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Trasformazioni

Editoriale

A

Gemona la tornata delle elezioni comunali del 29 aprile, si è risolta, come in
buona parte previsto, nella continuità delle forze politiche che da tempo
amministrano la città. Con però una importante novità: l’entrata in campo di una lista
di giovani, che è stata in grado di conquistare due consiglieri comunali.
Per capirne di più ci siamo fatti raccontare dai diretti interessati come è nata e come
si è sviluppata questa loro avventura, nell’articolo titolato “E chei zovins?”. Il
sottotitolo potrebbe anche essere “Accade a Gemona!” ad indicare la straordinarietà
di quanto successo. Infatti in un ambiente politico e sociale sostanzialmente
conservatore come quello gemonese, caratterizzato da una certa staticità, ci ha
pensato un gruppo di giovani (si definiscono una squadra) a ribaltare la convinzione
diffusa che le nuove generazioni si disinteressino ormai della politica. Questo gruppo
di “coraggiosi” è stato capace di costruire una proposta per la comunità di Gemona
semplice ma convincente, di coltivarla e, soprattutto, di portarla fino in fondo.
Hanno infatti presentato alla fine la candidatura di una lista, denominata non a caso
Gemona Domani, che ha ottenuto l’elezione di due consiglieri comunali.
Due aspetti soprattutto colpiscono in questa iniziativa: in primo luogo il fatto che
questa assoluta novità, forse unica nel panorama regionale, si sia sviluppata in una
realtà poco incline all’innovazione come Gemona; inoltre la pervicacia, quasi la
presunzione, di voler fare da soli e con le proprie forze, senza aiuti di qualcuno
“vecchio del mestiere”. Quasi una riedizione non retorica del “Fasin di bessoi”.
La lista composta da giovani non è l’unica novità che ha contraddistinto queste
elezioni e la formazione del nuovo Consiglio comunale.
Vogliamo riportare almeno altri due aspetti che ci sembrano particolarmente
innovativi.
Il Consiglio comunale è iniziato con un dibattito pacato e con la dichiarata
disponibilità alla collaborazione tra tutte le componenti presenti nei banchi di palazzo
Boton. Il ruolo propositivo scelto dall’opposizione è stato evidente, come vedremo,
nella sintesi delle dichiarazioni di Sandro Venturini capogruppo della lista civica
Progetto per Gemona rilasciate nel corso del primo Consiglio comunale.
La seconda novità è stata la scelta dei settori amministrativi della giunta con la novità
dell’Assessorato all’ambiente affidato a Davis Goi, che abbiamo intervistato.
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Incontro con i ragazzi e le ragazze della lista Gemona domani

“E chei zovins?”
PeM- Come è nata e come si è sviluppata questa vostra avventura?

Gemona Domani- Tutto è cominciato da
un piccolo gruppo, che di tanto in tanto si incontrava per riflettere sulla situazione di Gemona. Sollecitazioni in
questo senso arrivavano sia dal mondo degli adulti, soprattutto di chi ha visto e amato la Gemona di prima del ’76,
sia da un’impressione che molti di noi
avvertono al ritorno “in patria” dopo periodi di studio o lavoro fuori città. L’impressione è quella di una città che si sta
svuotando: di energie, di vitalità economica e commerciale, di memoria e legami intergenerazionali, di idee innovative. D’altra parte, i toni dell’autocelebrazione e dell’autoreferenzialità –
vizi tutti gemonesi – coprono spesso la
percezione di questa situazione di decadenza. È per questo che il gruppo ha
scritto e proposto Lettera per Gemona,
un documento indirizzato dai giovani a
tutta la comunità di Gemona, per chiedere un sussulto di responsabilità e impegno davanti a questa situazione. La
lettera è uscita sul Messaggero Veneto a metà marzo e ha suscitato un significativo interesse sia nella popolazione e sul web, sia nelle forze politiche
che si preparavano a comporre le liste
per le elezioni comunali. In molti ci han-
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no chiesto come si leghino la lettera e
la lista che in qualche modo ne è scaturita. Va detto che si tratta di due esperienze in parte distinte: alla lista hanno aderito sì alcuni dei più di 120 firmatari della lettera, ma anche altri
giovani che si sono interessati al progetto solo quando si era scelto di impegnarsi politicamente. Nei giorni seguenti alla pubblicazione di Lettera
per Gemona, La dichiarazione di impegno che facevamo ha trovato la convinta disponibilità di Adalgisa Londero,
che si è molto sinceramente messa a disposizione di questo progetto, accogliendo l’idea di una lista di volti nuovi e giovani. È così che, nell’arco di qualche settimana, è nata Gemona Domani: non un impegno ‘di partito’, né riconducibile a uno specifico colore politico, ma una disponibilità di energie,
entusiasmo e competenze che i giovani vogliono mettere a disposizione di
tutta la comunità.

PeM- Da quanto avete spiegato del vostro percorso verso le elezioni, il metodo che avete seguito è stato quello
di “lavorare in squadra”, senza porvi il
problema di una leadership. Adesso
che avete raggiunto questo risultato
significativo, continuerete a far riferimento alla “squadra” durante la legi-

slatura? Darete continuità a questo
modo di operare?

Gemona Domani- Siamo felici di aver
raggiunto l’obiettivo di avere come
rappresentati Damiano Gurisatti e Teresa Vidoni all’interno del Consiglio
Comunale. Il nostro progetto è nato
come gruppo unito, da “Lettera per
Gemona” fino alla creazione della lista
Gemona Domani. Non avrebbe senso
lavorare se non avessimo un gruppo
attivo e compatto che ha deciso di continuare l’impegno preso durante la
campagna elettorale. La nostra attenzione è sempre stata alla dimensione
del gruppo e questa nostra linea continuerà anche nei prossimi anni. Molto
concretamente, infatti, la nostra squadra continua a riunirsi periodicamente
per discutere la linea da tenere sulle
singole questioni e per approfondire i
temi che ci stanno a cuore per Gemona. Stiamo prendendo confidenza
con i meccanismi della macchina comunale per muoverci nel modo giusto
in questo nostro importante incarico.
PeM- Senza farne una lista dettagliata,
come si configura la vostra squadra
dal punto di vista dell’età, delle competenze, delle attività di lavoro o di
studio?

Gemona Domani- Siamo una squadra
molto eterogenea sia a livello generazionale che di competenze. Ci sono elementi che vanno dai 18 fino ai 32 anni
e questa disparità è sicuramente un valore aggiunto per noi. Veniamo da percorsi di formazione diversi, che vanno
da studi di economia e marketing, alla
comunicazione, agli studi puramente
scientifici e umanistici. Tra di noi troviamo studenti e insegnati, giovani
imprenditori, un medico, un responsabile delle risorse umane, un responsabile marketing, alcuni musicisti…
Tanti di noi vengono dal mondo del volontariato in ambito sociale, parrocchiale, sportivo e ambientale… non
mancano poi gli apporti di chi ha fatto
o sta facendo esperienze di studio e lavoro all’estero e fuori Regione. Pensiamo che Gemona abbia bisogno di
quelle idee e di quegli sguardi provenienti dall’esterno che i giovani possono
portare qui, al nostro livello locale
PeM- Oltre che per come vi siete proposti all’elettorato, anche nei fatti
siete una compagine giovane. Come
pensate di porvi verso i giovani come
voi, coinvolgendoli e convincendoli
nell’idea di “far politica”?
Gemona Domani- Crediamo che già il
fatto di aver creato questo gruppo sia
stato un modo per smuovere il dibattito
politico tra i giovani del territorio con cui
eravamo in contatto o che sono venu-

ti a conoscenza della nostra iniziativa.
Contiamo di coinvolgere altri giovani anche grazie ai nuovi metodi di comunicazione, come i social network: manteniamo infatti viva la pagina Facebook della lista Gemona Domani, condividendo eventi, temi e informazioni
per noi importanti.
Al di là del gruppo della lista, non è
mancato chi ci ha dimostrato disponibilità a collaborare per i progetti e le iniziative che svilupperemo durante questo mandato. Cerchiamo costantemente il confronto con altri giovani a
cui piacerebbe dialogare con noi (anche
in modo informale come quello che abbiamo sperimentato durante la festa di
chiusura di campagna elettorale); questo ci permette di avvicinarci alle numerose realtà giovanili della nostra
comunità.
PeM- Quali sono i temi forti su cui volete investire il vostro impegno politico e, pur dall’opposizione, raggiungere dei risultati nell’arco della
legislatura?
Gemona Domani- La questioni che ora
ci stanno più a cuore sono quelle del
territorio e dell’urbanistica, dell’ambiente e della promozione del patrimonio culturale e del turismo. A più di
quarant’anni dal terremoto, crediamo
che sia ora di proporre soluzioni nuove per ripensare gli spazi della nostra
città. I temi che vogliamo porre al cen-

tro comprendono il ruolo delle piazze
e la viabilità del centro storico; una nuova attenzione all’ambiente inteso come
occasione di sviluppo; una riflessione
sulla distribuzione della popolazione a
Gemona in vista di una ripianificazione
del commercio; un’attenzione alla coesione territoriale e alla possibilità per
tutti di usufruire degli spazi pubblici, soprattutto per gli anziani, che spesso risentono della dispersione della città. Teniamo poi alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico di
Gemona: lavoreremo a un pacchetto di
proposte concrete per far fruttare in
un’ottica turistica le ricchezze artistiche
e storiche della città.
Già in campagna elettorale abbiamo indicato l’importanza di alcuni punti:
una rete museale integrata, un festival
musicale che diventi un appuntamento fisso e di richiamo non solo locale,
una progettazione del turismo in rete
con il territorio. Infine, non mancherà
l’impegno per migliorare spazi e servizi per i giovani: mancano ad esempio
luoghi attrezzati e moderni per lo studio, che tra l’altro motiverebbero gli studenti universitari e non solo a frequentare il centro anche durante la giornata.
Per tutto ciò, ci impegniamo con la nostra presenza in Consiglio Comunale a
essere propositivi e dialoganti e insieme schietti e critici rispetto agli indirizzi e alle scelte che verranno intrapresi nei prossimi anni.

