’anno infatti l’appuntamento con il
gruppo di “Quelli della Notte” è diventato fisso: ogni lunedì sera a partire dalle 20.30 chiunque voglia, può ritrovarsi in Piazza del Ferro e aggregarsi agli altri per fare
una corsa o una camminata di circa 50 minuti seguendo
un percorso, per le strade di Gemona.
Nato da un gruppo ristretto di volontari (circa 8) “Quelli
della notte, Gemona” rappresenta un movimento libero e
spontaneo, che ha l’obiettivo di promuovere la salute attraverso l’attività fisica, con la convinzione che proprio
essa sia la prima medicina per il nostro benessere. L’idea
è figlia del movimento (anche’esso spontaneo) nato a
Casarsa circa tre anni fa, dal Dottor Ciro Antonio Francescutto, che si è posto come obiettivo la prevenzione e la
cura delle condizioni che caratterizzano la sindrome metabolica (ovvero obesità, diabete, ipertensione ecc..) ma
anche come sostengo a patologie diverse, dalle neoplasie ai disturbi dell’umore. Alla base c’è il concetto che modificando i propri stili di vita e muovendoci di più, si può
migliorare di molto la propria qualità della vita, non solo
per perdere qualche chilo di troppo…

Il progetto è aperto davvero a tutti non ci sono limiti di
età o condizione: dagli anziani ai bambini, alle persone diversamente abili e agli animali da compagnia. Ogni lunedì sera ci si ritrova in Piazza del Ferro a Gemona, si sceglie
l’andatura più adatta tra i cinque proposti (andatura lenta pensata per anziani e bambini, camminata, camminata veloce, corsetta e corsa) capitanati da un capogruppo
detto “Faro”. Trattandosi di un movimento libero e spontaneo, ogni partecipante ha l’obbligo di portare una torcia, di indossare un abbigliamento consono alla stagione
e di indossare calzature adeguate per i diversi tipi di percorsi (asfalto e sterrato), inoltre ognuno deve far attenzione
a se stesso, anche e soprattutto nel rispetto del codice della strada, tutti i minorenni devono essere accompagnati.
La partecipazione delle persone sta crescendo e al momento ci si ritrova in media in 150 , anche provenienti da
fuori Gemona, ma più si è meglio è: il ritrovarsi e il camminare insieme rappresenta un momento di scambio e
condivisione, oltre che un dispensatore di salute. Tutto il
corpo (e lo spirito) ne trae beneficio.
E se piove? L’appuntamento è rimandato al lunedì successivo.
Per tutte le informazioni e per rimanere costantemente
aggiornati, basta visitare la pagina Facebook di: “Quelli
della notte Gemona” o il sito www.curaticonstile.it
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Vi sarà capitato di incrociare gruppi di persone armate di
torce ed indumenti catarifrangenti, aggirarsi per le strade
di Gemona nei lunedì sera. Ebbene se vi siete chiesti che
cosa facessero, la risposta è che si stavano prendendo
cura della propria salute.

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

ZONA STAZIONE:
Edicola Bellina
Piazz.tta Bertagnolli

CENTRO STORICO:
Edicola Bar Posta
via Caneva

