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Editoriale  

La crisi che ci cambia
Quella prodotta dalla pandemia da coronavirus è 
una crisi che a differenza delle precedenti, come 
la crisi finanziaria o la crisi migratoria, mette in di-
scussione tutti gli ambiti della nostra esistenza: 
la politica, l’economia, la morale e perfino l’idea 
stessa che noi umani abbiamo di noi, la nostra 
identità esistenziale. 

La pandemia ha messo crudelmente a nudo i di-
fetti e le opinabili priorità della nostra società e 
la crisi, che tuttora perdura, li fa risaltare mag-
giormente.  

Più di tutte le crisi degli ultimi cinquant’anni 
quella che stiamo vivendo impone a tutti un pro-
cesso di cambiamento rapido, da una prospettiva 
nuova. Anche perché si aggiunge ad altre crisi im-
portanti per il futuro: la crisi climatica e la drastica 
riduzione della biodiversità nel pianeta, per citare 
le due più importanti.  

Una domanda a questo punto si pone. 

Quali presupposti occorrerebbero per rendere più 
accattivante una vita più semplice e per far sì che 
le alternative più sostenibili diventino la scelte più 
convenienti e desiderabili? La risposta è cruciale 
per il nostro futuro.  

Dall’ esperienza della pandemia in corso abbiamo 
capito che c’è una stretta correlazione tra salute 
delle persone e salute dell’ambiente. Ad esem-
pio l’inquinamento urbano rende le persone più 
vulnerabili al covid; la deforestazione e lo  scio-
glimento del permafrost favoriscono il salto di 
specie di virus (patogeni) o il risveglio di virus 
antichi intrappolati nel ghiaccio della tundra ar-
tica che si sta sciogliendo a causa dei cambia-
menti climatici.  

Abbiamo maggiore consapevolezza che una sana 
alimentazione (meno carne, più verdura,..) mi-
gliora la salute delle persone e riduce l’impatto 
ambientale; inoltre libera risorse a chi ne soffre la 
mancanza. Una scelta di egoismo intelligente 
(curo la mia salute) diventa anche un gesto so-
stenibile. 

Contestualmente, sul piano istituzionale, l’Agenda 
2030 votata all’unanimità dall’ONU, con i suoi 17 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile si trova al 
centro delle nuove politiche Ue. Le questioni cen-
trali prevedono sei linee di intervento orientate 
verso una giusta transizione energetica dal punto 
di vista sociale; un piano di investimenti per 
un’Europa sostenibile e trasformazione della BEI 
in Banca europea per il clima; la tutela della bio-
diversità, la lotta all’inquinamento e un’ agricol-
tura sostenibile; un’ economia al servizio delle 
persone; un’ Europa pronta per l’era digitale. 

Le Linee guida della Commissione europea per il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è 
una sfida molto impegnativa per gli stati membri 
che devono spiegare in che misura il singolo 
progetto contribuirà a realizzare la transizione 
ecologica e in che modo ogni investimento e ri-
forma contribuisce alla lotta alla crisi climatica: va 
indicato in dettaglio e sulla base di dati specifici 
le misure pianificate e in che misura il progetto 
contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo cli-
matico dell’ UE per il 2030 e della neutralità cli-
matica entro il 2050. 

La crisi pandemica con la conseguente necessità 
di trovare soluzioni positive e gli scenari aperti 
dall’Agenda 2030, sono straordinariamente coin-
cidenti negli obiettivi e indicano alcune traietto-
rie sul piano culturale e istituzionale, verso cui in-
dirizzare azioni incisive e coordinate tra Enti, 
amministrazioni locali e società civile.  

Nel giornale troverete alcuni articoli che si riferi-
scono a esperienze e proposte che, a nostro pa-
rere, vanno nella giusta direzione (economia cir-
colare e mobilità sostenibile) e altre no. Ci 
riferiamo alla proposta che la Giunta regionale ha 
avanzato al Governo centrale di inserire l’auto-
strada Cimpello Gemona nel Piano di ripresa e re-
silienza e il progetto del Comune di Gemona per 
una pista forestale che sale fino in Casera Scric. 
Scelte sbagliate che ci riportano nel passato. Vi 
invitiamo a leggerli.
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NUOVA VIABILITÀ’ FORESTALE IN LEDIS E SCRIC  
TRA PREOCCUPAZIONI E PROPOSTE
Ledis è una località che riveste molta im-
portanza per i gemonesi, sia per l’attività 
silvo-pastorale, che ha interessato l’area 
fino alla metà del secolo scorso, sia per 
attività ludo-escursionistica, sia per il ri-
cordo storico dell’attività partigiana, 
svoltasi nel corso della seconda guerra 
mondiale. Grazie alla buona volontà dei  
proprietari e di molti volontari l’area ha 
mantenuto nel tempo caratteristiche 
naturali tipiche del paesaggio prealpino 
con insediamenti umani costituiti pre-
valentemente da modesti edifici che si ri-
fanno agli antichi “stavoli” e che bene si 
inseriscono nel contesto per tipologia co-
struttiva e ridotti volumi 
Per questo motivo corre veloce la noti-
zia di un progetto stradale sul versante 
nord del Cjampon, da Ledis sino a Casera 
Scric. 
Partono le consultazioni, si chiedono in-
formazioni e si apprende che il Comune 
ha già in mano un progetto che preve-
de la prosecuzione dell’attuale strada fo-
restale, che sale da Lusevera,  fino agli 
stavoli  Barbin, attraverso il prato anti-
stante la Chiesetta, mentre una dira-
mazione risale la Val Moeda. E’ già sta-
ta inoltrata la richiesta di finanziamen-
ti pubblici. 
Le funzioni dell’arteria dovrebbero ri-
guardare il soccorso, l’antincendio, il po-
tenziamento delle attività agro-silvo-
pastorali e la prevenzione fitosanitaria 
e anche il collegamento con gli stavoli 
del luogo. 
 
Ma c’è dell’altro: emerge di recente 
che l’Amministrazione Comunale in-
tende realizzare anche una nuova arte-
ria forestale che dalla loc. Rivoli Bianchi 
– m. 230 s.l.m. - risalga la Selve Plane 
sino alla Casere  Scric – m. 1230 s.l.m.- 
per poi discendere il versante Nord lun-
go la valle delle Moede sino agli Stavo-
li Scugjelars – m. 820 s.l.m.- . Per que-
st’opera, decisamente considerevole 
(si ipotizza uno sviluppo di 10 – 15 km.) 
sono stati recentemente stanziati cen-
tomila euro per il progetto. 
 
Nel corso del Consiglio Comunale del 25 
settembre scorso si sono affrontati anche 
questi temi: con un’interpellanza il Grup-

po Gemona Domani ha chiesto chiari-
menti su quali fossero le intenzioni del-
l’Amministrazione riguardo le opere già 
progettate, preso atto delle osservazio-
ni avanzate da alcuni proprietari degli sta-
voli e di quelle espresse dal CAI e da Le-
gambiente (vedi approfondimento di se-
guito); la risposta del Sindaco non ha sod-
disfatto i Consiglieri esponenti.  
In un successivo punto all’ordine del 
giorno, l’Amministrazione Comunale ha 

previsto lo stanziamento di centomila 
euro per l’elaborazione di un progetto 
per la costruzione di nuova pista fore-
stale: Rivoli Bianchi – Scric – Stavoli 
Scugjelars. Nella discussione che segue 
i gruppi di minoranza chiedono conto 
sull’utilità dell’opera e sottolineano la 
necessità di una puntuale analisi costi 
– benefici. Il punto all’ordine del giorno 
è stato approvato con i voti della mag-
gioranza.  

a cura della Redazione

Vista dei nuovi tratti di strada – colore rosso -  

(tratto dalla Relazione Tecnica allegata la Progetto Definitivo a firma 

Dott. For, Marco Clama)

Vista dei nuovi tratti di strada – colore azzurro-  

(tratto dalla Relazione Tecnica allegata la Progetto Definitivo a firma 

Dott. For, Marco Clama)



Con una nota protocollata inviata al Sin-
daco e, per conoscenza, ai gruppi con-
siliari di minoranza, la Sez. Gemonese 
del CAI e il Circolo Legambiente delle Pe-
demontana Gemonese, manifestano le 
loro perplessità riguardo alla nuova 
viabilità forestale, prevista in loc. Ledis, 
richiedendo altresì alcuni chiarimenti e 
formulando alcune proposte.  
Pretestuose, appaiono infatti agli scri-
venti, le motivazioni addotte: dalla fun-
zione di soccorso, impensabile con 
mezzi a ruota considerando il tempo di 
percorrenza da Lusevera; dall’antin-
cendio, di solito i boschi di faggio, es-
senza prevalente, con esposizione a 
Nord, difficilmente bruciano; agli aspet-
ti fitosanitari: qui il bostrico, insetto re-
sponsabile della forte moria dell’abete 
rosso in montagna, non c’è perché non 
ci sono peccete ed il faggio non ha par-

ticolari e pericolosi nemici naturali. 
Le associazioni propongono invece di 
impostare un “Progetto Ledis” com-
plessivo, che valorizzi la zona sotto il pia-
no ambientale, escursionistico ma an-
che forestale e eventualmente pastorale 
(con adeguati interventi).  
Il taglio del bosco, (come noto nell’area 
in questione è per la maggior parte sog-
getto ad uso civico*), nel quadro so-
ciale ed economico attuale, è una par-
te di un più ampio processo produtti-
vo, che vede coinvolti più attori: dai 
proprietari, alle ditte boschive, fino agli 
utilizzatori della massa legnosa, sia 
come legno d’opera che come combu-
stibile. Quest’ultimo potrebbe ali-
mentare un impianto a biomassa  per 
la produzione calore per riscaldare, ad 
esempio, gli edifici dell’area scolasti-
ca e sportiva di Gemona.  