Teresa Vidoni
Nata a Udine il 22 febbraio 1996, vive a Gemona nella borgata di Campagnola.
Figlia di Forgiarini Paola e Vidoni Gianni, terza di 4 fratelli. Ha frequentato il Liceo
Scientifico a Gemona e adesso è al secondo anno del corso magistrale di scienze
della formazione primaria all’università di Udine. La testimonianza dei genitori e
lo scoutismo l’hanno avvicinata al volontariato e le ha permesso di svolgere varie
esperienze, in particolare al centro di Riuso Maistrassa e in parrocchia animando
il gruppo delle medie.

Damiano Gurisatti
25 anni, laureato in Filologia classica prima a Udine e poi
a Bologna, dopo un breve periodo di studio in Germania.
È insegnante di Lettere nelle scuole superiori a Udine.
Nel tempo libero si occupa di volontariato e di musica con
i giovani in Parrocchia.
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a cura della Redazione

politica >

C’è bisogno di un nuovo stile di governo
Intervento di Sandro Venturini della lista Progetto per Gemona al primo Consiglio comunale

E’ da tempo che sottolineo come Gemona abbia estremo bisogno di una
politica che assuma un nuovo stile,
basato sull’ascolto, la condivisione, la
partecipazione e la trasparenza. E’ la
fatica dell’esercizio della democrazia,
ma è anche l’unico modo per costruire
efficacemente. Per poter lavorare in
sintonia e in modo fruttuoso è necessario condividere alcuni principi di
fondo, alcuni elementi irrinunciabili,
Saranno questi i presupposti delle nostre proposte e i criteri per valutare
l’azione della nuova amministrazione.

POLITICA COME GUIDA
RESPONSABILE
La politica deve riacquistare il suo
principale ruolo: indirizzare e guidare
i processi di sviluppo con lungimiranza e responsabilità, mettendo al
centro l’interesse collettivo, il bene
comune. La buona amministrare implica anche la capacità di saper dire
dei no, la responsabilità di non sprecare risorse, l’oculatezza di investire a
lungo termine.

TRASPARENZA,
SEMPLIFICAZIONE E
RENDICONTAZIONE SOCIALE
“I soldi di tutti non sono i soldi di nessuno”, per questo è indispensabile la
massima trasparenza nell’utilizzo delle
risorse. Il Comune dev’essere una
“casa di vetro”, dove tutti possano co-

Intervista
a Davis Goi
assessore
all’Ambiente
del nuovo
Consiglio
comunale
>
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noscere quel che accade; verificare le
scelte ma anche contribuire a migliorale. Ed è un obbligo, sempre più cogente, a capo delle amministrazioni
pubbliche quello di semplificare le modalità di accedere ai servizi da parte
dei cittadini e nello stesso tempo
quello di rendicontare periodicamente,
in modo semplice, i risultati delle
azioni di governo.

COESIONE TERRITORIALE
“Nessuno si salva da solo” è ormai un
dato certo. Solo facendo “rete”, riducendo la frammentazione amministrativa e progettando insieme, si
accresce la competitività e la qualità.
Gemona ha urgente bisogno di riallacciare rapporti positivi con i comuni
contermini, giocare i proprio ruolo di
riferimento per l’intero Gemonese. Ma
nel contempo non può dimenticare di
costruire sinergie con gli ambiti territoriali più prossimi, dalla Carnia alla
Val Canale, dal Sandanielese al Tercentino.

SOLIDARIETA’ E
SUSSIDIARIETA’
“Siamo la società della paura. Domina
la cultura del nemico, la paura del diverso” così ci ricorda Vittorino Andreoli. E nello stesso tempo siamo una
società che invecchia e che non fa figli
(come ci mostrano tutti gli indicatori).
Siamo infine una società dove cre-

PeM: Perché avete scelto un assessorato specifico sull’ambiente?
Il nostro programma è imperniato su 3
tematiche fondamentali: Natura, Innovazione e Benstare.
Abbiamo usato il termine “Natura” ritenendolo più “ampio” di Ambiente; mi
spiego, l’ambiente è una componente
del contesto più generale di Natura.
Oltre all’integrazione con le tematiche
culturali, turistiche e del progetto
Sportland seguite dalle colleghe Gubiani e Virilli, riteniamo importante la
valorizzazione ambientale di tutte le
risorse che la nostra cittadina offre anche con il recupero del patrimonio esi-

scono le diseguaglianze di reddito e di
opportunità. Bisogna rimettere al
centro la dignità di ogni persona
umana in quanto tale, con i suoi diritti
e i suoi doveri. Bisogna “rendere la
città meno diseguale” e per fare questo è indispensabile pensare prima di
tutto ai più deboli, ai più poveri, a
quelli che non hanno voce. La solidarietà deve guidare politiche sociali e di
integrazione, assicurando risposte
strutturate e non emergenziali. Alla logica delle paura va contrapposta la logica della cordialità.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E’ ineludibile: la sostenibilità ambientale è paradigma a cui uniformare
tutte le scelte politiche strategiche per
garantire un avvenire alla nostra casa
comune. E’ anche un’opportunità per
sviluppare nuove economie, accrescere la qualità della vita, rendere il
futuro “socialmente desiderabile”.
L’efficientismo energetico, l’economia
circolare, le piccole produzioni locali,
la riduzione dello spreco di suolo, la
mobilità sostenibile, il turismo lento,
la riduzione delle emissioni clima alteranti, sono solo alcuni esempi su cui
puntare.
In conclusione, su questi elementi baseremo la nostra azione e articoleremo
le nostre proposte, con la massima disponibilità al confronto ma auspicando
reciprocità.

stente, la mobilità sostenibile e la mobilità lenta con il potenziamento delle
piste ciclabili, le politiche energetiche,
il sostegno al settore agricolo, la valorizzazione boschiva, il recupero dei
prati incolti, il potenziamento della raccolta differenziata e il centro di riuso.
Su queste tematiche c’è piena sintonia
con il sindaco Revelant e tutti i 20 componenti della Lista Gemona attiva.
PeM: Quali sono le azioni prioritarie
che intendere intraprendere sul medio- lungo periodo?
In questa prima fase, come previsto, ci
sono delle piccole emergenze e que-

stioni burocratiche da risolvere quali il
ripristino di convenzioni e accordi con
le società che gestiscono alcuni servizi
ad esempio A&T 2000 per la gestione
dei rifiuti o l’Agenzia per l’Energia per
le tematiche energetiche.
Abbiamo avviato le pianificazioni operative nei vari ambiti per poter attuare
i programmi di dettaglio. Riteniamo
strategico il coinvolgimento di varie
istituzioni e personalità locali per definire alcune linee guida o di dettaglio
in alcuni casi; penso ad esempio alle
Associazioni ambientaliste, al CAI e a
professionisti coinvolti dall’amministrazione comunale in un Comitato o
Gruppo di Pilotaggio per definire le
principali scelte nel contesto “Natura”.
In queste settimane il comune, sotto la
direzione dell’assessore Venturini, si
sta occupando della cura del verde urbano; per il decoro ambientale abbiamo ed avremo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini nel senso
che tutti coloro che hanno i terreni soprattutto fronte strade sono chiamati
alla massima collaborazione tenendo
puliti e curati i propri appezzamenti. In
questo modo rendiamo ben presentabile Gemona ed è un buon inizio…
Stesso discorso per quanto riguarda la
pulizia di parchi e giardini; è questione di mentalità: i rifiuti prodotti dal
consumo di cibarie dovrebbero essere
riportate a casa come si fa in montagna, riducendo l’impiego di maestranze comunali per lo svuotamento
periodico dei cestini che genera sprechi di importanti risorse per il comune;
dobbiamo continuare a lavorare per
creare una cultura diffusa del “bene
pubblico”.
Sono stati messi 5 cestini per la raccolta
di escrementi DOG tra il centro storico
e le piste ciclabili ma anche in questo
caso bisogna creare la mentalità giusta
per chi ha un animale d’affezione e lo
porta a passeggio in centro.

