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Le nuove forme di comunicazione digitale ci
stanno indirizzando verso un progressivo az-
zeramento dei momenti di aggregazione col-
lettiva “vis a vis”. Sempre più persone sono
avvezze all’ uso e     spesso abuso del cellulare,
che ormai viene utilizzato per qualsiasi cosa:
chattare, cercare informazioni, ascoltare mu-
sica, guardare video ecc. Un micromondo a por-
tata di mano, che sembra rendere superfluo l’in-
teragire con la realtà circostante.
Ma una serie di iniziative che si stanno susse-
guendo in questi mesi sembrano parlare di una di-
rezione di senso contrario, indicatore del nostro bi-
sogno di stare con gli altri, ritrovando il significato
dell’appartenenza ad un gruppo. Ne è un esempio
la comparsa di una ragazza sedicenne, che ha uti-
lizzato l’efficacissima comunicazione social e ha por-
tato ragazzi di tutto il mondo a riunirsi, denunciando
l’inerzia degli adulti di fronte al cambiamento clima-
tico, trasformandolo nell’argomento ovunque più di-
battuto, tanto da portare in piazza, solo in Italia, oltre
un milione di persone. 
C’è bisogno di aggregazione, di stare assieme, uniti da valori comuni, ideali, passioni… Di qualcosa che allontani quella
sensazione di solitudine, diffusa fra le persone in questa società che ci vuole sempre più individualisti. Una delle forme
più semplici per riuscirci è partecipare ad un gruppo, ad un’associazione, fatta di persone, di dialogo, di scambio. Per
stare assieme, fare rete e aumentare, in questo modo, il benessere  per ognuno ma anche per il territorio.
Ad oggi le associazioni presenti a Gemona sono 180 di cui: 18 associazioni D’arma, 22 Ricreative, 76 di Volontariato,
40 Culturali, 6 che svolgono attività varie. 
Questa enorme ricchezza è nata e si è sviluppata a partire dagli anni ‘50 – ‘60 quando le condizioni politiche ed eco-
nomiche del dopoguerra hanno favorito un grande fermento di idee, impegno, socializzazione ad ogni livello.
Nel Lunari 2020, l’Associazione Pense e Maravee ripercorre le vicende delle associazioni gemonesi di quegli anni, dal
dopoguerra alla fine degli anni ‘60, grazie ad una serie di racconti e di foto che diversi gemonesi hanno messo a di-
sposizione.
Dopo gli anni bui del fascismo, il vento della libertà alimentava la voglia di stare insieme, di divertirsi ma anche di par-
tecipare fattivamente alla ricostruzione sociale del paese.
In quel periodo a Gemona il vero laboratorio, ricchissimo di iniziative e attività, il punto di riferimento per tanti gio-
vani gemonesi, fu sicuramente l’oratorio dei Padri Stimmatini, dove gli aspetti religiosi, si coniugavano con quelli cul-
turali e ricreativi, in un clima di grande apertura. L’Azione Cattolica, lo Scautismo ma anche esperienze teatrali e lo
sport, trovano sede ma soprattutto linfa vitale proprio in questo ambiente che favorisce la possibilità di esprimersi
e arricchirsi.
Il capitale sociale maturato alla fine degli anni ‘60 prese altre forme nel decennio successivo e diede un contributo
importante alla ricostruzione di Gemona.
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società>

di Anna Piazza

Trasporto sociale gratuito AUSER
società>

di Franco Vaia

Scampato pericolo

Il servizio avviato a maggio di quest’anno è già un successo

E’ attivo dal maggio 2019 il servizio di
trasporto sociale messo a disposizione
dall’AUSER Alto Friuli che, grazie ai
suoi volontari,  garantisce il servizio
di accompagnamento sul territorio a
chi si trova impossibilitato a farlo. Si ri-
volge, in un’ottica di miglioramento
del benessere, ai soggetti residenti più
deboli o che si trovano a vivere, per un
periodo, in una condizione di fragilità
e che si devono spostare per sbrigare
le varie commissioni: non solo per vi-
site in ospedale, quindi, ma anche per
svolgere attività quotidiane come fare
la spesa, andare in farmacia o perché
no, dalla parrucchiera. 

Chi può accedere al servizio?
Il trasporto sociale è aperto a tutti co-
loro che ne hanno bisogno: 
anziani non autosufficienti, o parzial-
mente autosufficienti che non dispon-
gono di una rete familiare che possa
accompagnarli; disabili residenti sul
territorio; persone adulte affette da
patologie momentanee, impossibili-
tate a guidare.
Grazie alla convenzione che l’AUSER Alto
Friuli ha stipulato con le UTI   il servizio
viene erogato ai cittadini di tutti i comuni
aderenti; un riconoscimento in tal sen-
so va al  al presidente Claudio Sandru-
vi che ha accolto questa opportunità per
l’UTI che fornisce anche un garage co-
perto per il Caddy. Grazie inoltre alla con-
venzione stipulata con lo SPI CGIL (Sin-
dacato dei pensionati) il servizio viene
erogato anche a tutti gli iscritti.

Come si accede al servizio?
Per fare richiesta del trasporto sociale,
è possibile telefonare allo sportello
gestito dall’Auser:
0432 971523 o al numero verde 800-
995-988, attivi SOLO il giovedì mat-
tina. Per le urgenze è possibile con-
tattare il numero: 349 4102293

Limiti del servizio:
Il servizio messo a disposizione dal-
l’AUSER non è un servizio di trasporto
sanitario, quindi vi sono escluse le
persone che necessitano di partico-
lare assistenza sanitaria o che per pa-
tologie o limitazione funzionale,
necessitano di essere trasportati con
ambulanza.
« Ricordo che il primo viaggio di inau-
gurazione del servizio di trasporto è sta-
to fatto per accompagnare una signo-
ra che dalla casa di riposo, si doveva re-
care in Duomo per la comunione della
nipote. È stato un bel modo di inizia-
re…» Spiega Loretta Cragnolini, coor-
dinatrice del servizio di trasporto.
Da maggio il servizio è progressiva-
mente cresciuto nei mesi, con picchi di
richieste a settembre (14 interventi) e
a ottobre (24); una decina i volontari
che si alternano per soddisfare le esi-
genze della comunità. Il servizio infat-
ti non si limita al solo territorio del Ge-
monese ma copre tutto l’Alto Friuli, fino
a Tarvisio, trasportando se necessario,
le persone fino a Udine, Lignano Gori-
zia... macinando in questi pochi mesi di
avvio, più di cinquemila chilometri.

L’auto utilizzata per il trasporto so-
ciale è stata acquistata grazie al con-
tributo devoluto dalla banca Prima-
Cassa (Credito Cooperativo FVG) e gra-
zie anche alle donazioni ricevute. Il
servizio per i cittadini è completa-
mente gratuito, ma è possibile fare
una donazione libera all’Associazione
che può essere poi detratta dalla di-
chiarazione dei redditi.
«Siamo felici che ci sia richiesta del
servizio – spiega il Presidente dell’AU-
SER Bruno Seravalli – in questo pe-
riodo stiamo realizzando il corso per la
formazione di nuovi volontari, sia per
autisti che per accompagnatori. Se la
richiesta crescerà, vorremmo acqui-
stare un’altra auto e dividere i volon-
tari in giornate fisse dedicate all’ac-
compagnamento.»

L’AUSER Alto Friuli è una realtà pre-
sente sul territorio del Friuli Venezia
Giulia da una trentina d’anni. A Ge-
mona nasce 25 anni fa grazie al Presi-
dente Fondatore Claudio Sangoi. A Ge-
mona si contano 220 iscritti, mentre 30
sono i volontari.
Oltre al servizio di trasporto sociale,
l’AUSER si dedica all’ animazione degli
anziani e gestisce il centro visite del-
l’Ecomuseo Val del Lago ad Inter-
neppo, occupandosi delle visite da
giugno a settembre, i sabati e le do-
meniche, e della manutenzione della
struttura. 

Per informazioni: lnx.gemonauser.it

A causa di disguidi amministrativi av-
venuti ai tempi dell’immediato post-
terremoto la sede attuale dell’Univer-
sità della Terza Età del Gemonese
stava correndo il rischio dii non  essere
più frequentabile. 

Per oltre trent’anni, per iniziativa en-
comiabile di Augusta Facchin, Claudio
Sandruvi, Franca Pascolo De Pascale, in
questa struttura, concessa in como-
dato, si sono tenute decine di corsi da
parte di un cospicuo numero di docenti
che a titolo gratuito, e quindi con una
azione di volontariato eccezionale,
hanno posto la loro conoscenza, la
loro esperienza, la loro umanità a di-
sposizione di centinaia di “allievi” che
si sono accostati con interesse e spes-
so con entusiasmo a questa stessa
struttura, nata per  consentire di arric-
chire le proprie informazioni e  cono-
scenze su moltissimi temi: scientifici, ar-
tistici, linguistici, umanistici. Nata come
sezione dell’U.T.E di Udine, si è poi evo-

luta come struttura autonoma con il
nome di Università della Terza Età del
Gemonese. Tutti d’accordo, tutto bello
e piacevole, ma nessuno che abbia os-
servato che qualcosa non era a posto.
Lo staff preposto alla direzione e alla ge-
stione di questo insieme importantis-
simo per la comunità non  ha mai sa-
puto alcunché delle potenziali diffi-
coltà burocratiche esistenti, che re-
centemente sono emerse divenendo
reali e lasciando tutti spiazzati. 
Sembrava inconcepibile che ciò acca-
desse in una Gemona sviluppatasi gra-
devolmente dopo il sisma e che buona
parte della cittadinanza dovesse per-
dere un bene tanto prezioso volto ad ac-
crescere la cultura personale, ma so-
prattutto a sollecitare positivamente le
potenzialità intellettuali dei cittadini. 
A suo tempo sono stato designato, as-
sieme al compianto dott. Salvatorelli,
decano dei docenti ma, quando è scop-
piata la gravissima questione di cui so-
pra,  mi sono sentito  il decano di un fal-

limento al quale non avrei mai pensa-
to di dover assistere e, peggio ancora,
partecipare. Sinceramente non crede-
vo che non venisse avviata un’iniziati-
va volta a salvare l’U.T.E. - È possibile
che ciò accada veramente? - mi chie-
devo decisamente angosciato. E qual-
cuno finalmente ha capito, ha agito, ha
concluso positivamente un lavoro da
formichine per salvare questo bene
tanto importante. Grazie a tutti coloro
che hanno reso possibile questo sal-
vataggio: che Diu us al merti!