Ma i presupposti principali sono la vo-
lontà degli amministratori e della co-
munità gemonese e la capacità di im-
postare un lavoro di squadra, che vada 
oltre le ristrettezze dei campanili e si fon-
di su presupposti economici e  di svi-
luppo sostenibile. 
A sostegno delle loro proposte le as-
sociazioni allegano una dettagliata re-
lazione del Prof. Rino Gubiani, ordina-
rio di Agraria dell’Università di Udine, di 
cui abbiamo raccolto la testimonianza. 
 
* L’uso civico è un diritto di godimento 
collettivo che si concreta, su beni im-
mobili, in varie forme (caccia, pascolo, le-
gnatico, semina), spettanti ai membri di 
una comunità, su terreni di proprietà pub-
blica  o di privati. I beni di uso civico sono 
inalienabili, inusucapibili e il diritto di 
esercizio degli usi civici è imprescrittibi-
le. La maggior parte dei boschi delle pen-
dici Nord del Cjampon sono soggetti a di-
ritto di legnatico da parte di tutta la co-
munità di Gemona.
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LA POSIZIONE DEL CAI DI GEMONA E DEL CIRCOLO  
LEGAMBIENTE DELLA PEDEMONTANA GEMONESE  

Intervista a Rino Gubiani,  
docente Associato presso  
il Dipartimento di scienze  
agroalimentari, ambientali  
e animali dell’Università  
di Udine. 
 
Prof. Gubiani cosa sappiamo della sto-
ria dell’ampio territorio che si sviluppa 
lungo le pendici Nord del gruppo del 
Cjampon, che da Ledis arriva sino a 
Forcella Tacia? 
Le prime citazioni risalgono al 1297 con 
“supra monte de Ledis” e poi al 1350, 
mentre nella trave di colmo dello sta-
volo Barbin è riportata la data del 1493, 
anno a cui probabilmente risalgono i 
primi insediamenti abitativi. Nei secoli 
successivi si costruì la Strade di San 

Marc, poi diventato segnavia CAI 708, 
che da Ledis conduce a Forcella Tacia e 
che in gran parte ora ricalca l’attuale 
strada forestale. Il nome è dato dal 
fatto, come scrive il Barozzi nel 1859, 
che Venezia traeva da quei boschi parte 
del legname per la costruzione dell’Ar-
senale e condotte da remi. Dai disbo-
scamenti effettuati con tutta probabi-
lità a partire dal 1500-1600 si sono 
ricavati ampi pascoli con la creazione di 
numerose malghe e casere. 
 
La monticazione in tutte le casere si è 
conclusa dopo la seconda guerra mon-
diale; ad esempio nel 1953 per Casera 
Buteghis e nel 1957 per casera Gleriis. 
Recentemente è ripresa una modesta 
attività in casera Scriç che, peraltro, è la 
più recente (costruita circa nel 1940) e 

quella meno dotata di pascolo. 
Per quanto riguarda il bosco, è stato 
largamente utilizzato in passato sia da 
Venezia che dai gemonesi, anche me-
diante la costruzione di gigantesche 
carbonaie. L’ultimo grande sfrutta-
mento risale al 1955 quando fu co-
struita una teleferica di oltre 10 chilo-
metri che portava il legname da Pozzus 
fino a all’attuale Locale “Alle sorgenti” 
in località Tanataviele. 
 
Prof. Gubiani, a suo parere quali, sono 
le reali potenzialità dell’area? 
La maggior potenzialità dell’area è cer-
tamente quella silvo-pastorale; pos-
siamo tranquillamente affermare più 
silvo che pastorale. Infatti a nostro pa-
rere l’unica attività pastorale merite-
vole potrebbe essere il ripristino della 
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casera Buteghis - ricordiamo che è di 
proprietà del comune di Gemona - riat-
tivando il pascolo, in quanto è suffi-
cientemente grande ed è vicino alla ro-
tabile per Forcella Tacia e alla strada 
camionabile Plan di Tapou -Tanataviele 
che poi scende a Tarcento. 
Se si considera il solo taglio del bosco 
di un’area come quella Ledis-Tacia, sti-
mando un valore di 20-30 euro/m3, allo 
stato attuale lo sfruttamento non ri-
sulta conveniente; ne è testimonianza il 
fatto che non risulta oggi utilizzato. 
L’attuale viabilità forestale è percorri-
bile solo con trattori e camion di mo-
deste dimensioni e ciò limita forte-
mente un’utilizzazione economicamen- 
te vantaggiosa. 
Si tratterebbe pertanto di adattare la 
strada esistente per garantire la per-
corribilità di mezzi di  maggior stazza; a 
questo punto con gru a cavo di tipo pe-
sante “all terrain” si potrebbe sfruttare 
quasi tutto il bosco lungo entrambi i 
lati della strada. Con il legname rica-
vato sarebbe ipotizzabile la gestione di 
una centrale a cippato da collocarsi ad 
es. a Gemona, vicino alla piscina, che 

potrebbe sostituire circa 40.000 m3 di 
metano al mese, servendo piscina 
scuole e ospedale, con una potenza di 
circa 700 kW e un consumo di circa 
1000 t/anno di cippato (3 t al giorno, 
cioè un autocarro alla settimana), equi-
valenti a circa 1200-1500 m3/anno di le-
gname. Ciò risulterebbe sostenibile con 
una coltivazione del bosco predetto di 
lungo periodo: infatti l’incremento an-
nuo del bosco è di 2,6% pari a circa 
5000 m3/anno di legname (conside-
riamo che non tutto sarà disponibile e 
parte sarà per legno d’opera, si ricave-
rebbero comunque più di 1000 t/anno). 
Il guadagno consiste nell’avere in mano 
tutta la filiera  e vendere l’energia ter-
mica a 80-100 euro/Mwh; ciò garanti-
rebbe anche alcuni posti di lavoro. 
Sistemare o realizzare tratti di strada 
come quello progettato lungo il vallone 
della Moeda non ha molto senso eco-
nomico in quanto nessuno preleverebbe 
legname da quel luogo per percorrere 
poi 30 km lungo una strada non age-
vole, con la possibilità di trasportare al 
massimo 10-15 t. di legname da cippato, 
equivalenti a poco più di 200 euro. 

Per quanto riguarda la vocazione turi-
stica - escursionistica della località, l’al-
titudine modesta e l’evoluzione clima-
tica prevista, consentono la fruizione 
del luogo per la gran parte dell’anno. 
Favorente è anche la facile accessibilità 
prossima alla pianura Friulana. Ricor-
diamo inoltre che l’area dei Rivoli Bian-
chi (l’accesso più rapido per la Valle di 
Ledis) è soggetta a vincoli militari e per 
diversi giorni all’anno ne è impedito 
l’accesso ai civili. 
Va comunque premesso che la colloca-
zione e la dimensione dell’area difficil-
mente consentono che si possa svilup-
pare un turismo con significative 
prospettive; ciò è peraltro auspicabile 
al fine di mantenere il più possibile la 
naturalità del luogo. Lo stesso dicasi 
per la viabilità forestale, che è augura-
bile si interrompa prima del prato anti-
stante la chiesa senza arrivare agli sta-
voli e attraversare il Riul di Forcje 
(erroneamente riportato sulle carte 
come Venzonassa) come previsto dal 
progetto: assicurare un ambiente na-
turale integro è condizione necessaria 
per attrarre il turismo escursionistico. 