l’Agenzia per l’Energia, ridando slancio
alla collaborazione avviata 10 anni fa;
gli immobili verranno quindi analizzati
energeticamente, verrà fatta una graduatoria di priorità (impianti elettrici,
impianti termici, involucri edilizi,…), si
cercheranno tutti i sussidi pubblici esistenti, i partners, i finanziatori e soprattutto coinvolgeremo le associazioni di categoria e le aziende del
territorio per le successive opere di ristrutturazione energetica.
Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti,
continuiamo il rapporto con A&T 2000
visti gli ottimi risultati ottenuti in questi anni ma cercheremo di implementare l’informazione capillare ed i progetti di educazione ambientale nelle
scuole in raccordo con la collega Feragotto; su questo versante stiamo sostenendo con A&T un progetto per le
scuole elementari e medie per il prossimo anno scolastico che avrà come
tema i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.)
Nei prossimi mesi avvieremo l’iter per
il nuovo Centro di riuso per il recupero
di beni riutilizzabili altrimenti destinati a diventare rifiuto; personalmente ho
seguito un circolo di studi su questo
tema ed insieme ai volontari di Maistrassa ho visitato centri di eccellenza
finanziati anche con fondi europei (Vicenza e Lubiana) prendendo ottimi
spunti per il potenziamento del servizio.
Resta aperta la questione del servizio
di raccolta a domicilio degli ingombranti ed il conferimento o la raccolta
di rifiuti considerati dalla normativa
“speciali” che non possono essere
conferiti nella piazzola ecologica di via
San Daniele; ci impegniamo a dare risposta nei prossimi mesi a queste annose questioni.

essere redatto il nuovo piano economico boschivo scaduto da alcuni anni.
Potenzieremo la sentieristica anche a
fini turistici sperimentando una classificazione a tale scopo.
A breve verrà approvato il nuovo Regolamento Acustico Comunale per la
salvaguardia dal rumore che riguarderà soprattutto le aree particolarmente protette quali ospedale, casa
di riposo, scuole.
Verrà inoltre monitorato il grado di inquinamento delle risorse idriche sul
territorio comunale.
In merito alla mobilità sostenibile vorremmo dare un importante impulso
alla rete delle piste ciclabili ed avviare
la promozione della mobilità elettrica.
Cercheremo i finanziamenti per installare alcune colonnine elettriche ed entro la fine del mandato è previsto l’acquisto di veicoli comunali elettrici.
Per dare immediata risposta a turisti,
studenti e a tutti gli appassionati, entro pochi mesi realizzeremo due tratti
di pista ciclabile: quello nel centro
studi che collega via Battiferro con via
Praviolai, via Sacra e il Centro Studi ed
il tratto principale di Alpe Adria con il
nostro centro storico.
Entro il biennio realizzeremo il tratto di
ciclabile di via dei Pioppi mettendo in
sicurezza soprattutto chi arriva da Piovega, Godo e Campolessi.
In queste settimane verrà potenziata
la segnaletica sugli incroci della pista
ciclabile.
Contestualmente stiamo valutando, in
collaborazione con la Polizia locale diretta dal vicesindaco Cargnelutti, la
possibilità di facilitare la fruizione di
tutto il territorio comunale sulle 2 ruote: anche questo per noi è BENSTARE.

Per quanto riguarda tutta la parte boschiva e la gestione dei prati incolti
stiamo avviando dei ragionamenti per
poter beneficiare di contributi e dovrà

Per quanto riguarda le tematiche energetiche, stiamo avviando un controllo
capillare di tutti i consumi del patrimonio immobiliare comunale, consumi
sia elettrici che di combustibile per il riscaldamento e abbiamo cominciato
l’iter per la riqualificazione energetica
degli edifici comunali e dell’illuminazione pubblica in collaborazione con
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Lorenzo la talpa
cosa pubblica>

di Lorenzo Londero “flec”

Gemona – 29 aprile 2018: elezione del sindaco e del consiglio comunale
Il consiglio comunale è formato dal
sindaco e da 20 consiglieri
12 per la maggioranza, con la lista
GEMONA ATTIVA:
Loris Cargnelutti, Mara Gubiani, Giovanni Venturini, Davis Goi, Flavia Virilli, Andrea Canci, Andrea Palese,
Mauro Di Giusto, Nicola Bosello, Monica Feragotto, Zagorka Balog, Michelangelo Giau.
8 per la minoranza con 2 liste
lista PROGETTO PER GEMONA:
Adalgisa Londero, Sandro Venturini,
Mariolina Patat, Marco Pischiutti, Sonia Venturini, Giovanni Scinto.
lista GEMONA DOMANI:
Damiano Gurisatti, Teresa Vidoni.
La giunta comunale è nominata dal
sindaco ed è composta dal sindaco e
dai seguenti 6 assessori: Loris Cargnelutti (vice sindaco), Mara Gubiani,
Giovanni Venturini, Davis Goi, Flavia
Virilli, Monica Feragotto:
I referati del sindaco e degli assessori
Roberto Revelant – sindaco
Urbanistica, Piano Regolatore Generale, Politiche della casa, Edilizia pubblica e privata, Rapporti con l’Università, Personale, Affari istituzionali,
Affari legali, Stampa e informazione,
Interventi strategici, Coordinamento
politiche di sviluppo territoriale, Società partecipate, Relazioni esterne
con Enti pubblici e consorzi territoriali
e sovracomunali, Comunicazione istituzionale ed ogni altro referato non
specificato precedentemente.
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Loris Cargnelutti – vice sindaco
Protezione civile e piani di emergenza,
Responsabile attuazione D. Lgs.
81/2008 e sua attuazione nell’ambito
comunale, Opere pubbliche, Rapporti
con le associazioni d’arma, Sicurezza
cittadina, Corpo di Polizia municipale,
Rapporti con città gemellate.
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Mara Gubiani
Sviluppo progetto “Sportland”- Sport,
attività ed impiantistica sportiva comunale, Promozione attività ed eventi
sportivi, Politiche di promozione e
marketing territoriale, Rapporti con
enti, associazioni e comitati sportivi e
turistici, Fondi strutturali, Sportello informativo incentivi e agevolazioni per
cittadini e imprese, SUAP, Attività produttive, Commercio, Rapporti con le
associazioni di categoria.
Giovanni Venturini
Rapporti con la struttura tecnico operativa comunale, Salvaguardia, pulizia, manutenzione e sviluppo delle reti
tecnologiche ed infrastrutturali comunali, Patrimonio immobiliare comunale. Patrimonio arboreo, verde urbano, parchi cittadini e arredo urbano,
Viabilità comunale, segnaletica stradale, toponomastica e numerazione
civica, Impianti elettrici speciali ed illuminazione pubblica, Interventi di
manutenzione, ampliamento e nuove
realizzazioni gestiti ed effettuati direttamente dal Comune, Relazioni con
enti e consorzi gestori di impianti e
reti tecnologiche comunali, Politiche
di tutela e valorizzazione agricola, Ufficio espropri.
Davis Goi
Tutela e promozione dell’ecologia e dell’ambiente, Ciclo dei rifiuti comprensivi
i rapporti con la società partecipata A &
T 2000 s.p.a., Piano generale dell’inquinamento elettromagnetico e del rumore, Politiche per l’energia, le risorse
idriche e la qualità dell’aria, Politiche di
riqualificazione ambientale, Valorizzazione e potenziamento piste ciclabili.
Flavia Virilli
Promozione attività ed eventi culturali
ed enogastronomici, Musei e biblioteche comunali, Archivio storico, Rapporti con enti, associazioni e comitati
culturali, Politica di valorizzazione dei
siti storico-culturali, Ecomuseo.