L’Ute di Gemona conta oggi 400 iscritti
e propone 65 corsi all’anno che si svol-
gono non solo nella sede principale di
Piovega dietro le scuole primarie, ma
anche nelle sedi di Artegna, Monte-
nars e nell’ex scuola di Campolessi per
i corsi più pratici. 

Per Informazioni: 
sede in Via Paolo Diacono 7, Gemona,
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 20. Telefono 0432 970595
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TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA 
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE 

PRATICO E SICURO



“Il Consiglio comunale di Gemona del
Friuli,
considerato che:
la signora Liliana Segre, senatrice a
vita della Repubblica  italiana, de-
portata all’età di 13 anni, in quanto
ebrea italiana, nel campo di concen-
tramento di Auschwitz-Birkenau,
dove il resto della sua famiglia trovò
la morte; testimone vivente dell’Olo-
causto; una dei 25 bambini italiani
sopravvissuti tra i 776 minori di 14
anni deportati ad Auschwitz; esem-
pio di estrema dignità e di rispetto
dei valori di pace, convivenza e ci-
viltà umana, è stata ed è oggetto

quotidianamente di insulti e minacce
gravissime, al punto che il Prefetto di
Milano ha deciso per lei l’assegna-
zione di una scorta ai fini della sua
protezione personale,
ESPRIME
la solidarietà e la vicinanza concreta
di tutto il Consiglio comunale, e per
suo tramite di tutta la comunità di Ge-
mona del Friuli, alla senatrice a vita Li-
liana Segre, e
CONDANNA
con fermezza e senza distinzioni la
viltà e l’ignominia degli attacchi per-
sonali, intrisi di odio e di violenza,
nei confronti di una donna esempio

per l’Italia intera della vittoria morale
e civile sulla barbarie nazifascista.”

Commento: va espresso un forte plau-
so al consigliere M. Pischiutti e alla mi-
noranza di centrosinistra, al sindaco e
all’intera maggioranza consiliare per
l’approvazione di questo OdG. Si ri-
tiene che la cittadinanza di Gemona
possa dirsi orgogliosa della posizione
espressa dal massimo Organo rap-
presentativo della Città .

(Nota dolente: l’unico consigliere
astenuto - peraltro senza alcuna mo-
tivazione - è stato Giovanni Scinto).
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Gemona: solidarietà a Liliana Segre dal Consiglio comunale

di Lorenzo Londero “flec”

cosa pubblica>

Lorenzo la talpa
>

di Lorenzo Londero “flec”

Da Ezio Greggio: una bella lezione di Storia

Il Corriere della sera del 20.11.2019 
ha pubblicato quanto segue:

Ezio Greggio: mio padre Nereo e i
suoi 3 anni nel lager. Rifiuto la citta-
dinanza da chi la nega alla Segre.
Il conduttore di Striscia la Notizia ha
rifiutato l’onorificenza di Biella per
rispetto verso la senatrice a vita Li-
liana Segre e per coerenza con la sto-

ria della sua stessa famiglia.
Il sindaco leghista di Biella nega la
cittadinanza a L. Segre: a Greggio
questo è parso “incredibile”.

La Repubblica del 27.11.2019 
ha pubblicato:

Dopo le polemiche  Biella ci ripensa:
cittadinanza onoraria a Segre.

La Città di Biella conferirà la cittadi-
nanza onoraria alla senatrice a vita Li-
liana Segre. Dopo le polemiche dei
giorni scorsi per il voto contrario sulla
questione espresso dalla maggio-
ranza di centrodestra, ieri il Consiglio
comunale della Città piemontese ha
votato una nuova mozione che è
stata sottoscritta da tutti i consiglieri
di maggioranza e di opposizione.

Onore a Giacomo Toso, tipografo gemonese, deportato e morto a Dachau

La concittadina Piera Londero, alla
luce delle recenti e tristi vicende legate
alla senatrice a vita Liliana Segre, ci ha
segnalato il caso del compianto Gia-
como Toso, nato nel 1880, incarcera-
to a Udine dai nazifascisti di Gemona
nel 1944 e successivamente deportato
e morto nel campo di concentramen-
to tedesco di Dachau.
Va ricordato che Gemona, pochi
giorni dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943, fu occupata dalle
truppe tedesche che, con la collabo-

razione dei fascisti locali, imposero il
loro dominio su Gemona e sui terri-
tori del Litorale Adriatico (Adriati-
sches Kustenland) fino alla Libera-
zione del 25 aprile 1945.
Dalla nipote Silvana Toso  abbiamo
appreso che, nel 1944 a seguito di
una delazione, il nonno Giacomo fu
rinchiuso nel carcere di Udine as-
sieme al figlio Aristide e a un dipen-
dente della tipografia.
Nell’interrogatorio, Giacomo negò
inizialmente di aver stampato anche

per i partigiani, ma quando le auto-
rità tedesche minacciarono di depor-
tare in Germania  lui, il figlio Aristide
e il dipendente, confessò purché ve-
nissero liberati il figlio e l’operaio di-
pendente.
Alla fine i tedeschi decisero di libe-
rare suo figlio e il dipendente e di de-
portare Giacomo nel campo di con-
centramento di Dachau, dove morì.
Onoriamo la memoria di Giacomo
Toso e di tutte le vittime della barba-
rie nazifascista, gemonesi e non.

Nella seduta del 28.11.2019 il Consiglio comunale ha espresso la solidarietà alla 
senatrice a vita Liliana Segre votando l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere 
comunale Marco Pischiutti, il cui testo recita:

società>

di Marco Pischiutti

“Fino a quando la mia stella brillerà”

Lo scorso 14 novembre ho avuto la for-
tuna, tramite il progetto di lettura in
classe “Libriamoci”, di entrare in una
terza media e leggere ai ragazzi alcuni
passi del “Diario” di Anna Frank. 

La mia scelta era caduta sul “Diario” an-
che perché in quei giorni, in consiglio
comunale, avevo presentato l’ordine del
giorno di solidarietà a Liliana Segre, e
sentivo forte l’esigenza di tenere viva
l’attenzione sui drammatici fatti stori-
ci che uniscono le figure di Anna Frank
e Liliana Segre nell’impatto delle loro
vite e di quelle delle loro famiglie con
la tragedia del nazifascismo.

Mi hanno colpito due coincidenze che,
nella preparazione di questa mia lettura
a scuola, ho incontrato nel preparare ciò
che avrei detto ai ragazzi. 

La prima riguarda proprio i ragazzi che avrei
avuto di fronte, che hanno oggi la stessa
età di Anna quando lei iniziò, ancora cit-
tadina libera, a scrivere il suo diario.

La seconda è stata la scoperta che Anna
Frank e Liliana Segre, divise da un
solo anno di età, hanno vissuto insie-
me per due mesi e mezzo nel campo di
concentramento di Auschwitz: ed ecco
che mi ha colpito al cuore la sugge-
stione della possibilità che Anna e Li-
liana, ragazzine in mezzo a quell’infer-
no, abbiano potuto incontrare anche
una sola volta i loro sguardi, rivolgen-
dosi un gesto, un sorriso, una parola.

Alla fine, sono uscito dall’incontro a
scuola con la confortante consapevo-
lezza che i nostri ragazzi sono attenti e
interessati alla nostra storia recente,
probabilmente anche più di noi adulti:
e che possiamo avere fiducia nella
loro capacità di costruire il futuro nel se-
gno della pace, della convivenza civile
e del senso di comunità. 

Mi piace infine citare come sia nata in
me la decisione di presentare in con-
siglio comunale l’ordine del giorno di
solidarietà a Liliana Segre: è stato

quando il collega consigliere Sandro
Venturini mi ha fatto leggere il passo del
libro della Segre “Fino a quando la mia
stella brillerà”, che parla degli istanti
precedenti la fuga dei nazisti dal cam-
po di concentramento: 

“In quei momenti concitati, accadde
una cosa che ricorderò sempre. Il co-
mandante del lager di Malchow, un as-
sassino privo di umanità, gettò anche
lui la pistola e indossò abiti civili. La pi-
stola cadde sui miei piedi. L’istinto fu
di prenderla e sparare, per vendetta, per
giustizia. 
Ma fu un attimo, mi vergognai di quel
pensiero, io non ero come loro, non vo-
levo diventare come i miei carnefici.
Quello fu un momento fondamentale
della mia vita. 
La forza che trovai nell’istante in cui ri-
fiutai di vendicarmi diventando un’as-
sassina a mia volta, equivale a una
grande vittoria per me. 
Scelsi la vita, la loro cultura di morte non
mi apparteneva e la lasciavo nel lager.”

Liliana Segre bambina, a destra Anna Frank



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

coccinellacartoleria@libero.it
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n progetto di Legambiente e del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali che coinvolge 13 regioni, che ha
nel Centro “Maistrassâ” a Gemona il
suo punto di riferimento. Coinvolgerà
nella gestione due giovani gemonesi
che opereranno in stretto accordo con
il Centro di Riuso e le associazioni del
territorio.