>



Buongiorno, vorrei condividere con questo gruppo un ar-
gomento che ritengo di interesse per tutti i gemonesi e 
non, che conoscono ed apprezzano una località a noi cara. 
Sto parlando di Ledis, una piccola valletta tra Gemona e 
Venzone dove si trovano una quindicina di baite ed una 
graziosa chiesetta dedicata ai partigiani caduti. Questo 
luogo si raggiunge normalmente a piedi dai Rivoli Bian-
chi ma è anche servita da una pista forestale che da Musi 
(Val Torre) arriva fino agli Stavoli di Scugjelars (circa 40 
km da Gemona). 
Ora l’amministrazione comunale ha in progetto di pro-
lungare questa pista fino alla chiesetta per poi prosegui-
re, passando nel prato della stessa, fino nelle vicinanze de-
gli stavoli sottostanti. 
Sono uno dei comproprietari di uno di questi stavoli e, an-
che se ritengo giusto sia migliorata la viabilità soprattut-

to con degli interventi di manutenzione ed eventualmen-
te anche di un breve prolungamento, penso che l’ultimo 
tratto in progetto vada a modificare profondamente il pae-
saggio e la caratteristica principale di Ledis che è appun-
to l’assenza di strade e di veicoli a motore. 
Con questo post non voglio certamente alimentare criti-
che o polemiche contro le scelte dell’amministrazione, ma 
soltanto dare uno spunto di riflessione su come concilia-
re la realizzazione di nuove opere senza intaccare le pe-
culiarità di una zona, si antropizzata, ma che mantiene an-
cora preziose caratteristiche come il piacere della fatica per 
raggiungerla, l’assenza delle tante comodità a cui siamo 
abituati, il silenzio e soprattutto l’integrità del paesaggio. 
Grazie per l’attenzione. 
 
              Valentino Boezio

Ogni intervento che modifichi un’area 
sensibile e sostanzialmente integra del 
territorio, come quella di Ledis e di 
Scric, chiede un confronto  trasparente 
con tutti i cittadini e una valutazione 

ponderata sulle progettualità da rea-
lizzare. Non sono secondarie: la soste-
nibilità ambientale, l’utilità sociale, la ga-
ranzia della durata nel tempo,  l’atten-
zione al paesaggio, la cura del delicato 
assetto idrogeologico, l’attenzione alla 
storia e alla memoria dei luoghi. 

Su questi presupposti, ci pare che il tem-
po non manchi, come auspichiamo la vo-
lontà degli amministratori gemonesi, per 
aprire un dibattito pubblico nel quale 
raccogliere idee e valutare le soluzioni 
più consone. 

Pubblichiamo volentieri la lettera inviata da Valentino Boezio 
comproprietario di uno stavolo in Ledis, e recentemene apparsa sui social.

CONSIDERAZIONI

Vista degli Stavoli Barbin 

Tratto da - The magic valley.  https://youtube.be/vjf17AXraXA
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AUTOSTRADA CIMPELLO – GEMONA. NO GRAZIE
a cura di Sandro Cargnelutti

I fondi messi a disposizione dall’Europa  
per la ripresa e la resilienza non possono  essere oggetto  
di un “assalto alla diligenza”, peraltro proponendo progettualità  
vecchie di oltre 20 anni come l’autostrada Cimpello – Gemona. 

 
Lo scorso autunno la Regione aveva 
stanziato un importo  di circa 385mila 
euro per lo studio di fattibilità del col-
legamento Sequals - Gemona, unita-
mente ad altri progetti minori. Nulla si 
è saputo degli esisti dello studio.  Du-
rante l’estate  la Giunta regionale, a se-
guito di un ordine del giorno appro-
vato dal Consiglio regionale, ha deciso 
di  proporre al governo l’inserimento 
dell’opera tra i progetti da finanziare, 
attingendo ai cosidetti finanziamenti 
europei del  “Recovery fund”. 
 
 
Il percorso originale, previsto dal Piano 
urbanistico regionale, approvato subi-
to dopo il terremoto, prevedeva la stra-
da di  collegamento Meschio -  Gemona  
che era diventata poi la realizzata Cim-
pello -  Sequals. Un progetto approvato 
e predisposto dalla Provincia di Porde-
none, con l’impegno a proseguire poi 
verso Gemona. Ma non se ne fece nul-
la. Il progetto fu ripreso nel 2009 dalla 
giunta Tondo, su proposta di un pool di 
privati e congelato successivamente 
dalla Giunta Seracchiani, alle prese  
con la realizzazione della terza corsia 
sull’A4.  Altri tempi. 
 
 

 

Proporre ancora impianti di sci nel com-
prensorio Tarvisiano che hanno il piede 
sotto la linea degli 800 m o rispolvera-
re l’autostrada Cimpello – Gemona ne 
sono un esempio eloquente. Hanno 
anche un effetto anestetizzante che in 
poche parole significa: “Non preoccu-
patevi, nulla è cambiato, possiamo pro-
cedere come abbiamo sempre fatto”. 

I fatti

I pregressi

Le vecchie idee di sviluppo 
sono dure a morire
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La Regione non è “un hub della logi-
stica (su gomma) dei traffici da e per 
l’Europa”; una riedizione, con le 
dovute differenze, del vecchio slogan 
“Friuli Regione - ponte”, che tanti pro-
blemi ha generato in diverse aree 
interne della Regione. 

 

Sono ormai evaporate da tempo le 
certezze sulla corrispondenza  tra 
autostrade e sviluppo; rimane sul 
tavolo un macroscopico problema di 
costi non contabilizzati dal sistema e 
che ricadono sulla collettività attuale 
e futura. 

 

L’opera a fronte di vantaggi presunti 
(per chi?) produce costi ambientali, 
paesaggistici, ecologici  certi e irre-
versibili, e genera una perdita di 
valore del capitale territoriale coin-
volto. Si pensi al solo affiancamento e 
attraversamento con due viadotti del 
Tagliamento, ecosistema unico a 
livello europeo per le sue caratteristi-
che di naturalità nella parte mediana 
che verrebbe interessato dall’opera. 

Ragioniamo di aspetti economici, tra-
mite confronto con altre “gronde 
pedemontane”. La gestione dell’auto-
strada Brescia-Bergamo-Milano, che 
copre un’ area ad alto tasso di indu-
strializzazione,  nel 2018 ha prodotto 
un deficit di 38 milioni di euro e anche 
la Pedemontana veneta promette ana-
loghi risultati. Ci insegna qualcosa 
questo? Nella predisposizione dei 
piani di ripresa e resilienza, per  attin-
gere ai finanziamenti europei, i 

governi nazionali devono spiegare in 
che misura il singolo progetto contri-
buisce alla transizione ecologica e alla 
neutralità climatica entro il 2050, 
oppure rispetta il principio di “non 
recare danno significativo”. Cosa c’az-
zecca l’autostrada Cimpello- Gemona 
con questi criteri orientati allo svi-
luppo sostenibile dove gli aspetti 
economici, ambientali e sociali neces-
sariamente sono interconnessi? 
 

La competitività di un territorio, 
soprattutto per quanto ci riguarda la 
creazione di posti di lavoro, si gio-
cherà sempre più nell’integrazione 
degli aspetti ambientali nei processi 
produttivi e nei prodotti, nelle tipicità 
salvaguardate, nella qualità delle rela-
zioni territoriali, negli approcci per 
filiera  e sinergie di sistema, nella logi-
stica che si avvale dei servizi di  
digitalizzazione per ottimizzare i flussi 
e non certo nella riduzione di man-
ciate di minuti dei tempi di 
percorrenza nel trasporto delle merci, 
magari facendo concorrenza ad altre 
infrastrutture già esistenti (vedi auto-
strada A4 / A23). 
 

L’attuale asse stradale può essere mi-
gliorato in alcuni punti. ma dentro 
una logica di profonda revisione del 
“Piano regionale delle infrastrutture 
di trasporto, della mobilità delle merci 
e della logistica” che, essendo am-
piamente datato, è nato su ragiona-
menti che sono esauriti o largamente 
superati dal tempo. Ferro, intermoda-
lità, tanto elettrico, mobilità sosteni-
bile, prossimità sono i riferimenti 
guida.

Alcune considerazioni semplici 
                               sulla Cimpello- Gemona
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Non ci saranno aumenti di tariffa rifiu-
ti nemmeno per il 2020 e saranno con-
fermate per il secondo anno consecuti-
vo le riduzioni già ottenute nel 2019. 

Nel consiglio comunale del 25/09/2020, 
sono state infatti confermate le stesse ta-
riffe del 2019 anche per il 2020 ed è sta-
ta ridotta fino all’80% la tariffa rifiuti per 
alcuni esercizi economici che hanno 
maggiormente subito penalizzazioni per 
il covid. Ciò in controtendenza rispetto ai 
molti comuni in Italia, dove si continua-
no a riscontrare aumenti tariffari. 

La scelta dell’Amministrazione Revelant 
approvata all’unanimità dall’intero con-
siglio comunale di applicare, la tariffa 
puntuale che prevede il pagamento 
puntuale del secco eliminando dal cal-
colo le superfici delle abitazione, si è di-
mostrata positiva e sono i fatti a dimo-
strarlo. Riscontriamo una riduzione nel-
la produzione di  rifiuti ed una maggior 
differenziazione con un conseguente be-
neficio per l’ambiente, oltre ad un trat-
tamento economicamente migliore e più 
equo per famiglie e imprese. 