Monica Feragotto
Politiche sanitarie locali e sul territorio,
Funzioni attinenti all’assistenza sociale, Programmazione della politica socioassistenziale comunale, Tutela dei minori, Settore dell’istruzione, asili nido,
scuole materne, servizi ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, Casa
di soggiorno per anziani comunale,
Rapporti con l’U.T.E. e con le associazioni di volontariato, Politiche di integrazione con l’Università di Scienze
Motorie, Politiche per la famiglia.
Inoltre il sindaco ha conferito le seguenti deleghe ai consiglieri sottoindicati:
Nicola Bosello: Informatizzazione, innovazione tecnologica e digitale, Politiche per il lavoro.
Mauro Di Giusto: Servizi cimiteriali.
Zagorka Balog: Sostegno e valorizzazione Ospedale S. Michele, Attività di
prevenzione dei fenomeni di bullismo
e cyberbullismo, Pari opportunità.
Andrea Palese: Bilancio, Tributi comunali, Mobilità e traffico, Regolamenti e
semplificazione burocratica, Controllo
di gestione: controllo efficienza, efficacia, economicità dei servizi e degli
interventi comunali gestiti in proprio o
delegati.
Andrea Canci: Politica delle frazioni,
Politiche giovanili.
Michelangelo Giau: Politiche di sostegno e sviluppo Centro storico.
Si ricorda che “per l’esercizio della delega ai consiglieri non è dovuta alcuna
indennità o compenso e che, essendo
conferite ai consiglieri delegati competenze meramente propositive e di
consulenza, ogni provvedimento finale
rimane di competenza del sindaco o
dell’assessore delegato”

a) La “Canzone del Piave” sostituisce
“Bella ciao”
Abito a Gemona, nella centrale via Caneva. Apposta all’esterno del mio condominio è la lapide dedicata a un
partigiano gemonese caduto nella
guerra di Liberazione. Poco fa, alle 9,
si è svolta proprio sotto il mio appartamento la cerimonia commemorativa
del 25 Aprile, presenti le delegazioni
del Comune, delle autorità civili e militari, nonché ovviamente dell’ANPI.
La cerimonia è stata preceduta dalla
fanfara della banda che suonava... indovinate che cosa? La “Canzone del
Piave”.
Aspettavo che seguisse una canzone
della Resistenza, “Bella ciao”, per
esempio. E invece no. Null’altro.
Ho creduto di avere avuto un’allucinazione auditiva o che la cerimonia riguardasse, a seguito di uno strano
stravolgimento temporale, la vittoria
nella guerra del 1915-’18.
Perciò ho chiesto ad alcuni rappresentanti dell’ANPI che conosco di spiegarmi il motivo della incredibile gaffe.
Ho scoperto che il tutto non è dipeso
da un “qui pro quo”, ma dall’esclusione, voluta dall’amministrazione comunale di Gemona, di musiche della
Resistenza dalla celebrazione della
Resistenza.
Ma allora, mi sono detto, tanto vale
che Gemona abolisca del tutto la festa
del 25 Aprile (e che, per coerenza,
cassi anche la via XXVIII Aprile), piuttosto che celebrarla come fosse il 4
Novembre!
Per consultazione sulle modalità pratiche dell’abolizione, si prega telefonare al sindaco di Todi, Umbria.
Giuseppe Marini
(Messaggero Veneto del 28.04.2018)

b) “Bella ciao” è simbolo di libertà
Egregio direttore, a nome della sezione
ANPI di Gemona-Venzone esprimiamo
sincero apprezzamento nei confronti
di Giuseppe Marini di Gemona per la
sua lettera pubblicata sul Messaggero
Veneto del 28 aprile scorso con il titolo: “Gemona-la Canzone del Piave
sostituisce Bella ciao”.
Confermiamo l’esclusione richiamata
dal signor Marini.
Abbiamo motivato che anche con
“Bella ciao” si sarebbe ricordato (con
gratitudine) il notevole apporto della
Resistenza gemonese e, segnatamente, dell’allora direttore del collegio
degli Stimmatini “Ettore”, che promosse la formazione dei battaglioni
osovani “Ledra” e “Prealpi”.
In tal modo sarebbe stato rinnovato il
monito inciso sulla lapide posta sotto
la loggia del municipio, che recita: “Il
Comune di Gemona dopo ventidue
anni di funesta tirannide e venti mesi
di feroce dominazione straniera restituito all’esercizio delle libertà democratiche in memoria di tutti coloro che
lottarono e caddero e a monito di
quanto costi riacquistare la libertà
dopo averla perduta. 28 aprile-2 maggio 1945”
Auspichiamo che l’amministrazione
comunale, che si è formata a seguito
delle recenti elezioni di domenica
scorsa disponga, per il prossimo futuro, che la banda cittadina celebri la
Liberazione dal nazifascismo anche
eseguendo “Bella ciao”, già cantata
nel recente passato all’interno del Parlamento italiano e cantata/suonata in
tante parti del mondo come inno di libertà dei popoli.
Lorenzo Londero presidente
Lodovico Copetti segretario
Sezione ANPI di Gemona-Venzone
(Messaggero Veneto del 5.5.2018)

La sezione udinese dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei
Campi nazisti) ha organizzato nei
giorni 4-5-6 maggio il ventitreesimo
viaggio annuale della Memoria, che ha
visto protagonisti 154 studenti degli
Istituti scolastici superiori di Udine,
Tolmezzo e Latisana accompagnati dai
docenti, da dirigenti dell’ANED e dall’ex deportato nei campi di Mauthausen e Gusen, Ennio Trivellin; in totale
più di 200 partecipanti.
La mattina del 4 maggio, presso l’Università L. Maximilian di Monaco di Baviera, sono stati ricordati i giovani studenti tedeschi de “La Rosa Bianca”,
che sacrificarono la propria esistenza
per opporsi al regime nazista.
La mattina del 5 maggio si è svolta la
visita al campo di Mauthausen, dove
vennero assassinati decine di migliaia
di deportati; presso il monumento ai
caduti italiani si è tenuta la commemorazione con l’intervento del presidente dell’ANED di Udine Marco Balestra, di Ennio Trivellin e dello studente
Elia Pupil.
Nel pomeriggio è stato visitato il castello di Hartheim, nei pressi di Linz,
uno dei principali luoghi in cui venne
perpetrata la eliminazione delle vite
indegne di essere vissute (in particolare i disabili) nell’ambito della Aktion
T4, con la quale la Germania nazista
assassinò quasi 200.000 dei propri figli solo perché improduttivi; rappresentavano un peso per la società o rischiavano di “contaminare” la razza
ariana.
La mattina del 6 maggio si è svolta la
sfilata internazionale sul piazzale d’appello del campo di Mauthausen al
quale hanno partecipato circa 2.000
studenti italiani; la rappresentanza
friulana si è distinta in quanto 10 studenti esibivano altrettanti cartelli gialli
con la scritta VERITA’ PER GIULIO REGENI ed hanno riscosso il plauso degli
altri partecipanti.
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Gemona:
riflessioni sul 25 Aprile

154 studenti friulani in visita
ai campi di concentramento /
sterminio nazisti

Gli studenti della rappresentanza friulana a Mauthausen

Anche quest'anno pubblichiamo l'inserto prodotto dagli
studenti degli Istituti Superiori Magrini Marchetti e ISIS
D' Aronco in cui raccontano, partendo dalle loro
esperienze, il loro punto di vista sulla scuola.
Anche quest'anno i ragazzi del Blog Fuori dal comune
hanno svolto il lavoro di coordinamento
e di redazione
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informazione pubblicitaria

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

scuola dell’infanzia di Capoluogo >

La musica è...

dialoghi intorno
alla musica

una cosa che si ascolta e si sente
una roba dove si può suonare
è dove essere allegri
una cosa dove puoi ballare

V

orremmo condividere e farvi conoscere alcuni percorsi particolarmente significativi intrapresi quest’anno nella Scuola dell’Infanzia di Capoluogo. L’anno scorso su queste pagine è stato pubblicato un articolo che
avevamo scritto finalizzandolo ad aprire uno sguardo sull’infanzia, fascia
d’età così importante, delicata e cruciale, di cui poco si parla. Ricorre quest’anno il cinquantesimo compleanno

della scuola statale rivolta a bambini/e
dai 3 ai 5 anni. Ci piace ricordare le
denominazioni che l’hanno connotata in questi cinquant’anni di vita nei documenti ufficiali e nel sentire comune:
materna così come definita nella legge istitutiva (legge 444 del 18 marzo
1968) rimanda all’idea dell’accoglienza
di tutti/e i/le bambini/ e con le loro diverse storie, vissuti, ambienti di provenienza, dell’infanzia, perché scuo-