L’obiettivo del progetto è diminuire la
produzione di rifiuti e incentivare i cit-
tadini ad adottare stili di vita sosteni-
bili, formare i giovani verso i green jobs
e stimolare l’imprenditoria giovanile
nel settore dell’economia circolare. Il
tutto dando alle attività una forte va-
lenza di carattere sociale grazie al coin-
volgimento di persone socialmente de-
boli e coinvolgendo disoccupati e neet.

È l’orizzonte a cui mira il progetto ECCO
(Economie Circolari di COmunità), co-
ordinato da Legambiente e finanziato

dal ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali. Le attività di ECCO, che avrà
una durata di diciotto mesi, sono par-
tite ufficialmente in novembre con la
presentazione del progetto al Teatro-
dante Carlo Monni a Campi Bisenzio, in
provincia di Firenze.

Nucleo principale delle attività di pro-
getto saranno i Ri-hub, 13 poli di “cam-
biamento territoriale” che coinvolge-
ranno cittadini, insegnanti, studenti e
rappresentanti di associazioni ed isti-
tuzioni in attività di educazione alla so-
stenibilità e di promozione dei principi
dell’economia circolare, oltre che di
formazione diretta per l’attivazione di
filiere economiche sostenibili.
A gestire le attività saranno i Ri-hubber,
giovani selezionati da Legambiente
nella quattro giorni che ha accompa-
gnato il Festival dell’Economia civile. I
Ri-Hub saranno dislocati in 13 diverse
regioni italiane: Piemonte (Torino),

Lombardia (Milano), Veneto (Vicenza e
San Stino di Livenza), Friuli Venezia
Giulia (Gemona), Emilia Romagna (Bo-
logna); Toscana (Campi Bisenzio)  Lazio
(Roma), Abruzzo (Pescara), Marche
(Grottammare), Campania (Succivo),
Basilicata (Potenza), Puglia (Maruggio
e Sicilia (Palermo).

Alla base della nascita di ECCO le
nuove direttive europee in materia di
economia circolare e gli incoraggianti
dati in termini di fatturato ed occupa-
zione del settore. In Italia oggi l’eco-
nomia circolare vale 88 miliardi di euro
di fatturato ed impiega circa 575mila
lavoratori, in particolare tra i giovani
(da “L’Economia Circolare in Italia”,
2018). L’Unione europea con il pac-
chetto di direttive, con relativi investi-
menti, punta sull’economia circolare
per raggiungere i target di riciclo- fino
al 65% per i rifiuti solidi urbani e il 70%
degli imballaggi entro il 2035-.  Inoltre
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a cura di Legambiente

dall’economia circolare si attendono
risparmi per le imprese, stimati intorno
ai 600 miliardi ogni anno, nuova occu-
pazione, da 500mila a un milione di
nuovi posti di lavoro, e benefici per
qualità dell’ambiente, tra il 2% e il 4%
del taglio delle emissioni di gas serra. 

Nonostante questi cambiamenti di tipo
normativo, purtroppo, la promozione
dei processi di riuso e riutilizzo dei beni
non ha ancora trovato riscontro nelle
politiche pubbliche né nelle pianifica-
zioni regionali.

“Il progetto ECCO punta a migliorare la
vivibilità delle nostre città riducendo
la produzione di rifiuti e intercettando
oggetti a cui dare una seconda ‘vita’ at-
traverso dei poli di comunità, i Ri-hub”
ha spiegato Serena Carpentieri, vice-
direttrice di Legambiente “Questi poli
fungeranno da punto di riferimento dei
territori dove diffondere e mettere in

pratica i concetti dell’economia circo-
lare. Qui i cittadini potranno indicare
problematiche rilevanti a livello locale,
in tema di rifiuti e qualità dell’am-
biente. I Ri-hub non solo avranno un
fine didattico ma con l’avanzamento
del progetto diventeranno dei luoghi
dove implementare attività sostenibili.
Infatti ECCO darà ai cittadini, insieme
alle scuole e alle associazioni coin-
volte, la possibilità di prendere parte
ad iniziative pubbliche e ad attività di
laboratorio per apprendere le pratiche
del riuso e della rigenerazione dei beni,
alla base dell’economia circolare. 
Vogliamo evidenziare quello che sarà il
valore aggiunto del progetto ECCO, ov-
vero riuscire a reintegrare giovani nel
mondo del lavoro attraverso nuove
competenze ‘verdi’ e l’attivazione di fi-
liere economicamente sostenibili. 

Quindi ECCO affronterà il tema del-
l’economia circolare da una diversa

prospettiva che va oltre il recupero e la
riduzione dei rifiuti: le attività sosteni-
bili realizzate dai Ri-hub avranno come
modelli esperienze virtuose di econo-
mia circolare applicata al sociale. 
Ciclofficine, riparazione di elettrodo-
mestici e materiali informatici, gestione
di orti sociali e piattaforme di scambio
di beni usati, sono solo alcuni esempi
di economia civile che verranno messi
a punto nel corso del progetto. 
Inoltre ECCO entrerà in contatto con in-
segnanti e studenti grazie all’organiz-
zazione di giornate di orientamento
professionale e le possibilità fornite
dall’Alternanza scuola-lavoro. 

Questi incontri saranno le occasioni
per presentare ai giovani le possibilità
occupazionali offerte dai comparti del-
l’economia circolare e per spiegare le
opportunità di collaborazione con i Ri-
Hub”.
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Economia circolare 
e civile
Un progetto 
di Legambiente 
e Maistrassâ



mmagino che molti cittadini di Gemona, in particolare
i più giovani, si chiedano cosa sia e perché fu costruito
quel grande edificio grigio/violetto vicino alla chiesa di
San Rocco, nel Centro Storico di Gemona  da molti anni
non utilizzato e che ora mostra i primi segni di degrado. 
Ecco la sua storia che mi dà l’opportunità di alcune di-
gressioni su altri siti ed edifici della nostra cittadina.
L’edificio, dal 1861 era di proprietà della Deputazione Co-
munale di Gemona acquistato dalla Famiglia Luzzatto
Graziadio di Giuseppe “possidente e negoziante domi-
ciliato a Udine”. 

>
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inserto Storia locale>

di Gabriele Marini

Da casa Luzzatto a Ufficio delle Imposte
Storia e vita di un edificio e di un luogo 

che ha segnato e sta segnando il centro 

storico di Gemona  da un secolo e mezzo

I

1) euro 40.000 - Manutenzione straordinaria strade e piazze – Segnaletica stradale, 
semaforizzazioni e dissuasori di velocità

2) euro 60.000 - Manutenzione straordinaria edifici comunali e patrimonio disponibile

3) euro 20.000 - Manutenzione straordinaria edifici scolastici

4) euro 1.500.000 - Lavori di costruzione due palestre

5) euro 201.860 - Recupero della Roggia dei Mulini come sistema lineare integrato 
di natura, spazi aperti pubblici e percorsi ciclabili: un dispositivo di lettura dei 
paesaggi della piana gemonese

6) euro 166.000 - Lavori di realizzazione di un centro di aggregazione giovanile

7) euro 800.000 - Completamento ricostruzione Castello (risalita meccanizzata e Torate)

8) euro 100.000 - Rifacimento del manto stradale e miglioramento della rete di raccolta 
delle acque meteoriche delle vie Baldo e Scugjelârs

9) euro  307.858,86 - Ristrutturazione viaria della via Brondani 1° lotto

10) euro 200.000 - Rotatoria fra la via Dante e via Roma 

11) euro 300.174,83 - Lavori di valorizzazione della via Altaneto con utilizzo economie 
dalle opere di ripristino statico e funzionale del Castello di Gemona – Opere di 6° lotto

12) euro 1.200.000 - Completamento costruzione di un centro sportivo con due palestre 

13) euro 530.000 - Realizzazione e allestimento di un centro di riuso in via San Daniele

14) euro 350.000 - Lavori di infrastrutturazione per la banda larga e digitalizzazione 
del territorio comunale

15) euro 124.000 - Recupero ambito ex Convento Sella Sant’Agnese

16) euro 288.530,56 - Pista ciclo-pedonale da realizzarsi per conto delle Amministrazioni 
comunali di Magnano in Riviera, Gemona del Friuli, Artegna e Tarcento 

17) euro 576.000 - Pista ciclabile Gemona del Friuli-Artegna da realizzare nell’ambito 
dei tronchi della ReCIR di attraversamento urbano – FVG 3

18) euro 192.512 - Realizzazione di una banchina stradale transitabile lungo la S.R. 13 
tra gli incroci con le comunali via Campo e via Marzars

19) euro 260.000 - Ristrutturazione viaria della via S. Pecol

a cura di L. L.