 

Iter di approvazione tariffe 2020 

L’amministrazione comunale avendo 
già approvato le tariffe lo scorso di-
cembre ha dovuto attendere per emet-
tere la bollettazione attraverso il sog-
getto gestore A&T 2000, come per tut-
ti gli altri comuni, le decisioni dei due or-
gani di controllo, ARERA (Autorità di Re-
golazione per l’energia Reti ed Am-
biente) e AUSIR (Autorità Unica per i ser-
vizi Idrici e Rifiuti) che definiscono la re-
golamentazione dei due settori, ai qua-
li si sono inserite anche le nuove ridu-
zioni per le attività non domestiche le-
gate al COVID-19. 

In Controllo Analogo di A&T, dove Ge-
mona rappresenta anche i comuni con-
termini, ci siamo battuti per calmierare 
l’aumento del piano industriale econo-
mico e finanziario da ripartire su tutti i 
comuni soci, previsto inizialmente a + 
4,6%, ridotto poi al 2,04% (passando da 
oltre 50.000 euro a circa 26.000 euro per 
la sola Gemona). 

La riduzione applicata alle spese di ge-
stione dell’apparato comunale a se-
guito della riorganizzazione dell’Am-
ministrazione Revelant, ha fatto sì che 
l’aumento dei 26.000 euro previsti, non 
pesasse sui cittadini di Gemona, per-
mettendo di confermare le stesse tarif-
fe rifiuti dello scorso anno. 

Motivo di soddisfazione perché il PEF 
(Piano Economico Finanziario) del 2018 
ereditato, portava ad un importo di 
1.520.901 per il 2019 e 1.566,528 per il 
2020, mentre la somma delle bollette 
comprensive di Iva ed addizionali si è fer-
mata a 1.446.206 nel 2019 con le stes-
se previsioni per il 2020.  

Ben 74.695 euro sono rimasti nelle ta-
sche dei gemonesi nel 2019 e oltre 120 
mila euro i risparmi previsti per il 2020. 
Quasi 200.000 euro in 2 anni! 

 

Produzione di rifiuti attuale 

In un solo anno la nostra città ha ridot-
to di 516.890 kg la produzione del sec-
co passando da 1.278.400 kg nel 2018 
a 761.510 kg nel 2019, oltre mezzo mi-
lione di chili in meno! 

Benefici per l’ambiente eccezionali: 
40% in meno, da 117,62 kg procapite nel 
2018 a 70,18 kg nel 2019; 47 kg di sec-
co a testa in meno. 

La differenziata è passata dal 72,73 al 
79,50%; l’obiettivo per la sperimenta-
zione nel 2019 era del 77% per cui ab-
biamo superato del 2,5% le previsioni. 

Gemona con 6,77 % di aumento di dif-
ferenziata ha la miglior performance del-
la provincia di Udine sulla differenza dal-
l’ultimo triennio. (dati forniti da A&T 
2000). 

Alcuni dati dal Centro di Raccolta: 

Le utenze che hanno richiesto sacchi ag-
giuntivi in CdR sono 1.131 di cui 1.103 
utenze domestiche per un totale di 
6.224 rotoli di sacchi tra cui 2.529 per 
utenze domestiche. 

L’ introito generato dalla raccolta diffe-
renziata (vendita di plastica, cartone, 

metalli, …) è pari a 195.086 euro nono-
stante la riduzione della remunerazio-
ne di questi prodotti nel 2019. 

Nella pagina seguente: vedi tabella re-
munerazione dei prodotti differenziati 
dai gemonesi che ha contribuito a ri-
durre le tariffe. 

 

E con il Covid-19? 

Premesso che le maggiori preoccupa-
zioni della pandemia in corso riguardano 
la salute e la sanità, sono senz’altro ipo-
tizzabili riflessi anche sulla differen-
ziata, tenuto conto che in tutto il mon-
do ci sono stati aumenti di flussi, le per-
centuali di raccolta differenziata stanno 
diminuendo ovunque di 2-3 punti per-
centuali. 

Le proiezioni a Gemona nel 2020 causa 
Covid-19, registrano un leggero calo 
della differenziata, con un leggerissimo 
aumento della produzione del secco ma 
soprattutto un sensibile calo della pro-
duzione della plastica. 

Provando a darci una spiegazione si pre-
sume che in periodo Covid-19 si siano 
privilegiati acquisti di filiera corta con 
meno imballaggi affiancati dall’aumento 
delle coltivazioni in orti privati che ge-
nerano meno rifiuti. 

 

Obiettivi per il 2020 

L’obiettivo per la nostra comunità è 
quello di consolidare nei prossimi anni 
i 75Kg massimi di produzione di secco 
per abitante, al fine di avviare misure e 
attività per una ulteriore riduzione di 
quel limite. 

Ringraziamo i cittadini e le imprese di 
Gemona che in larga maggioranza han-
no rispettato le disposizioni e preso co-
scienza di questa opportunità che ha af-
finato le abitudini di gestione dei rifiu-
ti, con l’auspicio che le forze politiche 
comprendano la necessità di legiferare 
per una riduzione alla fonte degli im-
ballaggi, spesso inutili, presenti in mol-
tissimi prodotti, che di fatto diventano 
ben presto rifiuto. 

società>

RACCOLTA DIFFERENZIATA:  
AGGIORNAMENTI
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TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA  
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE  

PRATICO E SICURO

Vogliamo sottolineare l’attenzione su 
questi temi di questa Amministrazione 
e di tutto il Consiglio comunale con cui 
abbiamo condiviso la decisione di adot-
tare questo sistema di raccolta più 
equo, più giusto, più attento all’am-
biente. 

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, 
non sarà questo un punto d’arrivo, ma un 
nuovo punto di partenza per migliorarci 
ancora, perché grazie al contributo di tut-
ti, e con lo stesso entusiasmo, sapremo 
lanciare e cogliere nuove sfide per con-
tinuare a migliorare la nostra città. 

Davis Goi  

Assessore all’Ambiente e delega-
to a rappresentare i comuni del 
Gemonese in Controllo Analogo di 
A&T2000. 
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di Lorenzo Londero “flec”

cosa pubblica>

Lorenzo la talpa di Lorenzo Londero “flec”

L’appello: la storia è un bene  
comune, salviamola 
 
Questo appello fu lanciato il 25 aprile 
2019 (74mo anniversario della Libera-
zione dell’Italia dal nazifascismo) dal-
lo storico Andrea Giardina, dalla sena-
trice a vita Liliana Segre e dallo scrittore 
Andrea Camilleri per ridare dignità nel-
le scuole alla materia. 
Tale appello fu motivato, fra l’altro, 
come segue: 
 
“La storia è un bene comune. La sua co-
noscenza è un principio di democrazia 
e di uguaglianza tra i cittadini. E’ un sa-
pere critico non uniforme, non omoge-
neo, che rifiuta il conformismo e vive nel 
dialogo. Lo storico ha le proprie idee po-
litiche ma deve sottoporle alle prove dei 
documenti e del dibattito, confrontan-
dole con le idee altrui e impegnando-
si nella loro diffusione. 
 
...Ignorare la nostra storia vuol dire 
smarrire noi stessi, la nostra nazione, 
l’Europa e il mondo … 
 
Per questo cittadini di vario orienta-
mento politico ma uniti da un condivi-
so sentimento di allarme si rivolgono al 
governo e ai partiti, alle istituzioni 
pubbliche e alle associazioni private 
perché si protegga e si faccia progredire 
quel bene comune che si chiama storia 
e chiedono: 
 

   che la prova di storia venga ripri-
stinata negli scritti dell’esame di 
Stato delle scuole superiori; 
    che le ore dedicate alla disciplina 
nelle scuole vengano incrementate e 
non ulteriormente ridotte; 
    che dentro l’università sia favori-
ta la ricerca storica, ampliando l’ac-
cesso agli studiosi più giovani. 

 
Questo appello ha trovato non solo ade-
sione, ma brillante attuazione da par-
te di insegnanti e studenti della scuo-
la secondaria “Valussi” di Udine (com-
presa nell’Istituto Comprensivo 2). 
 

Siamo particolarmente lieti e onorati di 
poter pubblicare la presentazione del 
“Progetto Opera 2020” (dedicato a 
Cecilia Deganutti) da parte della 
prof.ssa Luana Pasut, insegnante del-
la scuola media “Valussi”. 
 