la dei bambini e delle bambine, protagonisti attivi del loro apprendimento in un ambiente intenzionalmente
predisposto in modo rispondente ai
loro bisogni educativi. Ogni bambino/a
ha il suo modo di conoscere ed entrare
in contatto col mondo. Loris Malaguzzi
pedagogista ed insegnante nelle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, famose nel mondo, parlava dei 100 linguaggi del bambino…
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Uno dei linguaggi che i bambini fin
da neonati utilizzano è quello dei
suoni. Produrre un suono battendo
un giocattolo per terra, produrre le
prime lallazioni,... lo fa sentire in
qualche modo attivo nel mondo; la
musica dolce, le ninne nanne lo “accarezzano” contenendolo, il ritmo richiama il respiro, il battito del cuore
della mamma. ll linguaggio musicale
è, dunque, da subito ricco di significati affettivi ed emotivi d’incontro
con la realtà e gli altri intorno a sé.
Avendo rilevato questa particolare
significatività e grazie all’incontro
con una musico-terapeuta che è intervenuta a scuola negli ultimi due
anni per una serie di incontri con
bambini/e e con cui abbiamo intrapreso un percorso formativo come
team insegnanti, abbiamo scelto il
linguaggio musicale come filone sotteso all’ambiente d’apprendimento.
Le Indicazioni Nazionali per la scuola
del Primo ciclo, lo definiscono come:
“un linguaggio universale, carico di
emozioni e ricco di tradizioni culturali. Il bambino interagendo con il
paesaggio sonoro sviluppa le sue ca-
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pacità cognitive e relazionali”. E così
questo filo “musicoso” ha tessuto la
storia di un anno, intrecciandosi con
gli altri linguaggi, con le esplorazioni,
le scoperte, le attività ed i percorsi
nei vari laboratori. Bambini/e si sa
imparano sperimentando, provando,
giocando, “mettendo le mani in
pasta” ed attraverso il confronto con
gli altri e l’incontro con le diverse
forme di rappresentazione della realtà. E’ proprio con la sperimentazione di suoni prodotti con il corpo e
con gli oggetti che è iniziato l’anno
scolastico, mentre ci raccontavamo e
facevamo varie attività legate ai vissuti ed alle esperienze delle vacanze
estive, utilizzando anche brani musicali adatti ai vari ambienti e situazioni che emergevano dai racconti di
ognuno. Fuori in giardino, nell’orto,
intorno allo stagno molti sono stati
gli spunti per apprezzare la meraviglia dei suoni della natura intorno,
ascoltando il canto degli uccellini, il
vento tra gli alberi, il frusciare delle
foglie. Durante un’uscita ad ottobre
al lago Minisini i bambini/e, spontaneamente, hanno iniziato a fare mu-

sica con legnetti, pigne, sassi, foglie
ed altri materiali naturali. A scuola è
stato allestito un angolo “musicoso”
con piccoli strumenti a percussione,
xilofono, maracas, tubi sonori, campanelle, ecc. in cui sperimentare
suoni e “far musica” nei momenti di
gioco libero; definendo insieme le regole di utilizzo (pochi bambini alla
volta per esempio), processo sempre
interessante e responsabilizzante. In
giardino son stati gradualmente predisposti 4 angoli “musicosi” legati
ognuno ad uno dei 4 elementi naturali: terra, aria, fuoco, acqua. Nell’allestirli, preziosa è stata la
collaborazione dei genitori e nonni,
e con i bambini/e c’è stata un’interessante raccolta di materiali.
“Siamo andati al Tagliamento, abbiamo trovato i sassi sonori, lunghi e
stretti” “….io ne ho trovato uno
tondo e bianco, faceva tipo il suono
della luna”… Ora la scuola sta per finire, ma a settembre riprenderemo il
filo “musicoso”!!
Le insegnanti della scuola dell'infanzia di
Gemona Capoluogo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo >

informazione pubblicitaria

Vogliamo segnalare una situazione di abbandono nella zona retrostante al Campeggio bar Ai Pioppi, in cui sono evidenti (come si vede
nella foto) i residui di rete da cantiere arancione.
La plastica, ormai lisa dal tempo e dalle intemperie si sta rompendo inesorabilmente, distribuendosi in tutta l'area adiacente, inquinando notevolmente gli spazi. Oltre ad essere pericolosa per le
persone che transitano a piedi e in bicicletta, è sicuramente dannosa
per gli animali che vivono nella zona.
Pare che alcuni anni fa la zona fosse stata interessata da un progetto
di riqualificazione con la costruzione di un parco giochi, mai realizzato. L'ipotesi più accreditata è quindi che la ditta incaricata di realizzare i lavori, con la scusa di smaltire materiali edili, abbia abbandonato anche la rete di plastica che ne delimitava l’area…
In ogni caso ci chiediamo: è così difficile e faticoso rimuovere questa plastica inquinante? Non è esattamente un bel biglietto da visita per i numerosi turisti che soggiornano al campeggio. Pensare
ad una riqualificazione definitiva e funzionale dell’area, sarebbe infine, una buona soluzione per tutti i gemonesi.
Un gruppo di cittadini
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TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE
PRATICO E SICURO

ambiente>

a cura di Sandro Cargnelutti

Trasformazioni

Il territorio è una lavagna che si lascia scrivere…

Viviamo in un presente perennemente
dilatato e non ci accorgiamo dei rapidi
cambiamenti che avvengono intorno
a noi. Parte di questi cambiamenti diventano segni sul territorio. Alcuni
sono visibili, altri sono più difficili da
scorgere; alcuni sono provocati da chi
vi abita e ci amministra, altri vengono
da lontano, li abbiamo ereditati; altri
ancora coinvolgono tutto il pianeta
(es. i cambiamenti climatici) e di riflesso anche noi. E’ la nostra impronta
che diventa sempre più grande.
Tre luoghi diversi per raccontare queste trasformazioni: il Monte Cuarnan,
la piana gemonese e il lago di Cavazzo.
IL MONTE CUARNAN
Nella seconda metà degli anni ‘60, il
monte Cuarnan era, per molti di noi,
una delle mete preferite per passeggiate ed escursioni. Vicino al paese, ti
portava subito in alto e poi da lassù,
con lo sguardo dominavi la pianura.
Nelle giornate limpide la vista si allungava fino al mare, fino a Venezia e
nei bivacchi notturni, pernottando al
rifugio e passando la notte su panche
di legno, usando coperte o sacco a
pelo per lo più militari e per cuscino lo
zaino, potevi ammirare la Via Lattea.
La primavera era odorosa e le radure
prative che cominciavano solo allora
ad essere lambite dal bosco, erano
colme di fiori. Il canto del cuc (il cuculo) a maggio era il segnale: sui prati
del Cuarnan erano sbocciati i cucs
(così chiamavamo i narcisi di montagna). Allora si saliva tutti insieme fino
in cima a raccoglierli, per poi offrirli orgogliosamente a genitori e amici a
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inondare col loro profumo tutta la
casa. Le continue uscite all’aperto e
anche la scuola ci insegnavano a riconoscere i tanti fiori presenti e con essi
l’amore e il rispetto per la natura. Stupiti ascoltavamo e imparavamo i nomi
in latinorum, le diverse provenienze
che riandavano a tempi passati o posti
lontani: relitto glaciale, flora illirica o
mediterranea oppure gli endemismi, i
fiori che si erano “affrancati” nel
tempo dalla specie madre. Insomma il
Cuarnan era un giardino botanico a
cielo aperto.
La calura estiva, ci ricordava che la
borraccia doveva essere sempre piena
d’acqua sopra quota 700, la linea
delle sorgenti. Non era ancora giunto il
tempo di capire cosa c’era sotto gli
scarponi: buche, doline, faglie, sovrascorrimenti… Il terremoto fece, ahimè,
scuola in questo senso.
Abbiamo visto anche scendere lis ultimis ogis, che portavano il fieno a
valle. Era un mondo antico che resisteva inutilmente alla modernità. A
perenne ricordo di quel mondo passato oggi rimangono le tracce lasciate
dalle slitte sulle pietre, che si possono
vedere sopra il Crist di Suviais.
L’autunno infiammava le faggete in
quota, a nord. Spesso la cima del
Canin, visibile dal Redentore, era già
imbiancata in un anticipo d’inverno
oppure, ogni tanto, le brume avvolgevano la modesta mole del Monte e,
usciti dal sentiero, si faticava a trovare la via per la cima.
Quando la neve non ricopriva i prati di
Sant’ Agnese o del Campo sciatorio, si
saliva con gli sci in spalla, quelli di

legno prima e poi con i mitici Lamborghini fino as Baitis, in Foredôr o al rifugio, per scendere poi seguendo la
pista. Era la nostra Cortina. Tutto gratis, anche la fatica. Alcune annate fortunate ci permettevano di togliere, al
rientro, gli sci fuori casa. Se la memoria non difetta questo è successo sicuramente negli inverni del ‘67, ‘68,
‘69 e ‘70.
Escursioni temporali
E’ passata molto acqua sotto i ponti.
Molte cose sono cambiate nel frattempo. La Chiesa del Redentore è
stata ricostruita più grande dopo il terremoto del ‘76. Il bosco ha ripreso il
possesso delle superfici prative rinnovando la fauna presente; la neve cade
sempre più di rado, mettendo in mora
diversi toponimi (campo sciatorio,
pista del Monte Cuarnan). Diverse costruzioni si sono aggiunte, alcune a
mo’ di lussuosi depositi attrezzi, altre
sono riemerse mediante condoni. Un
monumento a Villeneuve ricorda al
passante distratto lo stretto rapporto
che sussiste tra le auto di formula Uno
e lis ogis. Per i non distratti a ridurre
la stridente relazione ci ha pensato
l’incremento del traffico motoristico.
La malga costruita negli anni ‘70, che
ha visto a quel tempo diversi contenziosi, offre ristoro agli escursionisti di
terra, su due ruote e del cielo e vive un
delicato rapporto, nella monticazione,
con le risorse naturali (suolo, acqua,
biodiversità). I piani di Cuarnan sono
diventati una importante base per il
lancio dei parapendio, speriamo non
diventino un grande parcheggio in