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

  TOTALE: euro 7.216.936,25

Elenco annuale 2020 delle opere pubbliche 
Delibera Giunta Comunale N. 198 del 4 dicembre 2019

società>
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Dal 1861 faccio un salto avanti di 115 anni per arrivare al
6 maggio 1976 quando il tremendo terremoto distrusse
l’edificio progettato dall’Ingegnere Renato Raffaelli e
sede, fino a pochi anni prima, della 72° compagnia Alpini
del Battaglione Tolmezzo. 
In fase di ricostruzione post-terremoto  il Comune di Ge-
mona chiese e ottenne dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche di Trieste (Ufficio periferico del Ministero di
Lavori Pubblici) la Concessione per ricostruire l’edificio
con finanziamenti legati alla ricostruzione. La Conces-
sione, ovvero la delega a ricostruire il bene a nome dello
Stato, venne condizionata a destinare l’edificio a sede
degli Uffici Finanziari che prima del sisma avevano sede
nell’attuale Palazzo degli Uffici del Comune all’inizio di
via XX settembre. 
Portata a termine la costruzione, gli Uffici Finanziari che
al tempo operavano in due prefabbricati siti in Via Dan-
te nell’area ex GIL, vennero insediati nell’immobile nei
tre livelli superiori mentre, per alcuni anni, nel semin-
terrato fu collocata la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace. 
Questa destinazione d’uso dell’edificio si protrasse per
molti anni quando, con sorpresa di molti, l’ufficio Pro-
vinciale delle Entrate decise di chiudere o ridimensionare
l’Ufficio con il pretesto che l’affitto era troppo oneroso.  
Troppo oneroso l’affitto? Ma come? Ma l’edificio non era
forse stato costruito dal Comune per conto dello Stato con
i soldi del terremoto? 
Era accaduto che il Ministero del Tesoro per “tappare i bu-
chi nel Bilancio dello Stato” avesse “cartolarizzato” l’edi-
ficio e poi  venduto ad una società privata che naturalmente
chiedeva l’affitto (circa 140 mila euro annui da quanto si
può sapere) per il suo utilizzo allo Stato stesso. 
A cagione di ciò il Direttore Provinciale delle Entrate co-
municava al Comune che qualora non gli venisse messo
a disposizione gratuitamente uno spazio adeguato, l’Uf-
ficio Finanziario sarebbe stato chiuso con il conseguente
trasferimento di tutti gli impiegati. 
Ovviamente l’Amministrazione Comunale per senso di
responsabilità e per “limitare i danni”, concedette gra-
tuitamente un ampio ufficio nel palazzo ex Nazionale
dove con un piccolo numero di impiegati riaprì il sevizio. 
Ma perché si è arrivati a questo incredibile e notevole
spreco di denaro pubblico oltre al cattivo esempio dato
di come viene gestito il nostro patrimonio pubblico? Fra
l’altro ciò avviene in una realtà che, oltre ad aver subito
lutti e distruzioni a causa del terremoto, ora deve subire
anche l’abbandono dello Stato che priva i cittadini di ser-
vizi che sempre più vengono centralizzati per ragione di
una sedicente e mai dimostrata motivazione economica. 
Altre motivazioni hanno informato la vendita e la chiu-
sura della sede Centrale della Banca Popolare in Piazza
Garibaldi, ma il risultato è il medesimo: un altro pa-
lazzo in abbandono, così ad acuire la crisi del centro sto-
rico gemonese. Il declino del commercio al dettaglio, poi,
ha ulteriormente e fortemente segnato l’aspetto della
cittadina  tra negozi e saracineche desolatamente chiusi. 

Ritorniamo ora a casa Luzzatto e al 1861 (ormai più di un
secolo e mezzo fa!) quando su un bellissimo contratto,
che si trova nel nostro  Archivio Storico, Pietro fu Pietro
Pontotti pubblico Notaio residente a Gemona, rogita su
carta intestata: 
“Regno del Lombardo Veneto il giorno giovedì 14 no-
vembre 1861, Regnando Sua Maestà Imperiale Regia
Apostolica Francesco Giuseppe I° Imperatore d’Austria,
Re d’Ungheria, Boemia ecc., ecc.; compaiono da un lato
il detto Sig. Luzzatto Graziadio di Giuseppe in qualità di
venditore, e dall’altra quali compratori i delegati la De-
putazione Comunale di Gemona rappresentata da Celotti
Dr. Giuseppe fu Antonio, Elti Nob. Giuseppe fu Tomaso,
mentre il terzo deputato sig.Valentino De Carli risulta in-
disposto.”

Vorrei far notare, prima di continuare, quali personaggi
rappresentavano allora il Comune di Gemona: membri
della nobiltà, professionisti oppure i possidenti più in vi-
sta della società gemonese  i quali, per altro, avrebbero
continuato ad essere al vertice sia dell’ economia sia
dell’ Amministrazione Comunale per ancora un secolo. 
Continuando il resoconto storico, l’oggetto della com-
pravendita di cui al contratto, era “un terreno con so-
prastante un edificio di abitazione, corti ed orti, sito nel
Borgo del Ponte tra piazza San Rocco a settentrione, la
via del Borgo a ponente e confinante a levante con i ter-
reni  del  Nob. Andrea Gropplero (altra figura di spicco
della società gemonese) al prezzo concordato di fiorini
d’argento correnti 5000 mila pagabili a rate. Venne an-
che precisato che i pagamenti dovevano essere obbli-
gatoriamente corrisposti in monete d’argento e non di
carta monetata di qualunque specie. Nel contratto ven-

nero citati anche i precedenti proprietari che erano: dal
1839 Pietro Antivari; dal 1846  Fantoni Pietro; dal 1847
Giovanni Castellani ed infine dal 1857 Graziadio Luz-
zatto, colui che vendette al Comune.
La proprietà è quella che per anni ha ospitato la Ca-
serma degli Alpini e poi gli Uffici finanziari, e che ora è
occupata, per l’appunto, da quell’ enorme edificio gri-
gio/violetto abbandonato.
Non è dato sapere (non ho trovato notizie) riguardo la
sua destinazione d’uso nell’immediato dopo acquisto
della “Casa Luzzatto” vigente l’amministrazione del
Lombardo-Veneto. 
Probabilmente negli anni successivi al 1866, con l’unità
d’Italia, l’edificio fu utilizzato per alloggiare  truppe di
passaggio o come magazzini comunali. L’area infatti
venne accatastata nel 1879 al Foglio 147  mapp. 487 e
3568 come “Caserma per Guardie Doganali e scuola”.
Una  “note spese” datata 20 dicembre 1868 reperita
nell’Archivio Comunale certifica che le spese furono so-
stenute  per ”Alloggi per militari”. 

A lato, desidero riportare che il Comune affittò alla De-
putazione Provinciale, fin dal 23 marzo 1868, una parte
dei locali di sua proprietà siti in “Piazza Nuova” (ora, per
intenderci, in via Caneva/ex Piazza Simonetti) per la
Luogotenenza dei Reali Carabinieri. Questi locali erano
quelli del ex Convento di Madonna delle Grazie di pro-
prietà del Comune dal 1770 (assieme alla Chiesa) e sor-
gevano dove ora si trova il parcheggio coperto sotto la
Casa dello studente. I Carabinieri rimasero in questo
edificio fino al 1923, quando il Comune affitta loro il
“Palazzo Ostermann” edificio sito in via San Rocco ad
angolo con via San Bartolomeo. I carabinieri rimasero in
quell’edificio fino al 1965 quando un devastante incen-
dio, del quale molti gemonesi hanno ancora ricordo,
rese inagibile il palazzo  e i carabinieri dovettero spo-
starsi in un edificio in via Caneva, grosso modo dove ora
si trovano. 

La “Casa Luzzatto” assume la destinazione a caserma si-
curamente a seguito della Convenzione sottoscritta  tra
il Comando del 10° Battaglione Alpino, a ciò autorizzato
dal Comando del III° Corpo d’Armata, e il Municipio di
Gemona in data 6 novembre 1882. 
La convenzione, oltre ad affittare i locali di cui sopra, pre-
vede l’affitto anche di alcuni locali di proprietà del Conte
Ferdinando Gropplero e ciò per aumentare la disponibi-
lità di vani  per ospitare gli Alpini. La convenzione pre-
vede inoltre che il Comune metta a disposizione del Co-
mando anche un terreno per il Tiro al Bersaglio presso il
Colle Dorondon, ed un altro terreno ad uso Piazza d’Armi
sito nel Borgo di Stalis. Oltre alla consegna di questi im-
mobili  il Municipio dovrà eseguire per il successivo
mese di aprile del 1883 dei lavori di miglioria dei locali
quali: demolizioni di tramezzi, chiusura di porticati si-
stemazione delle scuderie e delle Latrine ecc.. Per i co-
sti di questi lavori venne acceso un mutuo di Lire 14.000.
Il prezzo dell’affitto per la Caserma venne fissata in Lire
1250 annue, per l’utilizzo limitato al solo periodo estivo
in quanto i restanti mesi dell’anno i soldati erano di
stanza a Conegliano.
In questo contesto storico ritengo doveroso parlare della
nascita del Corpo degli Alpini che fu istituito con il Regio
Decreto del 15 ottobre 1872. Successivamente nel 1878
vennero formati 10 Battaglioni di cui il 10° era di sede a
Conegliano (quello che sottoscrisse la convenzione).
Ampliati ulteriormente i reparti alpini nel ottobre 1882
vennero costituiti  6 comandi di Reggimento  di cui il 6°
era sempre a Conegliano e il 10° Battaglione sarà il “Val
Tagliamento” con sede estiva a Gemona dove ha sede la
71a Compagnia oltre al centro di mobilitazione e il de-
posito del Battaglione. Per dare esecuzione al R.D. 10 lu-
glio 1887 venne disposto che dove era ubicato il centro
di mobilitazione di un  Battaglione questo prendesse il
nome del luogo dove risiedeva per cui il “Val Taglia-
mento” divenne “Gemona”. Ecco quindi che nella Ca-
serma “Luzzatto” nasce il famoso Battaglione “Ge-
mona”che prenderà parte alle due guerre mondiali e
che verrà sciolto nel 2005.

Ma le vicissitudini legate alla Caserma continuano negli
anni successivi, in particolare quando il 5 febbraio 1895
il Sindaco di Gemona ricevette una lettera dal Comando
del Genio Militare di Venezia con la quale, causa il costo
dell’affitto, venne disposto il trasferimento del reparto
Alpino (durante l’estate) presso il Forte di Osoppo. 
La disposizione del Comando di Venezia scatenò un pu-
tiferio. Si riunì in tutta urgenza il Consiglio Comunale che
approvò un ordine del giorno da inviare al Ministro della
Guerra con il quale, rimarcando la devozione per la Pa-
tria, si elencarono tutti gli investimenti fatti nella Ca-
serma enucleando poi una serie di chiusure di servizi (mi
sembra quasi l’ attualità) predisposte dal Governo quali:
la Tenenza di Finanza e il suo Ispettorato, la Tenenza dei
Carabinieri, il Commissariato Distrettuale, l’Ispettorato
Scolastico ecc..  