“La storia ha fatto centro all’IC2 di 
Udine ancora una volta. 
Gli alunni e le alunne delle classi terze 
dell’Istituto, coordinate dalla prof.ssa 
Romanello, lo scorso anno scolastico 
sono stati invitati a partecipare all’ini-
ziativa Pietre d’Inciampo promossa 
dall’ANPI. 
Si trattava quindi di organizzare un 
evento che aiutasse a ricordare la fi-
gura di Cecilia Deganutti in occasione 
della posa della Pietra (sampietrino in 
ottone in memoria dei deportati nei 
campi di concentramento nazisti) da-
vanti a quella che è stata la sua abita-
zione. Niente di meglio quindi che ini-
ziare una ricerca per raccogliere 
informazioni su di lei, sul suo ruolo e 
sulla Resistenza in Friuli. 
Ma questo pareva ancora troppo poco: 
perché non provare ad immedesimar-
si in Cecilia e provare a scrivere un dia-
rio che ripercorresse le tappe più im-
portanti della sua vita? Ecco, i ragazzi 
e le ragazze ci hanno provato. La storia 
è diventata viva, che ancora fa provare 
turbamenti, paure ma anche coraggio, 
esattamente come le emozioni che Ce-
cilia ha vissuto nelle tappe travagliate 
della sua vita. Per alcuni di loro questo 
non era ancora sufficiente: i ragazzi/e 
delle sezioni A e B convenzionate con 
il Conservatorio di Musica Jacopo To-
madini hanno pensato di dedicare a Ce-
cilia Deganutti il loro Progetto Opera, 
coordinati dalle prof.sse Marzocco e Pa-
sut. Per ragioni di emergenza è stato 
realizzato “a distanza” ma, con un abi-
le montaggio, è diventato una straor-
dinaria testimonianza di come la Storia 
possa ancora entrare nel cuore delle 
giovani generazioni.”      
 
Ecco il link:  
https://2icudine.edu.it/progetto-opera-2020/ 

 

 
 
 
 
 
“Bella Ciao” nei programmi  
scolastici 
 
Da “Orizzontescuola.it” del 
26.09.2020 si è appreso che “Un 
gruppo di parlamentari dem (Partito 
Democratico) ha presentato a Monte-
citorio una proposta di legge per inse-
rire nei programmi scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado lo studio 
della canzone dei partigiani “Bella 
Ciao”, perché la canzone sia ricono-
sciuta ufficialmente come canto uffi-
ciale dello Stato italiano. 
 
I firmatari della proposta, presentata 
lo scorso 30 aprile, vogliono il ricono-
scimento della canzone “Bella Ciao” 
quale espressione popolare dei valori 
fondanti della nascita e dello sviluppo 
della Repubblica. 
 
Nella proposta si legge ancora: “Bella 
Ciao” è un inno facilmente condivisi-
bile e non è espressione di una singola 
parte politica, visto che tutte le forze 
politiche possono ugualmente ricono-
scersi negli ideali universali ai quali si 
ispira la canzone. 
 
La canzone “Bella Ciao” è eseguita, 
dopo l’inno nazionale, in occasione 
delle cerimonie ufficiali per i festeg-
giamenti del 25 aprile, anniversario 
della Liberazione dal nazifascismo. 
La proposta è stata assegnata alle 
Commissioni Affari Costituzionali e 
Cultura della Camera.” 
 
Si auspica che questa proposta di 
legge venga approvata quanto prima 
dal Parlamento. 
Se diventerà legge, anche a Gemona, 
finalmente, si potrà suonare e cantare 
“Bella Ciao” per festeggiare il 25 
aprile.



Pense e Maravee si è occupata negli ul-
timi numeri di S. Agnese e delle trasfor-
mazioni in corso con la ricostruzione 
dell’antico convento, cercando di ap-
profondire quello che si stava prospet-
tando in uno dei siti più cari ai 
gemonesi. 
Torniamo in questo numero sull’argo-
mento perché il principale interessato alla 
ricostruzione, Davis Gubiani, ci ha chie-
sto di poter raccontare un po’ la storia del 
sito ed i suoi progetti per il futuro. 
 
Lo abbiamo incontrato, assieme alla sua 
famiglia, davanti all’ottimo bicchiere di 
verduzzo che propone nella sua “frasca” 
di Ospedaletto. 
Ma lasciamo la parola a Davis Gubiani: 
 
D  La nostra storia a S. Agnese comincia 
molto indietro nel tempo. Da un atto no-
tarile di fine ‘800 risulta che un mio avo 
era già proprietario di tutto il territorio che 
comprendeva, oltre agli edifici dell’anti-
co convento, anche i prati e tutti i boschi 
limitrofi. Di generazione in generazione 
le proprietà si sono tramandate e di 
conseguenza via via frammentate, fino a 
ridursi a strisce di terreno ed a porzioni 
di fabbricato ognuna con uno o più pro-
prietari.  
 
PeM  Ma chi arriva alla sella di S. Agne-
se non ha l’impressione di un luogo 
frammentato e disordinato. 
D  Il perché merita di essere raccontato. 
S. Agnese fino agli inizi degl’anni ’60 ha 
avuto una funzione agricola, in partico-
lare come prealpeggio. Le mucche vi sa-
livano a maggio e rimanevano al pasco-
lo fino al giorno di  S. Antonio; poi veni-
vano portate sull’altipiano del Montasio 
e là rimanevano fino a metà settembre; 
quindi di nuovo a S. Agnese, per poi scen-
dere in paese quando iniziava la brutta 
stagione. Va detto che l’area a pascolo era 
all’esterno dell’attuale splendido prato, 
che noi continuiamo a distinguere come 

un tempo, in prât magri, prât colt e l’ort 
(quest’ultimo è il praticello all’interno del-
l’antico chiostro). Sono ancora visibili i re-
sti della massicciata che lo perimetrava, 
perché il prato all’interno della “maserie” 
serviva a fare il fieno da portare a valle 
come riserva per l’inverno.  
Poi, man mano, molti dei proprietari 
hanno smesso di sfalciare ed hanno 
chiesto a noi di farlo al loro posto dal mo-
mento che avevamo l’attrezzatura adat-
ta. Ma questo non ha voluto dire che se 
ne siano lavati le mani: infatti ogni anno 
tutti ci aiutano nella fienagione, che si tra-
sforma poi in una grande festa aperta an-
che ai “ non Gubiani”! Alcuni proprieta-
ri inoltre si occupano costantemente an-
che di altre funzioni come la cura della 
chiesetta, la pulizia della strada e la ri-
mozione dei rifiuti dai cestini. 
Questa collaborazione reciproca è la for-
mula vincente affinchè questa magnifica 
sella possa essere tutt’oggi ancora curata 
e mantenuta in maniera splendida! 
 
PeM  Insomma il vostro è un attacca-
mento particolare a S. Agnese.  Ma come 
siete passati da questo all’idea di rico-
struire? 
D  Sin da piccolo ero affascinato dalle sa-
gre e dalle feste che si svolgevano in quei 
locali tipici del vecchio Friuli, dalla sem-
plicità e dal calore umano che le carat-
terizzavano e, da quelle suggestioni, mi 
è rimasta in testa l’idea di fare qualcosa 
che richiamasse quei tempi: di creare in-
somma quella che io chiamo “un’offici-
na di friulanità”. Ho ancora in mente i rac-
conti di nonno Fabio sulle vicissitudini tra-
scorse a S. Agnese e su quel piccolo pun-
to di ristoro dove, prima che il terremo-
to distruggesse ogni cosa, si serviva il ”fri-
co”. Con questo chiodo fisso in testa, cir-
ca dieci anni fa, mi sono dato da fare,in-
sieme alla mia famiglia, per riunire le va-
rie porzioni di proprietà (a dire la verità, 
devo ringraziare i proprietari che ci han-
no ceduto alcune porzioni, fin da subito 

hanno creduto in me ed in questo mio 
progetto). Abbiamo così cominciato a 
creare le condizioni per attuare l’inter-
vento di ricostruzione e su questo siamo 
riconoscenti all’Amministrazione comu-
nale (sia la precedente che l’attuale) 
come pure al suo apparato tecnico, che, 
mantenendo sempre un ruolo di vigilan-
za, ci ha molto aiutato, anche con vari atti 
amministrativi, ad attuare un riordino del-
le proprietà, così da permettere la pro-
gettazione unitaria del complesso e quin-
di l’inizio dei lavori.  
 
PeM  A proposito della ricostruzione, 
come avrete percepito c’è stata fibrilla-
zione nell’opinione pubblica gemone-
se, soprattutto sui volumi dei nuovi fab-
bricati. Quali sono le motivazioni delle vo-
stre scelte e che tempi prevedete per la 
conclusione dei lavori? 
D  Prima di arrivare alla progettazione 
vera e propria abbiamo svolto un meti-
coloso lavoro di rilievo topografico dei se-
dimi esistenti e poi, mediante una ricer-
ca storica di testimonianze e fotografie, 
si è proceduto a ri-disegnare l’intero 
complesso tenendo conto in primis del-
le dimensioni, volumi, materiali e tecni-
che costruttive dell’edificio del passato. 
Entro Natale pensiamo di aver completato 
la copertura, successivamente seguirà 
l’attuazione del paramento esterno in pie-
tra, utilizzando quanto abbiamo recu-
perato dalle macerie preesistenti. Se-
guiranno i serramenti e poi pian piano ci 
dedicheremo agli interni ed alle finiture. 
Un passo alla volta. Non possiamo per-
metterci di strafare: devo comunque se-
guire la mia attività principale che è 
quella di coltivatore diretto. 
 