LA PIANA DI GEMONA
Pense e Maravee ha denunciato ancora negli anni ‘90 il disordinato sviluppo urbanistico di Gemona, tema
noto. Una foto aerea del 1944 ci aiuta
a ricordare com’era la piana. Non si
tratta del medioevo ma di 70 anni fa.
Un tempo brevissimo nella storia del
territorio. Oggi mantenere l’infrastruttura e i servizi correlati lungo 120 km
di strade, ha costi elevati per le casse
del Comune. Tutti i nodi vengono al
pettine, dicevano i vecchi. Una delle
quattro leggi dell’ecologia messe a
punto da Barry Commoner negli anni
‘70 afferma “Non si distribuiscono pasti gratuiti”. Governare significa anche
saper dire dei no, mantenere i piedi
per terra e avere lo sguardo lungo.
IL LAGO DI CAVAZZO
l lago dei Tre Comuni, storicamente
noto come “Lago di Cavazzo”, era un
lago naturale creato dallo scioglimento dei ghiacciai che coprivano
l’Europa all’inizio dell’era quaternaria.
Nel 1950 la SADE costruì la centrale
idroelettrica. E da quel momento ebbe
inizio un importante cambiamento a
carico dell’ecosistema lacustre, confermato anche da recenti indagini
scientifiche. Il percorso dell’autostrada, che ha scelto “la strada del
lago”, ha completato l’opera dal punto
di vista paesaggistico.

Ci ricorda tutto questo Franceschino
Barazzutti, uno dei promotori del Comitato per la difesa e la valorizzazione del lago, in una recente
intervista “Questo era un lago meraviglioso, era molto più ampio, acqua
limpida, acqua temperata, nel senso
che qui già a maggio si iniziavano i
bagni che finivano ad ottobre, ed io ci
sguazzavo, da ragazzino. Era ricchissimo di pesce che ha mantenuto e
sfamato l’intera valle nei secoli ed
anche durante l’ultima guerra mondiale. Ma cos’è successo? È successo
che, negli anni ’50 la società elettrica
SADE di Venezia ha avuto la concessione per costruire una centrale sul
lago, la centrale di Somplago, con tre
turbine, che utilizzano tutte le acque
captate a monte del bacino del Tagliamento per la Carnia, e le scarica
nel lago. E da quel momento il lago è
profondamente cambiato, perché vi
vengono scaricate acque gelide che
provengono da quote superiori ed
inoltre torrentizie, e quindi ricche di
fango. Recenti indagini, come quella
dell’ing. Dino Franzil, che è stato, per
inciso, premiato con la bandiera
verde di Legambiente, hanno dimostrato che nel giro di circa cent’anni,
il lago si interrerà.“
Ma cosa ha proposto l’ingegner Franzil? Creare un by pass per lo scarico
della centrale con una duplice finalità:
garantire la produzione di energia da
fonti rinnovabili e la rinaturalizzazione
del lago.
La Regione, a febbraio, su proposta
dei comitati ha dato il via libera all’indizione di un concorso di idee per il re-

cupero delle condizioni di naturalità
del lago.
A maggio l’ISMAR del CNR che ha effettuato carotaggi ed ecografie dei sedimenti ha confermato, in una
conferenza stampa tenutasi alla Nautilago di Alesso, la riduzione della
temperatura e l’apporto periodico di
limo, durante le piene del Tagliamento; ha messo inoltre in luce che
tutto questo provoca una sorta di sterilizzazione del fondo, abbassando i livelli di ossigeno ed impedendo alla
flora e alla fauna di proliferare.
Per integrare la conoscenza la Goletta
dei laghi di Legambiente effettuerà dal
14 – 16 luglio le analisi delle acque,
compresa anche la presenza di microplastiche. Una ulteriore occasione di
riflessione.
CONCLUSIONI
I tre esempi riportati, anche se con dinamiche, processi ed impatti diversi,
dimostrano come il territorio e il paesaggio abbia subito profondi cambiamenti dalla seconda metà del secolo
scorso. Bisogna esserne consapevoli
e agire di conseguenza. Oggi per di
più abbiamo a disposizione molte conoscenze per farlo. La partecipazione
attiva dei cittadini è fondamentale per
alimentare questo processo. C’è la volontà di farlo? Un piano per lo sviluppo
sostenibile, partecipato dai comuni di
questo territorio su alcune risorse
condivise - acque, boschi, paesaggio,
patrimonio culturale, strutture per la
mobilità lenta, nuove economie..- potrebbe essere uno strumento utile. Un
esercizio collettivo di futuro.
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quota. Insomma il Cuarnan, piccolo
monte, ha subito negli ultimi 60 anni,
importanti processi di cambiamento
naturali e antropici. A voi selezionare
quelli positivi.

cultura>

di Anna Piazza ann7@hotmail.it

Il Cjampon, l’amicizia e il destino nell’ultimo libro
dello scrittore gemonese Renzo Brollo
Edito da Bottega Errante, La montagna
storta di Renzo Brollo ha visto l’uscita a
ottobre del 2017 ed è stato presentato
nella sede del CAI in Maniaglia grazie
alla collaborazione della sezione CAI di
Gemona e il Comune di Gemona.
Tratto da una vicenda realmente accaduta, il romanzo racconta l’amicizia ruvida di tre ragazzi: Roberto, Giovanni e
Franco, la passione per la montagna e di
qualcosa che va storto e che cambierà
il corso della loro vita.
Presentato in diverse occasioni in Friuli, l’ultima fatica di Brollo ha varcato anche i confini regionali partecipando al Bookcity di Milano. Grazie al notevole successo di pubblico, Il libro è stato ristampato e si appresta ora ad incontrare nuovi lettori in eventi in programma
nei prossimi mesi.
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PeM: La montagna storta è un libro basato su una storia vera di 3 amici,
un’escursione in montagna e di qualcosa che accade e che cambierà radicalmente il corso del loro destino: come
mai hai deciso di raccontare la vicenda
reale di tre alpinisti (non proprio sconosciuti)?
R: Nella primavera del 2015, il mio
amico Remigio Stefenatti, che oltre ad
essere un alpinista è anche un grande
lettore e un appassionato di storie,
volle che ascoltassi questo fatto raccontato da Bruno Seravalli, uno dei tre
protagonisti. La vicenda vera accadde il
18 gennaio del 1970 e Bruno aveva 18
anni. Remigio, sapendo che io scrivo, riteneva che questo racconto valesse la
pena di essere ascoltato perché, oltre
ad essere una vicenda fortemente legata a Gemona, era anche una storia
ricca di avventura e nella quale lui intravvedeva un possibile romanzo. Così
una domenica mattina andammo a trovarlo e davanti a una bottiglia di Traminer ascoltai la vera vicenda. In quel momento stavo scrivendo tutt’altro perciò
lasciai tutto nel cassetto fino all’anno
successivo quando, in occasione del
bando del concorso Leggimontagna,
decisi di utilizzare l’avventura di questi
tre giovani gemonesi per scrivere un
racconto che si classificò al secondo
posto. Naturalmente cambiai completamente nomi e carattere dei veri protagonisti, inventandomi i profili di Ro24

berto, Giovanni e Franco e della vicenda
vera mantenni la dinamica degli eventi
relativi alla salita e al recupero, pur aggiungendovi dettagli di fantasia, e costruii per loro tutta la seconda parte
del romanzo, spostando la vicenda nel
gennaio del 1976 (casualmente sia il
18 gennaio del 1970 che il 18 gennaio
del 1976 cadevano di domenica, perciò
presi questa coincidenza come un buon
segno). I miei precedenti romanzi sono
al 99% finzione narrativa, perciò questa
era la prima volta che costruivo un racconto ispirandomi così tanto a una storia realmente accaduta e per di più a
persone ancora in vita e gemonesi, per
cui anche per questo sentii che non sarebbe stato giusto attingere troppo
dalla vera vicenda e dalle loro vite. “Rubai” solo alcuni particolari, come ad
esempio il sacco da boxe utilizzato da
Roberto e che Bruno aveva veramente
in casa del nonno, o la storia della
corda che Franco decise di portare al
santuario di Madone di Mont per la benedizione.
PeM: Quanto il terremoto incide nella
storia e nella vita dei tre protagonisti?
R: Il terremoto del 6 maggio, ma anche
la scossa di settembre, rappresenta uno
spartiacque sia per le vite di Roberto,
Giovanni e Franco che, naturalmente,
per tutta Gemona. L’avventura sul Cjampon avvenuta nei mesi precedenti, la
sfida clandestina che i tre ragazzi deci-