Graziadio Luzzatto di Udine il veditore nel 1861 della Caserma.
(Fondazione Guido Lodovico Luzzatto, Milano)

Scorcio del ex convento delle Grazie negli anni 70', già caserma
dei Carabinieri, poi dei Vigili del fuoco e INAM
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Le lagnanze sortirono il loro effetto. Con una lettera del
27 marzo 1895 il Ministero della Guerra comunicava di
aver  bloccato il trasferimento della Compagnia Alpini ad
Osoppo. Ciò nonostante dal 1902 al 1911  non ci saranno
Alpini nella Caserma di via XX settembre. La stessa
venne adibita a scuole (a seguito dell’incendio del con-
vento di S.Antonio) e poi a magazzino del Comune. 
I militari dell’8° Reggimento alpini ritorneranno nel 1911
e lì rimarranno durante la Grande Guerra e  fino al 1921,
quando, nuovamente, la Compagnia Alpini venne tra-
sferita a Tolmezzo e l’edificio destinato nuovamente a
magazzino. 
Questa volta non ci furono proteste in quanto tra il 1909
e il 1912 l’Esercito aveva acquistato l’Albergo Pecol e
l’ampio terreno presso la Stazione ferroviaria (ora Piazza
Comelli e Santa Lucia) dove prese sede il battaglione Ge-
mona e il Centro di Mobilitazione di tutti gli alpini che an-
dranno a combattere in Val Dogna fino all’ ottobre 1917. 
La Caserma di Piovega fu ampliata dopo la guerra e ri-
mase in servizio fino al 1945 quando venne pesante-
mente bombardata e mai più ricostruita. 
Nel frattempo, con l’avvento del Regime fascista, il 16
settembre 1934 a seguito di una richiesta perentoria da
parte del Prefetto di Udine Temistocle Testa, il Comune
di Gemona delibera di cedere la Caserma di Via XX Set-
tembre e le sue pertinenze all’ “Opera di Previdenza”
della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, per
dare alloggio e sede alla 55° Legione della Milizia. 
La sciagurata cessione avvenne con regolare rogito no-
tarile del notaio Celotti per un importo di Lire 300.000 ai
quali si aggiunsero altre 75.000 Lire per l’esecuzione di
lavori di sistemazione e per eliminare una servitù di pro-
spetto in una casa vicina. Non fu previsto neppure il di-
ritto di retrocessione, a favore del Comune, qualora la ca-
serma avesse cessato di essere sede della 55a Legione
della Milizia. Questa clausola, stante ad una memoria re-
datta nel 1947 da Giuseppe Stroili Podestà del tempo, era
stata prevista in una prima Deliberazione ma poi l’auto-
ritario Prefetto Testa convocò a Udine il Podestà e con me-
todi bruschi lo costrinse a rimangiarsela  in quanto “riu-
sciva ostica all’Opera di Previdenza della Milizia”. 

Caduto nel 1945 il Regime Fascista, lo Stato subentrò
nella proprietà dei beni della ex Milizia e a nulla valsero
i ricorsi che l’Amministrazione  Comunale avviò a seguito
di una delibera del Consiglio Comunale del 14 aprile
1947 presieduto dal Sindaco on. Luciano Fantoni con
l’assistenza del Segretario Comunale Mario Matiussi. 
Con la citata delibera si autorizzava il Sindaco a nomi-
nare l’ avvocato Leonardo Piemonte per chiedere  la re-
trocessione a favore del Comune della Caserma ex Mili-
zia in quanto l’atto era “viziato dalla violenza morale
subita dagli amministratori dell’epoca e quindi nulla”. 
Le richieste dei successivi Sindaci  di Gemona per riavere
in proprietà la Caserma, che durante il regime era inti-
tolata ad ”Alfredo Giorgini”, continuarono per decenni
ma senza nessun esito in quanto ormai il bene era pa-

trimonio del Demanio dello Stato, subentrato con attivi
e passivi nella gestione dei beni e del personale del-
l’Opera di Previdenza. 
In forza della piena proprietà Demaniale, la Caserma
nel 1946 venne occupata dalla 72° Compagnia Alpini
del Battaglione Tolmezzo ed il 24 maggio 1951 venne in-
titolata al “Sergente M.O. Alberto Goi”. La Compagnia ri-
mase in questa sede fino al 1963 quando venne chiusa
e il Reparto trasferito alla “Feruglio” di Venzone. Ri-
cordo che era già in costruzione la nuova Caserma “Goi-
Pantanali”, in Via Armentaressa nei terreni ex Venturini
ex Gropplero, che ospiterà fino al terremoto del 1976 i
Reparti del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna. 
Il 6 maggio 1976 alcuni fabbricati della caserma Goi-Pan-
tanali crollarono uccidendo 29 militari. 

Il terremoto distrusse definitivamente anche la nostra
storica Caserma di via XX settembre e il Comune, dopo
aver asportato le macerie e salvato la lapide dedicata a
Alberto Goi (con l’aiuto dei Vigili del Fuoco) intraprese
l’iter di ricostruzione di quel volume per ospitare gli Uf-
fici Finanziari, come richiesto e con l’intendimento che
questi potessero costituire un servizio per Gemona e
per il gemonese e un’opportunità di lavoro. Non è stato
così purtroppo e non è una bella storia né per Gemona,
né per il gemonese e neppure per lo Stato.   

La caserma negli anni ’30 vista da via XX settembre

uanto tempo ci vuole per realizzare
un sogno? Trovare un obiettivo e cer-
care di concretizzarlo, di renderlo visi-
bile? Quanto impegno ci vuole per rag-
giungere un risultato? E quanta
tenacia e fatica servono per raggiun-
gere la meta?

Ne sanno qualcosa Daniel Pascolo, Eu-
genio Metolda e Federico Alberto Lon-
dero, che il loro sogno lo hanno co-
struito con impegno, fatica, ma alla
fine tanta soddisfazione. 
Tre ragazzi, ventenni, che la valigia la
utilizzano solo quando vanno in va-
canza, e che vedono (e costruiscono) il
loro futuro a Gemona, e in barba a tutti
quelli che continuano a ripetere che
“i giovani d’oggi non hanno voglia di
fare niente”, perché loro invece, “di
fare”, ne hanno sempre avuto voglia. 

Tutto inizia circa quattro anni fa,
quando alle loro orecchie arriva la
voce, che c’è la possibilità di riqualifi-
care uno spazio adiacente al centro
Parrocchiale Glemonensis per realiz-
zare una “Sala Prove”, uno spazio che
un tempo era già stato adibito allo
stesso scopo, ma “l’esperimento” si
era concluso in modo negativo. L’idea
di dare nuova vita allo spazio inutiliz-
zato nasce da Don Alan, con il preciso
intento di lasciarlo in gestione ai gio-
vani per realizzare la loro musica e di-
ventare un luogo di aggregazione non
solo dal punto di vista religioso. 
L’intelligenza di cogliere le esigenze
di una comunità in tutte le sue sfuma-
ture, ha contraddistinto l’operato di
Don Alan, che da sempre vicino ai gio-
vani, aveva capito l’importanza di dare
loro la possibilità di esprimersi e di

poter “fare” qualcosa. E una delle ca-
ratteristiche principali che identifica
Gemona dal punto di vista culturale, è
il numero (impressionante) di gruppi
musicali e di ragazzi che suonano.
Mettere a disposizione uno spazio per
fare musica, aveva quindi anche un al-
tro (e alto) significato: dare loro l’op-
portunità di stare assieme, divertirsi e
condividere tempo, interessi e musica. 
Grazie quindi a Stefano Copetti, un
amico di Federico con cui suonava in
un gruppo e che ben conosceva le idee
di Don Alan in merito a questo spazio,
sono iniziati i contatti per ragionare
sulla destinazione ultima del luogo. . 
Federico a sua volta, ha coinvolto Eu-
genio e  Daniel e i tre  hanno iniziato a
fare ipotesi su come poter sistemare
gli spazi, in modo semplice, per po-
terli utilizzare per suonare, comin-

Tara Recording Studio 
Nasce il primo studio 

di registrazione a Gemona
L’inaugurazione è prevista entro la metà di gennaio

Q

di Anna Piazza ann7@hotmail.it

società>
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ciando dalla insonorizzazione per non
disturbare le attività del Glemo, ma
senza neanche stravolgerla. 
Ma più si appassionavano, più le idee
crescevano da sole e hanno così iniziato
ad arricchire il posto con strumenti e at-
trezzature (dalla scrivania al computer,
poi un microfono, il mixer ecc.).
«Non c’è stato un momento preciso in
cui a tavolino abbiamo deciso di farci
uno studio di registrazione… però più
procedevamo con i lavori e più ci ac-
corgevamo che stavamo andando in
quella direzione… Quindi no. Non chia-
miamola sala prove!» ci tiene a speci-
ficare, con piglio ironico Eugenio.
Da quando, circa tre anni fa, i tre
hanno iniziato a dare forma a quello
che stavano immaginando, un vero e
proprio studio di registrazione, tutti i
loro sforzi, il loro tempo e soprattutto
i loro soldi, si sono concentrati nei la-
vori di realizzazione. 
«Finivamo di lavorare e venivamo qui
per continuare i ...lavori; abbiamo fatto
tutto noi, dal montare il parquet a ti-
rare i cavi. È successo più volte in que-
sti ultimi tre anni che facessimo le
quattro di mattina per finire un lavoro
iniziato» racconta Daniel.
Grazie all’intervento di Don Alan, ai tre
arriva, per i primi lavori, la proposta di
Fantoni di dar loro dei pannelli di legno
4Akustik non venduti, di colori e lun-
ghezze diverse, ottimi per rivestire lo
spazio e renderlo così assolutamente
insonorizzato. 
«Questi pannelli che ci sono stati do-
nati da Fantoni sono stati davvero una
manna… Ci hanno facilitato la vita e
hanno portato lo studio ad un livello
totalmente diverso. Eravamo partiti
con l’idea di arrangiarci ma l’arrivo di
questo materiale professionale, ha
dato una connotazione diversa allo

Siamo degli appassionati di informatica (elettronica, radiantistica, robotica...)
con degli obiettivi sociali, culturali e ambientali.