PeM  Ma, un passo alla volta, come 
pensate di utilizzare la nuova struttura? 
D  Come partenza, immagino l’apertura 
al piano terra di un piccolo ristoro “spar-
tano”, che offra piatti freddi, polenta, ”fri-
co”, insomma piatti di quel genere. Il pia-

inserto >
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no superiore sarà organizzato in un’uni-
ca stanza e riproporrà uno stile sempli-
ce, con finiture tradizionali a richiamare 
il vecchio “toblât”. L’idea è di utilizzarlo 
per organizzare serate a tema, con l’aiu-
to di associazioni (penso a P&M, al CAI, 
all’Ostermann, etc.) presentando maga-
ri prodotti non solo di nostra produzione, 
ma anche di altri piccoli produttori del Ge-
monese. Nello sviluppo di questo pro-
getto la collaborazione è un aspetto fon-
damentale. L’apertura iniziale sarà di 
tipo stagionale: da aprile a settembre. Poi 
vedremo… 
 
PeM  Potreste insomma diventare un pun-
to di riferimento per chi frequenta S. 
Agnese e vorrebbe conoscerlo di più. 
D   L’idea è un po’ questa. Dare un servizio 
a chi frequenta questa montagna e la 
montagna in generale. A questo propo-
sito abbiamo donato al Comune una 
piccola porzione del fabbricato, costituita 
da un portico e da una stanzetta dove il 
visitatore potrà trovare le informazioni uti-
li per andare alla scoperta della zona. In 
effetti S. Agnese è un punto strategico per 
tutto il territorio che va dal lago Minisi-
ni fino ai Rivoli Bianchi (Ventaglio e sen-

tieristica di montagna compresi), ricco di 
ambienti naturali e di testimonianze sto-
riche, che meriterebbero una maggiore 
valorizzazione.  
 
PeM  A proposito. Degli aspetti archeo-
logici del sito, come è andata a finire? 
D   Con la Soprintendenza è stato appu-
rato che quanto rinvenuto data al 1600 cir-
ca. In accordo con loro, i resti di una stan-
za, probabilmente adibita a cucina, che 
sono emersi dagli scavi, sono stati in-
globati nella costruzione mantenendoli in 
evidenza nella parte utilizzata come 
scantinato. Gli altri reperti recuperati 
sono stati dati in custodia all’Associa-
zione Ostermann. Proporremo, in un se-
condo tempo, di poterli esporre magari 
nello scantinato/ex cucina; l’idea è di am-
mettere il pubblico, guidandone la visi-
ta, in alcune occasioni particolari, per 
esempio nel giorno dell’Ascensione. 
 
PeM  Una questione che è stata solleva-
ta all’epoca dell’inizio dei lavori, che co-
stituisce anche una preoccupazione dif-
fusa, è l’accesso ai mezzi autorizzati 
che scatterebbe con l’avvio di un’attivi-
tà commerciale. 

D    Questa è anche una nostra preoccu-
pazione. Il senso di quello che stiamo fa-
cendo, cioè di creare le condizioni per go-
dere al meglio della bellezza e della 
tranquillità del sito, fa a pugni con la pre-
senza di macchine e di qualunque altro 
mezzo a motore. Per noi questo aspetto 
è vitale e siamo disposti a mettere a di-
sposizione un nostro mezzo per accom-
pagnare fin quassù le persone che ne 
avessero bisogno. Confidiamo nell’aiuto 
dell’Amministrazione comunale, il cui 
supporto è sempre stato, ripeto, molto 
importante, affinchè riesca a proporci una 
soluzione per questo problema, che ri-
schia di sminuire l’idea ed il senso del no-
stro progetto. 
 
A proposito! A conclusione della chiac-
chierata, voglio aggiungere una cosa.  
Abbiamo stipulato una convenzione pub-
blico- privata, che vincola anche le ge-
nerazioni future a preservare il luogo, 
mantenendo immutate le funzioni e gli usi 
attuali, come pure la forma e gli elementi 
architettonici di quello che stiamo co-
struendo. 

Il tetto della chiesa di Sant’Agnese, cara a moltissimi gemo-
nesi, ha bisogno di essere riparato. Dopo il terremoto del ‘76 
che l’ha distrutta, è stata ricostruita dalla Soprintendenza e 
inaugurata nel 1984. In questi anni però, le condizioni atmo-
sferiche hanno compromesso la solidità della copertura. 
Le due comunità parrocchiali di Gemona e di Ospedaletto, 
hanno quindi deciso di intervenire con la partecipazione del-
l’Amministrazione Comunale, affinché si possa garantire un 
intervento in forma stabile e duratura. 
Il progetto dovrebbe realizzarsi entro la fine dell’anno e pre-
vede i seguenti interventi: 

Areazione del sottotetto 
Posa della guaina traspirante 
Protezione dalla nidificazione degli uccelli 
Ancoraggio dei coppi per impedirne lo scivolamento. 

Il costo dei lavori prevede una spesa totale di 35 mila euro. Le 
due parrocchie e il Comune non sono in grado di coprire in-
teramente i costi, promuovono quindi una sottoscrizione 
pubblica aperta a tutti. 

È possibile fare un’offerta presso la Canonica di Gemona nei 
giorni feriali dalle ore 9-12 e dalle ore 15 alle 18, oppure pres-
so il Supermercato Maxi “dal Pont” di Ospedaletto, durante 
l’orario di apertura. Ad ogni offerente sarà consegnato un pic-
colo segno di gratitudine, a ricordo della sua generosità. 

UNA RACCOLTA FONDI PER IL TETTO DELLA CHIESA DI SANT’AGNESE

Didascalie foto messe a disposizione da Davis Gubiani 
 
foto 1: festa di laurea a S.Agnese. Sullo sfondo la “casere“ e 
l’ingresso delle stalle. 
 
foto 2: i miei nonos ( il nono al è scuindût daur di me agne) con 
famigliari di ritorno dalla fienagione, anni ‘60. Foto scattata in 
somp “das rivis” presso “bocje cumieli”. 
 

 
 
foto 3: sono gli ultimi anni della monticazione di S.Agnese. Si può 
notare che già qualche proprietario ha cambiato tipo di trasêf  
(mangiatoia), lo stavolo a nord è stato ristrutturato dalla famiglia 
Lepore Luigi (Barbins), proprietari di allora, ed adibito ad una delle 
prime forme di ristoro agrituristico, dove si poteva assaporare il 
famoso frico di Sante Gnês!!!
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   Pense tu che cuant ch’i copavin il 
purcit, mê mari a mi meteve vie un 
salamut par lâ a Sante Agneis. Cuasit 
dutis lis maris di chi a lu fasevin e a 
mi mi diseve: «Chest al è par te, par 
lâ a Sante Agneis!». 
Parcè che i fasevin la fieste lassù e i 
lavin sù di chi cun chei dal borc e 
dopo si cjatavin cun chei di Maniae, 
di Gôt, …. I lavin sù dome fra fruts 
parcè che – ce ûstu – gno pari al ere 
simpri tal forest (vincj agns in 
France) e mê mari a veve lavôr. 

Ognidun al puartave alc che la mari a 
i preparave a binore. I puartavin 
ancje il vin pai omps lassù. 
Cualchidun altri al puartave la 
polente e i mangjavin insieme.  

Lassù i zuavin, mangjavin, cjapavin 
messe e dutis chês robis li. E dopo, 
la sere, finît Rosari, i vignivin jù. 

I zuavin cussì di “libero tutti”, di 
“puce”, di scuindisi. Zûcs ch’a si 
faseve in chê volte. Acuilons no si ’nt 
veve, a jere tante miserie. 

I lavin a rosis, a tarsetis di puartâ as 
fantaçutis da mê etât. A jerin i cucs: 
sì, chê volte a vignivin fûr i cucs! Ju 
puartavin as signorinis. Il cuc al ere 
propit la rose di Sante Agneis. A jere 
une biele fieste par non! 
 
CARLO  ELLERO  Un di chei di Fughe, 
76 AGNS, GLEMONE 

Mi impensi come une imagjine. I 
menavi i fruts a Sante Agneis.  

I fruts ch’a corin libars, saltant sù 
chei biei prâts, ch’a cirin un clap 
indulà sentâsi e jo e il gno omp, 
dongje dongje, sentâts in bande, a 
cjalâju. Non chi no vevin mai timp, 
simpri dome a vôre ma a Sante 
Agneis al ere un moment speciâl! 