dono di intraprendere salendo di nascosto con la neve, diventa una specie
di scontro tra generazioni. Prima della
loro c’è quella vecchia, simboleggiata
dalla personalità di Orelute e legata alla
montagna per la sua capacità di dare
sostentamento (legna, erba, ghiaccio),
mentre per i tre ragazzi il Cjampon diventa una meta alpinistica alla loro portata. In testa hanno i miti di Bonatti,
Messner e Cassin ma non hanno i mezzi
per poterli emulare, perciò decidono di
salire in cima affrontando una prima invernale. Ma dopo questa avventura
niente è più come prima. Tutti loro,
quell’esperienza, se la sono portata giù
e, anzi, dal Cjampon in realtà non sono
mai scesi e dovranno affrontare la vera
discesa proprio durante quella strana
primavera. E quando tutto (quasi tutto)
sembra risolversi e trovare una strada,
ecco arrivare la prima scossa e tutto ciò
che era stato costruito fino a quel momento cade giù.
PeM. Cosa rappresenta per te la montagna?
R: Non sono un appassionato di camminate in montagna, men che meno di
arrampicate. Sono figlio di un marittimo, per cui il mio baricentro è spostato dall’altra parte, verso il mare. Ma
amo le sfide e amo imparare cose
nuove che non conosco ed è anche per
questo che ho deciso di cimentarmi in
un’avventura che raccontasse una storia di montagna. Volevo capire se ero in
grado di calarmi nelle personalità di tre
ragazzi appassionati di cime e scalate,
usando una voce che non sembrasse
falsa o forzata. Ascoltando i commenti
dei lettori, devo dire che credo di aver
raggiunto questo obbiettivo perché
proprio recentemente, durante una
delle ultime presentazioni, un alpinista
mi ha detto che per lui questa è una
vera storia di amicizia, di quelle che
solo quando si va in montagna si possono comprendere. Un complimento
così bello mi ha fatto capire che ascoltando e imparando da chi sa, si possono fare molte cose che mai si
sarebbero credute possibili. Certo è che
da quando ho scritto la Montagna
storta guardo il Cjampon ogni giorno e
lo vedo sotto tutt’altra luce. E devo dire
che questo libro è stato anche lo
spunto per organizzare una serata che
si è tenuta a Ospedaletto il 18 maggio,
durante la manifestazione A Glemone
si conte, alla quale hanno partecipato
in qualità di relatori Renato Candolini,

PeM: C’è un messaggio, magari nascosto,
che volevi lanciare con le tue parole?
R: La montagna storta è soprattutto la
storia di un’amicizia tra tre ragazzi molto diversi, ma che hanno in comune la
passione per la montagna. Non c’è un
messaggio sociale nascosto ma c’è soprattutto la descrizione di come, una volta messi alla prova ciascuno da una montagna diversa, i tre abbiano affrontato le
loro paure, i loro scheletri nell’armadio
e le loro sicurezze. Nascosto tra le righe
c’è però un messaggio del quale Remigio, quando mi raccontò questa storia
per la prima volta, voleva che in qualche

Laboratorio sci-tennis
Assistenza post-vendita

Gemonese di Ospedaletto e classe 1971, sposato con due figlie,
per necessità e sorte fa l’impiegato metalmeccanico. È diventato
un lettore compulsivo da quando, nel 2009, è entrato a far parte
della redazione del sito Mangialibri, per il quale legge e recensisce
una corposa quantità di volumi. Dal 2006 ha pubblicato una
raccolta di racconti (Racconti Bigami, Cicorivolta) e quattro
romanzi (Se ti perdi tuo danno, Mio fratello muore meglio e
Metalmeccanicomio per Cicorivolta e La fuga selvaggia, Edizioni
della Sera). Il suo racconto L’effetto di una farfalla è contenuto
nella raccolta La notte che il Friuli andò giù, Bottega Errante.
Finalista al premio Teramo 2007, ha vinto il primo premio del
concorso Lama e Trama 2009, il primo premio del concorso
Narratori della Sera 2015, e si è classificato secondo al concorso
Leggimontagna del 2016. Con il racconto Le scimmie ha vinto il
Premio Nazionale La Quara 2017.

modo tenessi conto. E cioè del fatto che
prima del terremoto a Gemona esisteva
una condivisione molto più forte di
oggi. Anche questa avventura fu vissuta dai gemonesi in maniera comunitaria.
La sera erano in molti ad aspettarli in
piazza, in attesa di avere loro notizie.
Dopo il terremoto, passata la grande solidarietà dell’emergenza, ogni famiglia
cominciò a pensare alla propria casa e
alla propria vita e questo senso di comunità andò perdendosi. Nel romanzo
io ho descritto questo senso di comunità
di sguincio. Ovvero, una volta tornato a
casa, Roberto si rifiuta di incontrare
tutti i gemonesi che bussano alla sua
porta per chiedere notizie.

PeM: Buon successo di pubblico dicevamo; dove possiamo trovarti con il tuo
libro nei prossimi mesi estivi?
R: La storia dei tre amici ha appassionato molti lettori, ciò significa che l’intuizione iniziale avuta da Remigio era
esatta. Poiché il libro è appena stato ristampato, assieme a Bottega Errante
stiamo organizzando nuove presentazioni. Una è prevista a Casarsa per fine
giugno e spero di poter tornare entro
l’estate anche a Gemona, ma le date
sono ancora in fase di definizione,
quando saranno certe sarà per me un
piacere farle sapere a tutti!

Trekking
Sci alpinismo
Alpinismo
Running
Free climbing
informazione pubblicitaria

PeM: Quanto la difficile impresa dello
scalare una montagna può essere un
parallelo con la difficile impresa della
vita di ogni giorno?
R: Di certo, per chi non ci è abituato, anche il Cjampon è una prova di volontà
perché è una montagna fintamente
semplice da affrontare e che, soprattutto in discesa, ti tende i tranelli. Forse
questo può essere considerato un parallelo con i tempi difficili in cui viviamo.
La difficoltà della discesa ci insegna che
non bisogna mai abbassare la guardia e
che la salita magari in solitaria e poi il
raggiungimento della cima, non sono
mai esperienze esclusivamente personali, anche quando lassù si è da soli,
perché sotto ai piedi c’è un’entità fatta
di rocce e terra che condivide con te la
salita e la discesa.

Renzo Brollo

Gemona del Friuli
Via Roma 150
tel: 0432.981367
dellamar@msport.191.it
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Giulio Goi, Antonio Guerra, Roberto Copetti e Remigio Stefenatti, intitolata Il
Cjampon da fieste e da disdevôre, e durante la quale si sono affrontati vari
aspetti della montagna che sovrasta
Gemona dal punto di vista storico, sociale, alpinistico e botanico.

Lamps!
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La Fuarteça

Il libro:
Flavia Valerio e Alberto Vidon,
Giulio Savorgnan. Il gentiluomo
del Rinascimento e le fortezze
della Serenissima, con Prefazione
di Alessandro Barbero e
Postfazione di Angelo Floramo.
(Gaspari Editore, 2018).

>

La biografia di una figura eccezionale ci accosta ad un periodo storico, l’età
veneziana, che trova poco spazio nelle storie locali, anche se, in tre secoli
e mezzo, ebbero luogo trasformazioni
che coinvolsero il paesaggio, l’economia, la società. Il peso della Dominante
gravò sulle popolazioni friulane, costrette a sopportare oneri come quelli
legati alla costruzione del sistema difensivo, di cui faceva parte la fortezza di Palmanova, ma da Venezia arrivavano anche potenti stimoli per un rinnovamento culturale. Sappiamo che il
Rinascimento trovò terreno fertile nel26
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a cura di Alida Londero
le corti patrizie, e patrizi erano i Savorgnan, il cui abissale distacco dal “popolo” - che pure ripose fiducia in loro
- è simbolicamente rappresentato dalla distanza tra il pianoro della fortezza
di Osoppo (“la fuarteça” in osovano),
dove si trovava la dimora dei signori,
e il contado sottostante. Questi potenti feudatari, con possessi sparsi in tutto il Friuli, dovevano la loro fortuna a
Venezia, cui furono sempre (o quasi
sempre) fedeli. Giulio Savorgnan del
Monte di Osoppo espresse la sua adesione alle sorti della Serenissima progettando bastioni e fortezze per la difesa
del confine settentrionale ed orientale
della Terraferma e per la protezione dei
possedimenti del Mediterraneo. Qui i
Turchi avanzavano inesorabilmente,
minacciando i porti dove la Serenissima teneva le basi dei suoi commerci. La
vittoria di Lepanto (1571) segnò un arresto solo temporaneo di questa avanzata: occorreva creare un sistema difensivo moderno, che consentisse una
resistenza più efficace e prolungata. Si
diede vita, dunque, tra Cinque e Seicento a una linea di fortificazioni che da
Bergamo - dove premevano gli Imperiali - arrivava al confine orientale della Terraferma, ai porti adriatici e poi alle
isole di Candia e Cipro; in questo piano rientrava la fortezza di Palmanova,
la cui costruzione fu iniziata nel 1593.
Giulio Savorgnan prestò la sua opera
di ingegnere progettista dovunque la
Serenissima lo ritenesse necessario
(non senza far sentire la sua voce critica, se opportuno). Visse per lunghi
periodi a Venezia, ma rientrò ogni
volta che gli fu possibile nella residenza di Osoppo: una sorta di “buen
retiro”, frequentato dai più illustri personaggi dell’epoca (quasi una piccola
corte rinascimentale), un’isola dall’alto della quale il suo sguardo poteva
spaziare per individuare nuove possi-