Ci piace avere degli ambienti dove chiunque possa esprimere le proprie ca-
pacità.
Desideriamo essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono am-
pliare le loro conoscenze.
Vogliamo dare la possibilità di avere un computer a chi non può permetterselo,
eventualmente adattandolo alle esigenze di persone diversamente abili.
Ci piace pensare di poter riutilizzare computer di 10 o 20 anni, che sono an-
cora validi, invece di riempire le discariche come vorrebbe il dio consumismo,
oppure usare computer a bassissimo consumo per non sprecare enormi quan-
tità di energia, con buona pace per ambiente e portafogli.
Ma soprattutto ci piace imparare, inventare, sperimentare...
E ci piace insegnare e condividere ciò che sappiamo, con la speranza che pos-
sa tornare utile a più di qualcuno, e magari trovare un buon posto di lavoro gra-
zie a noi (come è già successo).
Sogniamo un mondo dove informazioni e conoscenze siano disponibili a chiun-
que senza dover dipendere o chiedere permesso a nessuno e senza dover
aprire un mutuo.

Siamo sempre in cerca di persone come noi, curiose e fantasiose, per ac-
crescere la nostra famiglia.

Perché software libero?
Software: è pensiero, cultura, conoscenza, informazione... ovvero tutto ciò
che può stare nella nostra mente (libri, musica, programmi informatici, pro-
getti...).
Libero non significa per forza gratuito.
Cosa intendiamo con libertà?
Libertà di usufruire di un software per qualsiasi motivo e in ogni dove.
Libertà di condividere un software in modo da migliorare e aumentare la cul-
tura e la conoscenza generale e dare la possibilità di usufruirne a chi non po-
trebbe altrimenti.
Libertà di analizzare il software per migliorare le proprie conoscenze.
Libertà di modificare un software per adattarlo alle proprie esigenze o per
eliminare eventuali difetti.
Tutto ciò porta a un miglioramento della società.

Ultimamente ci siamo spostati a valle, abbiamo una sede a Rivoli di Osoppo per
stare più vicini ai soci e alle persone della zona pedemontana e collinare.
In sede si tengono corsi di informatica, conferenze e seminari.
A breve attiveremo un laboratorio per l’assistenza e un laboratorio didatti-
co dove chiunque potrà sperimentare senza paura di far danni al proprio com-
puter.
Il prima possibile vorremmo attivare un internet point, ricerche, posta elet-
tronica e altro.

via Rivoli, 43 Osoppo - UD
il nostro sito: http://www.carnialug.net
calendario eventi: http://w3.carnialug.net/eventi/cal.html
per informazioni: info@carnialug.net

tecnologia>

Linux User Group (Gruppo di Utenti Linux)
a cura dell’ Associazione per la promozione del software libero.

studio. Realizzeremo una targa di rin-
graziamento che metteremo all’en-
trata.» Precisa Federico.
Così armati di smerigliatrici e attrezzi
vari, hanno realizzato prima il progetto
grafico in CAD per capire come abbi-
nare i colori (i pannelli a disposizione
erano rossi, grigi, bianchi e neri) e poi
hanno tagliato i pannelli e montati
sulle pareti dello studio. 
Ai lavori di ristrutturazione sono se-
guiti i lavori di adeguamento tecnolo-
gico della struttura, senza dimenticare
l’acquisto delle attrezzature necessa-
rie per uno studio di registrazione: mi-
xer professionali, computer, monitor,
microfoni, casse ecc, e all’installazione
del sistema di telecamere centraliz-
zato che permette alle tre stanze, che
compongono lo studio (la sala di regi-
strazione, una sala in cui sistemare gli
strumenti, e una sala relax dove è co-
munque possibile suonare), di vedersi
e di “parlarsi”; questo dà la possibilità
ai musicisti di registrare musica e voce
assieme, in quanto si vedono attra-
verso il monitor perchè la struttura non
permetteva di aprire una parete per
metterci un vetro, come accade di
norma negli studi di registrazione. 
«Abbiamo chiamato solo un’impresa
per montare il climatizzatore, tutto il

resto lo abbiamo fatto noi…Un po’
siamo stati aiutati dalle persone che
passavano di qua, che ci hanno pre-
stato gli attrezzi, un po’ grazie ai tuto-
rial presi da internet e piano piano ab-
biamo fatto tutto, seguendo delle
formule matematiche che ci hanno
permesso di insonorizzare tutto e di
creare la così detta “catena del suono”
per non far entrare nessun disturbo
durante le registrazioni. 
Un ringraziamento va anche a Michele
Ellero del GGT (Gestione Tecnica del
Glemonensis) che ci ha supportato
non poco a livello tecnico.»
Molte le persone che in questi anni di
lavoro, sono passate, o si sono avvici-
nate, per collaborare e aiutare. Daniel,
Eugenio e Federico, hanno sempre ac-
colto tutti con entusiasmo e disponi-
bilità, anche se poi, per motivi diversi,
non sono rimaste per continuare il
viaggio iniziato. Lo studio vuole essere
un luogo destinato a diverse attività:
didattica- con corsi per imparare a suo-
nare la batteria o la chitarra-, studio di
registrazione, servizi di composizione,
arrangiamento e appoggio per service
esterno tramite Federico che oltre ad
essere fonico presso Radio Gioconda
(la vecchia Latte e Miele) si occupa an-
che di questo. 

La condivisione degli strumenti per un
musicista è qualcosa di molto raro, ma
nell’ottica di rendere lo spazio fruibile
alle varie realtà di Gemona, Daniel ha
messo a disposizione la sua batteria
personale (che si trova in studio) e così
Eugenio che in caso di necessità da
parte dei musicisti, mette a disposi-
zione le proprie chitarre. 
«Vorremmo che i gruppi di Gemona si
avvicinassero a questo studio, ci ab-
biamo lavorato tanto e siamo felici di
quello che abbiamo fatto, in occasione
dell’inaugurazione ci piacerebbe re-
galare la registrazione di una canzone
ai gruppi musicali che lo vorranno per
realizzare poi un cd che sia espres-
sione del territorio.» Spiega Eugenio.
Un gesto bello di condivisione, che ben
identifica l’animo di questi tre ragazzi
che vorrebbero che i numerosi gruppi
musicali presenti nel gemonese, “par-
lassero” un po’ di più fra loro. La pro-
posta è quindi ufficiale: Daniel, Euge-
nio e Federico sarebbero ben felici di
registrare una canzone gratis per i
gruppi che ne faranno richiesta, da in-
serire all’interno del cd.
Per ringraziare Don Alan per la grande
opportunità data, visto il suo recente
trasferimento nella forania di Tarvisio,
è stata fatta una prima inaugurazione
(un po’ privata) a metà novembre, se-
gno che nonostante l’obbligato di-
stacco fisico da questa comunità, il le-
game che Don Alan ha con Gemona è
pressoché indelebile.
L’inaugurazione ufficiale di Tara Re-
cording Studio (nome che deriva dal-
l’onomatopeica di alcune note che ini-
ziavano la composizione di una
canzone) avverrà al massimo entro la
metà di gennaio. 
Maggiori informazioni sul sito dello
studio: https://www.tarastudio.it/
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di Sandro Cargnelutti

Salvate il soldato … Rocco Di Caro.
nato il 28 dicembre del 1920 a Op-

pido Lucano, otto giorni dopo la morte
del padre. Anche una delle tre sorelle
era morta appena nata, le altre due
sono mancate all’età di 12 e 27 anni;
il  fratello emigrò in Argentina su una
carretta del mare, che al suo ultimo
viaggio si inabissò durante il tragitto;
si sa che il fratello di Rocco si salvò dal
naufragio ma non rientrò  più in Italia. 

La buona stella, quasi a compensare
le sventure familiari, accompagnò
Rocco durante la guerra fino al suo ar-
rivo a Gemona e lo salvò in almeno
quattro occasioni, in cui  le situazioni
che si prospettavano erano nefaste
ma diventarono altrettanti “bivii”
verso la salvezza. Vi ricordate il film
“Salvate il soldato Ryan”? Qualche
analogia forse c’è.

A vent’anni Rocco fante della Divisione
Brennero, 232 Reggimento Avellino,
raggiunse la Val Susa, prossima al
confine francese. Il 10 giugno 1940
Benito Mussolini dal balcone di Palaz-
zo Venezia a Roma annunciò l’entrata
in guerra dell’Italia al fianco della Ger-
mania, contro Francia e Gran Bretagna.