LUCIA, 77 AGNS, GLEMONE 

 

Il giorno della festa si andava su il 
mattino per andare a messa, si 
portava il mangiare, c’era 
tantissima gente! Per l’occasione 
venivano su tutte le mie sorelle, i 
cugini, tutti i parenti. L’ultima volta 
che sono andata alla festa ero a 
lavoro in ospedale, avrei finito il 
turno alle due del pomeriggio ma ho 
chiesto di uscire prima e sono 
andata a piedi fin lassù. 

EDELWEISS, 80 ANNI, VENZONE 

 

Mi ricordo che c’era una giostrina, 
per farla girare il padrone doveva 
spingerla a mano. C’erano anche 
alcuni banchetti, pochi, uno 
vendeva vino, uno caramelle…   
Tutto il prato, fino in cima dove 

inizia il bosco, era pieno di gente, 
ognuno aveva la sua copertina e il 
suo ombrello per farsi un po’ di 
ombra, si faceva il picnic – insalata 
con le uova, salame, formaggio… – 
e si stava lì. Facevano la messa, si 
mangiava, si beveva, suonavano la 
fisarmonica. Il giorno della festa la 
gente iniziava ad andare su già dalle 
cinque del mattino, tutti a piedi, era 
una processione di gente, era bello, 
c’era tanta vivacità.  

Verso le tre del pomeriggio arrivava 
sempre il temporale e allora 
cercavamo riparo nelle case lì 
attorno. Una volta abbiamo trovato 
riparo in un fienile ma era aperto ai 
lati e avevamo paura che un fulmine 
potesse colpirci! 

Mio fratello aveva dei problemi e non 
poteva camminare ma i miei genitori 
portavano sempre anche lui alla 
festa, lo portavano in spalla un po’ 
mia mamma, un po’ mio padre. Mi 
ricordo che un anno, siccome era 
triste perché non poteva correre nei 
prati come tutti i bambini, mia 
mamma per farlo felice gli ha 
comprato lassù un piccolo gioco, era 
un uccellino di paglia con un 
cordoncino che quando lo tiravi 
faceva cip cip… beh, non ti dico la 
gelosia mia e dei miei fratelli! 
 
LINA VENTURINI , 88 ANNI, GEMONA 
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Nel periodo del lockdown in cui si sono dovuti evitare il più possibile i contatti 
diretti con le persone, gli operatori impegnati in progetti a favore degli anziani 
hanno preso in mano il telefono e hanno raggiunto, di settimana in settimana, 
numerosi anziani con l’intento di mantenere il legame con loro e aiutarli a far 
fronte alla solitudine. Le telefonate, molto apprezzate, sono diventate momenti 
di condivisione autentica e profonda. E’ nata così  la rubrica «Se i pensi a Sante 
Agneis mi ven inniment…» («Se penso a Sant’Agnese mi viene in mente…»), una 
raccolta di ricordi che riportiamo il più fedelmente possibile, con l’intento di 
trasmettere, anche tramite un testo scritto, lo spessore e il calore di ricordi, 
riflessioni ed emozioni. 
 
L’iniziativa è stata promossa dal Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e dalle 
Cooperative Sociali Aracon e Codess FVG aderenti all’Associazione Temporanea d’Impresa «Itaca – Universiis – Codess FVG – Aracon» in 
collaborazione con il Coordinamento Territoriale d’Ambito dell’Alto Friuli nell’ambito dell’iniziativa «I colori del vento on line». 

Se i pensi a Sante Agneis mi ven inniment… 
Se penso a Sant’Agnese mi viene in mente…

Ecco alcuni ricordi

f.2



>
16

Grazie di cuore a:  

CARLO     

LUCIA     

EDELWEISS     

LINA L.     

CLELIA      

ADRIANO      

VALENTINO      

LINA V.      

PIETRO      

ONELIO  
Per aver partecipato condividendo  
ricordi, emozioni e pensieri                                         
GEMONA DEL FRIULI, MAGGIO-GIUGNO 2020

Sante Agneis le ài cognossude tart, 
parcè che o ven di Dartigne. E jè 
stade une scuvierte une vore biele. 

Le ài cognossude par vie des mês f ìes 
e dal gno omp come une une biele 
realtêt leade al teritori e ancje e 
zornade a jei dedicade. 

Ultimamentri mi à fat ricuardê 
Dartigne, la mê infanzie… La prime 
volte che e an tornêt a meti cheste 
piçule procession, lis rogazions, 
prime de messe in Sante Agneis, mi à 
fat ripensê e mame che nus diseve 
che si scugneve lê a fê cheste preiere 
pai cjamps, pe anade, a binore adore, 
prin di lê a scuele. A non fruts no nus 
plaseve parcè che no jere seade la 
jerbe, e jerin sfros, moscjins e dopo 
al ere di lê a binore! 

Cjalê las monts, cheste viergidure de 
valade, chest ch’al semê une 
vintuline de viergidure, sens di cîl, 
di immensitêt, di Diu, al contente il 
cûr e il voli, la contentece di spazi... 

CLELIA, 73 AGNS, NASSUDE A 
DARTIGNE 

 

I fasevi scuele a Glemone, as medis, 
la scuele d’art. 

A dodis agns, a pît. Sù e jù, sù e jù e 
in cuatri di Montears i lavin a misdì 
fintrimai a “Colle Sant’Agnese”.  

I mangjavin il panin pa strade, i 
cjalavin il panorame e i tornavin jù 
di corse a scuele, che i vevin ancje tal 
dopomisdì, fintrimai lis cinc.  

E la sere i rivavin cjase as siet, i 
magjavin un plat di mignestre e si 
indurmidivin cul cjâf tal plat.” 

ADRIANO MENIS, 79 AGNS, 
MONTENARS 

 

A Sante Agneis i lavin a fâ la merinde 
tal Lunis di Pasche. I partivin cul gei 
plen di fuiacis, cun dute la famê, 
cjantant simpri “La strada nel 
bosco”. I lavin sù, sot dal cocolâr 
denant da glesie, e sot chel cocolâr a 
si conte ch’al è scuindût il “Tesaur di 
Napoleon”! Lu an ancje cirût ancj 
passâts! 

Chel al ere il gnestri puest! E dopo i 
lavin sù ancje ai 21 di Genâr pa 
zornade da Sante a fâ la merinde e si 
cjapave messe. 

Cuant che di mularie i passavin il 
Vuaiat, a man drete – ch’al è il stali 
di Pauli Sec e il chel dal Rondon – al 
è un puest plen di busis. In timp di 
vuere i lavin a zuâ alì e i cjatavin 
bombis e munizions.  

Plui in sù al è il Clap dal Agnel, si lave 
ancje li a zuâ, li parsore… mularie 
po! Dopo si lave plui in sù, li da 
glesie, a man çampe, jù, fintrimai in 
Cumieli. A jerin lis fortificazions da 
vuere. E podopo jù, fintrimai tal lât 
di Ospedalet. 

VALENTINO FABIANI, al guidave lis 
corieris di Molaro 80 AGNS, NASSÛT 
A GLEMONE 

I vecjos ricuarts di cuant ch’a si 
faseve la fieste da Sense, i eri propit 
piçul, si faseve une grande fieste e a 
pareve bon, a ere une fieste sintude.  

No jerin machinis, no jerin bicicletis, 
si lave a pît, in zornade. 

Lassù si faseve une siorte di “pic-
nic”. Sì, ma nol ere mica cuissà ce di 
mangjâ! Une fete di polente e cui 
ch’al podeve un toc di formadi.  

Però a jere la ligrie dal stâ insieme, 
une grande cjantade come ch’a si 
podeve..  A jere une biele armonie! 

ONELIO, 85 AGNS, GLEMONE 

 

Cuant che i vevi cinc agns i vevi la 
“paiane”. No mi passave mai cheste 
tos: soredut di gnot tu tossevis, e, 
dal moment ch’a si durmive ducj 
intune stanze, a binore a disevin: 
«No ai durmît nuie parcè che Line a 
jà tossût».  

Alore mi vevin mandade a “cambiâ 
aiar” sù a Sante Agneis e mi impensi 
ch’i eri a durmî tal fen e li a jerin 
ancje fruts vegnûts ca di Triest, cu la 
mari nassude a Glemone. 

Zuâ tal curtîl, lavâsi la muse e bevi 
aghe frescje ta fontane. Mangjâ ce 
ch’al ere: il lat ch’a molgevin, la 
polente ch’a fasevin.  

Non i vevin la caserute, di sere nus 
compagnavin cul canfin e si durmive 
tal fen sul toblât ducj insiemi. 

Chest fen! Durmî ducj insiemi di 
fruts! Al è un ricuart bielissim par 
me! Vite “primitive” e sclete. 

LINE BARBIN, 85 AGNS, GLEMONE 

 

Cuant ch’a si jere fruts si spetave 
Sante Agneis e si lave sù a zuâ a plen. 

Si faseve fieste: a ere la fieste da 
zoventût. 