bili applicazioni della sua competenza
ingegneristica. Ideò, per esempio, una
“seriola” che, captando l’acqua dal Tagliamento, si connettesse con il fiume
Ledra e poi, mediante altre derivazioni, raggiungesse Udine e Palma: ne
avrebbe tratto beneficio il commercio,
che avrebbe potuto contare su una
nuova via d’acqua, ma soprattutto
l’agricoltura della inospitale piana di
Osoppo-Gemona. Un progetto lungimirante, che (con ovvie modifiche)
verrà realizzato tre secoli dopo. Dedicò attenzione anche agli abitanti
della villa di Osoppo, situata ai piedi
del forte, per la quale fece costruire un
acquedotto. Trascorse sul Monte gli
ultimi anni della sua lunga vita. La
morte lo colse a Venezia, ma il corpo
venne tumulato lassù, dove si possono
vedere tuttora i resti del palazzo Savorgnan e la sepoltura di Giulio.
Proponiamo qui la Prefazione che lo
storico Alessandro Barbero ha dedicato a questo libro di ricerca storica avvincente come un romanzo.*
Mi sono imbattuto per la prima
volta in Giulio Savorgnan quando lavoravo al mio libro sulla battaglia di Lepanto. Anche se non era imbarcato sulle galere della Serenissima quel memorabile 7 ottobre del 1571, le sue tracce affioravano dappertutto: lui era stato mandato a difendere la Dalmazia
contro i Turchi allo scoppio della guerra, lui aveva progettato le modernissime fortificazioni di Nicosia, lui aveva
avvertito Marcantonio Bragadin che Famagosta non poteva essere difesa, suscitando nell’interlocutore sgradevoli
presagi. E ogni volta che sentivo la sua
voce restavo stupito dalla libertà e
dalla mancanza di ipocrisia con cui si
esprimeva. Governatore a Zara, aveva
voluto verificare di persona se la paga
del soldato bastava “per tener vivo

l’huomo”, e aveva scoperto che non bastava, per cui il governo non doveva
stupirsi se i volontari erano pochi
(“Chi sarà quel soldato che voglia venir d’Italia in Dalmazia sapendo di non
haver il viver à bastanza et non haver
modo di comprarsi scarpe né altra
cosa da coprirsi la vita, né corda d’archibuggio, né polvere né piombo?”).
Approfondendo l’indagine, aveva scoperto che gli ufficiali si facevano pagare
il pizzo dai soldati, e si era affrettato ad
avvertire Venezia che se non si cambiava sistema, sarebbe andata a finire
molto male (“Il punto è che non bisogna dar le compagnie a tutti che le domandano, ma bisogna informarsi bene
della qualità delli capitani, che siano
soldati o almeno huomini d’honore et
non vituperosi, ladroni et infami, come
ne sono stati spediti molti quest’anno”).
Ma il passo che mi colpì di più risaliva
a quattro anni prima, quando il Savorgnan lavorava alle fortificazioni di Nicosia: di mala voglia, perché secondo
lui la posizione della città non le
avrebbe permesso di resistere a lungo,
come infatti puntualmente avvenne; e
tuttavia con ma bisogna informarsi
bene della qualità delli capitani assoluta professionalità, come sempre.
L’intera periferia della città venne
spianata per lasciare il posto ai bastioni, radendo al suolo case e chiese,
spiantando giardini e frutteti. Tutta
quella distruzione, scrisse il Savorgnan in una lettera personale, era indispensabile (“non si può far de manco
per raggion di guerra”) e i cittadini
l’accettavano con rassegnazione; eppure lo spettacolo era così deprimente
da suscitare nell’ingegnere un sorprendente moto di ribellione contro
l’arte di cui era maestro. “Et questo
mio mestiero è molto furfante et crudele, empio et inhumano, et non è possibile menar la cosa più a longo”, confidava il Savorgnan.

A quest’uomo fuor del comune, Flavia
Valerio e Alberto Vidon dedicano ora
una biografia al tempo stesso appassionata e rigorosa, com’era lui. La
lunga vita del Savorgnan, dal 1510 al
1595, coincide con la maturità e l’autunno dell’Italia rinascimentale, e di
quella Venezia di cui il nobile friulano
era patrizio e fedele servitore. E del
gentiluomo italiano del Rinascimento
il “signor Giulio” è un esemplare straordinariamente istruttivo e sfaccettato.
Appassionato di macchine, di calcoli
matematici e disegni geometrici come
Leonardo da Vinci, ma un Leonardo
gentiluomo che non aveva bisogno di
mendicare il favore di un principe: sarebbe facile commettere l’errore di
vedere in lui un uomo moderno, in tutto simile a noi (…). Ma basta inoltrarci nelle pagine del libro perché l’illusione si disperda: Savorgnan era un
uomo del suo tempo, e al suo tempo gli
uomini, e specialmente i patrizi, erano
molto diversi da noi.
Essaere un nobile del Cinquecento significava appartenere a un clan familiare che limitava da ogni parte la vita
individuale. Il padre Girolamo, ricordano gli autori, ebbe ben 22 figli legittimi. I cinque maschi arrivati all’età
adulta decidono che solo uno di loro,
Marcantonio, si sposerà, ma ognuno dei
suoi figli avrà il nome di uno dei fratelli rimasti celibi: l’interesse della
famiglia richiede che il patrimonio
sia trasmesso a uno solo, ma ognuno
degli individui vuole “essere rifatto”,
perché il suo ricordo rimanga. Giulio
era d’accordo e non riusciva a capire
l’assurdità di tanti gentiluomini che pretendevano, gli sciocchi, di sposarsi
solo perché s’erano innamorati (“tutto
il nostro Friuli per tante divisioni viene in povertà, perché se maritano quasi tutti per conto de innamoramenti”);
lui invece avrebbe lasciato la sua parte ai nipoti ed era giusto così.
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Ma essere un gentiluomo del XVI secolo significava anche un’abitudine alla
violenza che oggi sarebbe impensabile in una persona di quel livello sociale. A vent’anni Giulio venne sospettato da molti a Venezia di aver fatto assassinare la sua amante, moglie d’un
Venier e nipote di Marin Sanudo; l’anno dopo, probabilmente per vendetta,
toccò a lui d’essere aggredito e ferito
a Padova. Più tardi, quando uno dei cinque fratelli, Ascanio, violerà il patto
sposandosi, a più di sessant’anni, con
una ventenne, sarà uno dei nipoti, i figli di Marcantonio, a uccidere lo zio,
nel parlatorio d’un convento; un altro
dei nipoti sarà bandito da Venezia per
violenze contro donne. Niente d’insolito: ci voleva ben altro per intaccare
l’onore dei Savorgnan, e quanto all’anima, da una lettera di Giulio appare ben chiaro che per un uomo di quel
rango difendere il proprio onore era
l’unico dovere di un gentiluomo cristiano, per cui, una volta difeso l’onore era salva anche l’anima.
Rimane, certo, lo scienziato appassionato di tecnologia, ma sarà meglio
non dimenticare che anche gli interessi scientifici di Giulio erano gestiti
con lo stile del gran signore del suo
tempo. Immerso nei suoi lavori di ingegneria, manda un elenco di 29 quesiti di fisica e d’idraulica al famoso
matematico Niccolò Tartaglia: ma
glieli manda tramite un servo nano,
come se fossimo nel Rigoletto. Non
erano uomini come noi, i gentiluomini
del Cinquecento: e proprio per questo
il viaggio di Flavia Valerio e Alberto
Vidon ci accompagna alla scoperta
non solo di un personaggio, ma di
tutto un mondo lontano.
Alessandro Barbero
*La riproduzione di questo testo per
P&M è autorizzata dall’editore Gaspari.
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dalla redazione >

Gentili lettori...
Informiamo che se per qualche motivo il giornale Pense e Maravee non arriverà a casa Vostra si potrà
in ogni caso averne una copia facendo riferimento a questo recapito - info@pensemaravee.it - oppure
al numero 3427519201.
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