Primo “bivio”. La divisione Brennero
venne mandata al fronte. La notte
prima della partenza Rocco e un com-
militone vennero  convocati dal co-
mandante che ordinò loro di preparare
lo zaino e   raggiungere il quartiere ge-
nerale a Bressanone, allontanandoli
così dalla zona di  battaglia denomi-
nata “delle Alpi Occidentali”. La for-
tuna si era avvicinata a Rocco. Il giorno
di Natale del 1940 la divisione di cui
Rocco faceva parte fu  trasferita a Bari
per raggiungere Durazzo in Albania,
invasa dall’esercito italiano nel 1939 e
partecipare alla campagna di Grecia.
La mossa decisa da Benito Mussolini
cercava di riequilibrare lo stato dell’
alleanza con la Germania nazista e riaf-
fermare il ruolo autonomo dell’Italia
fascista nel conflitto mondiale in corso.
L’esercito mal equipaggiato, in infe-
riorità numerica, subì pesanti perdite e
solo l’intervento dei tedeschi risolse
l’occupazione (puare Italie). Rocco non
si trovò mai direttamente coinvolto sul
fronte dell’avanzata ma fu impegnato
ad Atene  come attendente presso il
quartier generale. Imparò il greco an-
che grazie alle frequentazioni con una
ragazza di Cefalonia.

Secondo “bivio”. Nell’autunno del
1942 Rocco era in procinto di partire
per il nord Africa nella campagna  del-
l’Armata corazzata italo-tedesca con-
tro l’Ottava armata britannica che si
risolse nella sconfitta dell’asse, nella
battaglia di Al Alamein. Come potete
vedere nella foto Rocco, già vestito da
coloniale, a Durazzo era in attesa di
imbarco. Ma così non avvenne: gli or-
dini probabilmente cambiarono. E per
lui fu una fortuna.

Terzo “bivio”. L’8 settembre 1943,
giorno dell’armistizio, iniziò una fase
convulsa per l’esercito italiano che si
trovò senza ordini e alla mercè dell’ex
alleato. Molti soldati furono presi pri-
gionieri e a tappe forzate, a piedi per
400 km,  trasferiti a Sofia, in Bulgaria.
Diversi di loro non raggiunsero la
meta. Rocco, insieme ad altri commi-
litoni, fu coinvolto nelle scelte decise
fra i comandi della Divisione Brennero
e quello tedesco che prevedeva l’im-
piego della truppa, una volta deposte
le armi, come mano d’opera in Italia
per i lavori nella Todt, in Trentino. E
così fu. Furono imbarcati e sbarcarono
a Trieste, furono poi trasferiti a Vene-

zia e successivamente a Padova e da
lì, contrariamente alle attese, spediti
su un treno merci, destinazione la Ger-
mania. La fortuna aveva abbandonato
Rocco?

Quarto “bivio”. Il 28 settembre 1943 il
treno diretto in Germania si fermò a
Tarcento. Durante la sosta del convo-
glio un gruppo di donne riuscirono at-
traverso i pertugi e le graticole dei
vagoni a comunicare con  i soldati per
chiedere loro gli indirizzi di casa. Si
rendevano disponibili a informare le
famiglie della situazione in cui erano
incorsi. I militari erano consapevoli
che il confine era vicino e bisognava
tentare qualcosa. Nel trambusto  ge-
nerato dall’improvviso malore di una
persona presente in stazione, Rocco e
altri sei commilitoni scesero dal treno
andando in direzione del parapiglia
spacciandosi per infermieri e riu-
scendo poi a fuggire, aiutati dalla
gente del posto.  Si rifugiarono  nella
mansarda della stazione. Un militare
tedesco armato, avvistò la scala so-
spesa alla  botola, si avvicinò inten-
zionato a salire e ispezionare il luogo.
Adele Turbiani, moglie del direttore

dell’allora società elettrica, capito il
pericolo, sollecitò il capostazione a fi-
schiare la partenza del treno, impe-
dendo di fatto il sopralluogo. La
donna, evitò  ai sette militari fuggia-
schi il campo di concentramento e la
sera stessa, aiutata dalla solidarietà di
altre donne del luogo, li accompagnò
a casa sua dove poterono lavarsi e sfa-
marsi, procurando loro anche abiti
borghesi per evitare che fossero rico-
nosciuti come profughi. Inoltre si fece
promotrice per organizzare il pernot-
tamento per quella notte e per quelle
successive presso alcune famiglie del
luogo. Rocco, dopo qualche tempo,
trovò una sistemazione a Santa Eufe-
mia di Segnacco prima come fale-
gname e dopo un mese fu assunto
all’Ospedale Civile di Gemona sempre
come “marangon”. Conobbe, in quel
periodo,  Clementina Gurisatti che abi-
tava con la famiglia proprio di fronte
all’ospedale. Si sposarono il 28 gen-
naio 1946 e dalla loro unione nac-
quero due figli Rosanna e Mario. Chi
fu  il santolo di battesimo di Rosanna?
Adele Turbiani, quella santa donna.

Ora Rocco ha 99 anni. E’ circondato
dalla presenza quotidiana e affettuosa
dei suoi familiari e dai quattro proni-
poti. La sua vita, contrassegnata da
così tante vicessitudini in gioventù e
trovandosi fin da piccolo senza papà,
lo ha sempre portato a decidere anche
in difformità da pareri e consigli. Spi-
rito un po’ libero, frutto anche del per-
corso di vita. E lo manifesta tuttora
nonostante l’età.

La storia di Rocco ci insegna che nella
vita si pongono tanti bivi, tante bifor-
cazioni, con almeno due alternative.
Le decisioni che prendiamo possono
cambiare il corso della nostra esi-
stenza. La conoscenza e la consape-
volezza giocano un ruolo molto
importante. Ma anche il caso e la for-
tuna / sfortuna  fanno la loro parte nel
dedalo delle strade che decidiamo o
siamo portati a percorrere. 

È

1942 Durazzo, Rocco
(secondo da sinistra) 
in partenza per la Libia

1940 Bressanone, 
Rocco Di Caro

Gemona, Rocco Di Caro e Clementina
Gurisatti con i figli Mario e Rosanna
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Queste righe non bastano ad espri-
mere appieno la nostra gratitudine e ri-
conoscenza per quanti ci hanno dimo-
strato il loro affetto e la loro vicinanza
nei giorni in cui il nostro Lucio ci ha la-
sciato. La loro presenza, gli abbracci, i
messaggi, le telefonate ci hanno tra-
smesso calore e sentimento e hanno
attenuato il nostro dolore. Lucio era
un uomo all’antica, friulano vero:
aveva vissuto la sua giovinezza negli
anni della guerra e poi in quelli difficili
della ricostruzione fisica, economica,
morale e civile del nostro Paese.
Aveva iniziato a lavorare e poi a for-
mare quella che oggi è la sua grande
famiglia prima del boom economico
degli anni ’60, e tutti coloro che lo
hanno conosciuto hanno potuto ap-
prezzare la fermezza dei suoi valori e
principi di onestà, lavoro e rettitudine,
uniti alla capacità del divertimento at-
traverso lo stare insieme, l’amicizia e
la simpatia.
Dalla figura del suo papà Elio, perso-
nalità di spessore storico nella Ge-
mona dell’epoca e dal carattere forte,
deciso e intransigente, aveva eredi-
tato a sua volta una natura caparbia
che sfiorava spesso la testardaggine e
l’ostinazione. Ma tutto ciò si smorzava
facilmente davanti ad un tramonto
limpido, alla vista di un fiore sboc-
ciato, di un panorama montano o in
compagnia degli amici.  Era un uomo
che provava un rispetto profondo ed
un’ammirazione infinita nei confronti
della Storia e di tutto ciò che la rap-
presentava. Una pietra lavorata, un
oggetto in ferro battuto, una fotogra-
fia, un vecchio libro lo affascinavano e
rapivano la sua attenzione fin tanto
che non ne chiariva il contesto, la co-
struzione, l’utilizzo, il significato……
Allo stesso tempo era un uomo incre-
dibilmente moderno per la sua età:
sfidava la tecnologia e il progresso,
chattava con i nipoti e utilizzava quo-
tidianamente smartphone, PC e mac-
china fotografica digitale. 
La sua incredibile energia, i suoi pro-
getti, l’idea coltivata, anche se mai
esplicitata, di fare ancora qualche

sciatina con gli amici nel prossimo in-
verno, hanno reso ancora più inaspet-
tata e inattesa la sua scomparsa. 
L’età raggiunta e le difficoltà che pro-
vava dovute alla senilità che avan-
zava sembravano a volte un inciampo
a cui non dar peso, una parentesi fa-
stidiosa che intralciava il suo tempo
e il suo futuro.
La sua vita, ricca di ricordi, di escur-
sioni, arrampicate, sciate, piena di re-
lazioni positive, di amicizie vere, di
affetti familiari coltivati e goduti, so-
prattutto nella vecchiaia, ci lasciano
un grande patrimonio, che va oltre il
dolore e la tristezza e ci fa provare
sensazioni piacevoli di leggerezza e
positività.

Così vogliamo ricordarlo, per tutte le
volte che ci ha fatto sorridere e ci ha
fatto stare bene.
Ringraziamo, infine, la Redazione di
questo giornale che ci ha ospitato e
quanti hanno contribuito alla dona-
zione in ricordo di Lucio a favore del
CAI di Gemona, finalizzata alla manu-
tenzione del rifugio sul Cuarnan che ha
raggiunto la considerevole cifra di euro
720,00, con l’invito, rivolto a tutti, di
fare ogni tanto qualche passeggiata
da quelle parti, poiché, prendendo in
prestito le parole di Stelutis Alpinis,
“il so Spirt atòr nus svole”.

Grazie a tutti.

La famiglia di Lucio Pischiutti 

Lucio

ambiente>

a cura della redazioneNuovi funghi crescono
Il gruppo micologico di Gemona ha
avuto l’idea di creare delle riprodu-
zioni a grandezza naturale delle varie
specie di funghi presenti nei nostri bo-
schi, esemplari di grande utilità nella
didattica ma anche per la conoscenza
dei funghi in natura.

In occasione della Festa del formag-
gio nella Loggia del Municipio, è stata
allestita un’ esposizione curata dei
gruppi micologici friulani.
Accanto alle numerose varietà di fun-
ghi diffusi da anni nelle nostre zone,
hanno trovato collocazione nella mo-
stra, nuovi esemplari sconosciuti fino
a pochi decenni fa, che sono stati re-
centemente raccolti e classificati

Questo il cartello 
esplicativo del nuovo stand:

Nei boschi le best
ie 

non sporcano, 

ma gli uomini si.

Si prega di comportarsi 

come le bestie.
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Una delle questioni più ricorrenti, com-
plicate e più controverse, è la Sanità.
Spesso se ne parla male, altre volte, ra-
ramente, se ne parla bene.
Dal mio minuscolo e modesto punto di
osservazione, vorrei riferirmi alla sanità
pubblica. in termini positivi. Quella che
conosco per esperienza diretta.
Tutto quanto viene di seguito riportato
riguarda principalmente l’Ospedale di
Udine. Ematologia. “Day Hospital”, re-
parto terapia, piano 2°. Reparto de-
genze, piano 3°. Padiglione 15. Ala Est.
Ma non solo.

Mi ritrovo ammalato di leucemia acuta
mieloide.
Per quattro mesi in regime di “Day Ho-
spital”sono stato curato con un farmaco
di ultima generazione, chemioterapia
“leggera”, il quale purtroppo non ha pro-
dotto gli effetti desiderati. Dunque sono
stato ricoverato per ventisei giorni al-
l’interno del reparto degenze.
E non è finita. Giacchè solo il trapianto con
cellule staminali potrà risolvere la gravità

Lamps! Lamps!
Lamps!

Lamps! Lamps!Lamps!
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della malattia. Almeno così si spera.
Orbene, da paziente difficile, insoffe-
rente, paziente impaziente, sia per il
“Day Hospital” sia per il reparto de-
genze, mi piace sottolineare non solo il
livello professionalmente elevato di
tutti coloro che mi hanno seguito, infer-
miere e infermieri, ma anche e soprat-
tutto il loro tenore di cordialità, di sen-
sibilità e di umanità. Rara avis. Lo
stesso posso dire per quanto riguarda i
medici che le infermiere e gli infermieri.
del reparto di Medicina generale, per i
pochi giorni trascorsi all’Ospedale di
Tolmezzo.

I nomi di tutti loro, e sono tanti, io li ri-
cordo, nessuno escluso. E non li dimen-
ticherò mai.
Qualcuno meglio di me ha affermato,
sembra quasi di essere in una famiglia.
Inoltre, da gemonese, mi permetto di
ricordare l’ottimo Servizio Infermieri-
stico domiciliare e le donne del pronto
soccorso di Gemona. Brave.
Con tutte le persone che ho citato ho

avuto a che fare di persona.
Oltrechè in cura sono attualmente in
pensione, e le attività che ho svolto le
ho effettuate da lavoratore dipendente.
Pertanto, come tutti i lavoratori dipen-
denti, i “contributi”li ho pagati.
In cambio ricevo una assistenza sanita-
ria pubblica costosissima, di livello qua-
litativo eccellente.
In caso contrario sarei già deceduto, da
tempo.

Non sono sicuro che sia così ovunque...
Qui da noi i fatti stanno come li ho vis-
suti, per eperienza diretta e non per sen-
tito dire.
Dunque, di questo, in un Paese inteso
come Italia, con tutti i difetti e tutte le
tare che sembrano ataviche e spesso ir-
risolvibili, almeno di questo possiamo
essere orgogliosi.

La mia riconoscenzava a tutti quelli che
ho ricordato.

Grazie e mandi

Lettera firmata

di Sandro Cargnelutti

Si stava approssimando il Natale. La
piccola Giuditta, lo aspettava da
tempo. Lo desiderava tanto grazie,
forse, all’ atmosfera creata dalle me-
lodie di Natale, o forse alla fragranza
dei dolci che la mamma preparava o
alla costruzione gioiosa, insieme al
papà,  del presepe. A tutto questo pen-
sava e tutto questo alimentava l’at-
tesa.  Ma c’era anche dell’altro. Giu-
ditta desiderava la neve.  La neve
durante  la notte di Natale. La neve
bianca, la neve che tutto ricopre, le
cose belle rendendole ancora più belle
e quelle brutte ricoprendole, per un
po’. “La neve è stata rubata, non cade
più”  le disse il  papà, sperando così di
spegnere l’interesse insistente di Giu-
ditta. Tutt’altro. La bambina prese
carta e penna. “Caro Babbo Natale,
fammi un regalo che desidero tanto.
Anzi non farmi regali. Ne ho tanti,
troppi. Fa che la notte di Natale cada la
neve.“ Arrivò il 24 di dicembre. Il
tempo prometteva tutt’altro: il freddo
non arrossava i nasini dei bimbi, nubi
medio – alte velavano il cielo e un leg-
gero vento di scirocco anticipava la
pioggia. La mamma stava preparando
i dolci e Giuditta, con il papà, il pre-
sepe. Guardava spesso fuori dalla fi-
nestra e rimaneva in silenzio. Il papà
capiva e  cercava di distrarla. Ricoprì il
pendio del presepe che saliva dietro la
grotta con farina bianca. Nel tardo po-
meriggio iniziò a piovere. Il presepio
era pronto e i dolci nel forno. La sera
Giuditta cenò con l’umore in agro-
dolce. Poi finalmente si addormentò.

Albeggiava quando, d’un tratto, sentì
un rumore e si svegliò. “Forse è Babbo
Natale” pensò. Si vestì e andò a guar-
dare. Non lo vide. Ma cosa notò dalla
finestra? Milioni di fiocchi volteggiare
nell’aria. Sììì! nevicava! Un manto alto
un palmo ricopriva ogni cosa, in ogni
dove. Che gioia! Babbo Natale aveva ri-
sposto alla sua letterina. In silenzio, in-

dossò la sciarpa, i guanti di lana e il
berretto con il pon pon lavorato a ma-
glia dalla nonna e si precipitò nel cor-
tile per costruire il pupazzo di neve.
Prese  una carota, due fagioli e il cap-
pellaccio del nonno  e si mise al-
l’opera. La cagnetta Fiocco di Neve  le
faceva compagnia, scodinzolando così
velocemente da creare, nell’aria, pic-
coli vortici. Mentre stava inserendo il
naso - carota, sentì una voce lontana
“Giuditta la colazione è pronta”. Ri-
mase per un po’ nel mondo di mezzo
tra il giorno e la notte.  Il giorno ebbe
la meglio,  aprì gli occhi, si guardò at-
torno: la luce illuminava la stanza.
Guardò fuori. Pioveva!  Era stato  tutto
e solo un sogno... Si fermò un attimo e
raccolse le idee, il ricordo dell’emo-
zione vissuta nel sogno prevalse sulla
tristezza e sul rammarico. Ringraziò
col pensiero Babbo Natale: di più non
avrebbe potuto fare, ricordandosi
quello che il papà le aveva detto il

giorno prima. Poi corse in cucina e con
un abbraccio sussurrò “Mamma, papà
buon Natale - e facendo l’occhiolino
aggiunse - Bianco Natale, per chi è ca-
pace di sognarlo”. 

Chi ha rubato la neve?
La storia di Giuditta è conclusa  ma è
rimasto aperto un quesito: chi ha ru-
bato la neve? Dell’indagine si è occu-
pato l’investigatore  Montenevoso  che
ha riassunto l’esito delle lunghe inda-
gini, in due sole parole per di più in la-
tino. “Avid�tas, cupiditas”, due parole
hanno un solo significato l’avidità. 

La  storia, cari lettori, è una metafora
spicciola sull’uomo e il suo rapporto
con la natura. Perché non cade quasi
più la neve nei luoghi abituali?   Confi-
dando nei ricordi rinforzati anche dal-
le foto, sappiamo che negli anni ‘60, a
Natale, la neve è caduta abbondante-
mente a Gemona: durante una notte e

in una tarda mattinata del giorno di Na-
tale, ha imbiancato in pochi attimi il
paesaggio; in una  notte di Capodanno
Gemona è stata ricoperta da quaranta
centimetri di neve farinosa; sono seguiti
diciassette giorni in cui l’anticiclone rus-
so siberiano ci ha fatto compagnia, con-
servando la neve e la gioia dei bimbi.

Ormai conosciamo le cause di queste
trasformazioni. Abbiamo trattato il
cielo come fosse una discarica e il
clima è cambiato e sta accelerando i
cambiamenti: le acque del mare si in-
nalzano e si acidificano, diventano ino-
spitali per la vita; le foreste più ricche
di biodiversità si riducono e i deserti
crescono, i fenomeni estremi si inten-
sificano nella  frequenza e nella inten-
sità e intanto le disuguaglianze  fra gli
uomini aumentano.

Il Papa, giorni or sono ha ricordato che
il presepe è il vangelo in dialetto. Lai-

camente è un’ esperienza creativa che
può legare cielo e terra, le tradizioni e
la modernità. Quest’anno nel prese-
pio possiamo mettere la neve sulle al-
ture e le strade accessibili solo ai bam-
bini. Ci stanno anche le palme che
saranno verosimilmente parte inte-
grante dei nostri paesaggi. 

Al pari di Giuditta anch’io manderei  a
Babbo Natale una letterina in cui chie-
dere che ci aiuti a riconoscere e prati-
care  il senso del limite nelle nostre
azioni di fronte a un pianeta depre-
dato,  a liberarci  di tante cose inutili
che accumuliamo, facendoci scoprire
la bellezza della leggerezza e l’ incon-
tro con le diversità. Praticare in so-
stanza il motto di Alexander  Langer,
che più di venticinque anni fa auspi-
cava maggiore lentezza, dolcezza e
profondità nella nostra vita, per ren-
dere desiderabile la transizione ecolo-
gica, per sceglierla e non subirla.

Gemona e la neve (foto Pio Bierti)

per i bambini di via Marzars e non solo...
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