PIERI PASCHIN, 78 AGNS, GLEMONE 
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LA BICI AL CENTRO

Un forte sostegno alle politiche della 
mobilità ciclabile in Regione è arrivato 
con la Legge Regionale n. 8/2018 che 
prevede che ogni Comune si doti del 
Biciplan, uno strumento di pianifica-
zione e programmazione di tutte le 
azioni finalizzate a perseguire questo 
risultato.  
“Ogni viaggio fatto in bicicletta non 
solo quasi non consuma risorse (eco-
nomiche, energetiche) e non impatta 
sull’ambiente, ma genera benessere 
per chi la utilizza e, attraverso la ridu-

zione della congestione, anche per chi 
non la utilizza. Inoltre attrezzare e ge-
stire la città per la mobilità ciclistica (e 
pedonale) rappresenta un costo per la 
pubblica amministrazione incompara-
bilmente più basso rispetto a quelli ri-
chiesti dagli altri modi di trasporto e 
genera benefici che vanno ben al di là 
della sola utenza ciclabile (e pedo-
nale): la città amica della mobilità at-
tiva è una città più bella, sicura e 
accogliente per tutti, automobilisti 
compresi.” 

Così si legge nell’incipit delle Linee 
Guida per la redazione del Biciplan 
emanate dalla Regione nel  luglio 2019. 
“Il Biciplan non è solo un progetto, 
bensì un quadro integrato e coerente 
di ‘azioni’ di diversa natura e comples-
sità tutte orientate a fare della bici-
cletta un elemento centrale delle 
politiche non solo della mobilità, ma 
anche dell’economia, del sociale, della 
salute, dello sport, dell’educazione; in 
una parola, dell’intera vita della città e 
dei suoi cittadini.”

Cos’è il BICIPLAN ?     

PER APPROFONDIRE 
A quest’indirizzo internet è possibile consultare un interessante documento dell’Unione Europea:  
Città Ciclabili – Come le Città possono stimolare l’uso delle biciclette. 
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_pollicy_advice_notes_03_cycling_walking_it.pdf

a cura della Redazione

Nel corso degli ultimi anni la ciclabilità 
è diventata praticamente ovunque  
un elemento centrale nelle politiche  
della mobilità. 
 
Parlare oggi di ciclabilità significa 
affrontare molti temi.  Vuol dire parlare  
di mobilità e di turismo sostenibile,  
di stili di vita, di posti di lavoro  che 
crescono  attorno alla bicicletta  
e alla mobilità dolce. Non solo.  
 
Significa contribuire con piccoli gesti 
individuali e di comunità alla 
decarbonizzazione della mobilità.  
Uno dei pilastri del Green Deal Europeo. 
Una sfida fondamentale che prevede 
un’Unione Europea climaticamente  
neutra entro il 2050. 
Affrontiamo l’argomento con  
i contributi di Legambiente e FIAB 
associazioni da anni impegnate sul 
territorio per favorire la diffusione  
della “mobilità dolce” e presentando  
due progetti che si stanno attuando 
in questo periodo nel gemonese:   
La scuola mette le ruote e il BiciLAB
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LA PAROLA A FIAB SEZIONE DI GEMONA

PeM Qual è stato il percorso intra-
preso rispetto a queste tematiche? 
T. Il primo passo per cominciare a 
mettere le basi per un ampio progetto 
che punta ad essere sostenibile e in-
novativo, senza dimenticare le esigen-
ze di tutti gli utenti della strada e del-
l’ampia rete sentieristica del circonda-
rio, è stata la costituzione di un gruppo 
di lavoro intersettoriale, che coinvolge 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Polizia Lo-
cale, esperti del settore e realtà inseri-
te nel contesto come la sezione locale 
di Fiab, gli Assessorati all’Ambiente e 
allo Sport. 
Il gruppo di lavoro dapprima si è dedi-
cato ad analizzare le opere già in esse-
re, cercando di capire come migliorarle 
e potenziarle, per poi dedicarsi alla ri-
cerca di finanziamenti e contributi in gra-
do di coprire le spese e non pesare solo 
sul bilancio comunale. 
I primi risultati non hanno tardato ad ar-
rivare, infatti sono stati vinti alcuni 
bandi che già nei prossimi mesi, e co-
munque prima dell’arrivo della prima-
vera 2021, permetteranno di realizzare 
aree di sosta complete di colonnine 
per la manutenzione, punti di ricarica e-
bike, panche e tavoli (con materiali ri-
ciclati). Il lavoro ha abbracciato mobili-
tà, turismo, sport e sostenibilità in tut-
te le loro declinazioni andando a pro-
gettare le aree attrezzate in modo che 
possano essere realmente sfruttabili e 
utili a quanti più ciclisti possibile: dal-
lo sportivo che dopo una giornata di 
sport potrà recarsi in centro con la pos-
sibilità di lavare la bicicletta, ricaricar-
la o più semplicemente chiuderla in po-
sizione sicura per approfittare dell’of-
ferta enogastronomica gemonese, pas-
sando per il turista che potrà visitare i 
musei, il castello o eventuali mostre la-
sciando il mezzo in un posto “in vista”; 
senza dimenticare i residenti che, gra-
zie a questi servizi, saranno sempre di 
più invitati a muoversi con la bicicletta 
grazie anche alla realizzazione di una 
nuova rete di ciclabili che permetteranno 
di arrivare in bicicletta da ogni parte del 
paese, ed anche da quelli limitrofi. 

Un altro risultato ottenuto è quello di es-
sere entrati a far parte del circuito dei 
“Comuni ciclabili” che riconosce gli 
sforzi di tutte quelle Amministrazioni Lo-
cali che mettono in pratica concrete po-
litiche per la mobilità in bicicletta; un ri-
conoscimento ambito, che valuta in 
base a moltissimi parametri il grado di 
Ciclabilità di un comune con degli “smi-
le” che variano da 1 a 5 e che devono es-
sere confermati di anno in anno. Ge-
mona per ora ha ottenuto 2 “smile”, si-
curamente il 2021 vedrà una rapida 
scalata viste le novità che verranno in-
trodotte. 
I bandi “portati a casa” non riguardano 
solo l’acquisto di materiali ma anche la 
realizzazione del BICI PLAN. 
 
PeM Quali opportunità  si apriranno 
per il territorio con il BICI PLAN? 
T. E’ importante che tutti capi-
scano quali sono le peculiarità di Ge-
mona in cui turismo, sport e mobilità ur-
bana si intersecano creando sinergie e 
opportunità. 
 
TURISMO  
Gemona è forse uno dei paesi più inte-
ressanti della regione quando si parla di 
cicloturismo, le principali direttrici re-
gionali, infatti, confluiscono tutte in 
questo territorio, cosa davvero unica! La 
città è attraversata dalla FVG1 Alpe 
Adria che collega Salisburgo a Grado ed 
è frequentata ogni anno da decine di mi-
gliaia di turisti. Ci sono poi la FVG3 Pe-
demontana e del Collio e la FVG6 Ci-
clovia del Tagliamento che attraversa la 
regione partendo dal Passo della Mau-
ria per arrivare a Lignano, una ciclovia 
che sta diventando sempre più impor-
tante, grazie al fatto che costeggia il fiu-
me Tagliamento, uno dei pochi fiumi in 
Europa a conservare l’originaria mor-
fologia a canali intrecciati, un ecosiste-
ma fluviale conosciuto anche come il “Re 
dei fiumi alpini”. 
Ma Gemona non è soltanto una locali-
tà di passaggio, infatti l’offerta del pae-
se è davvero ampia: il Duomo, i Musei, 
il Castello, le attività economiche, le ini-

ziative culturali e sportive; va ricordato 
che è possibile raggiungere la Cittadella 
fortificata di Venzone, il Lago dei tre Co-
muni, la Fortezza di Osoppo, il Castello 
di Artegna e San Daniele con cui c’è una 
collaborazione costante e attiva vista la 
vocazione ciclistica della città. 
 
SPORT  
Gemona ha avuto sempre un richiamo 
elevato per varie discipline sportive 
anche grazie al progetto Sportland e, per 
quanto riguarda le 2 ruote, la rete sen-
tieristica è conosciuta e apprezzata an-
che fuori regione e negli stati confinanti; 
vi si sono svolti importanti eventi che 
hanno richiamato moltissime persone e 
gettato le basi per un’offerta turistico 
sportiva davvero allettante. Il lavoro in 
questo ambito riguarda la realizzazione 
di un’offerta in sinergia con Sportland 
e Promotuismo che offra la possibilità 
di frequentare i sentieri gemonesi da 
parte di tutti: da quelli adatti alle fami-
glie, fino ad arrivare a percorsi dedica-
ti ai praticanti di enduro e all-mountain, 
senza dimenticare le novità del mo-
mento, e-bike e gravel. Il tutto si legherà 
a doppio filo con l’offerta turistica gra-
zie a cartellonistica e sevizi ad hoc 
come lavaggio bici, colonnine di ricari-
ca, ecc. 
 
MOBILITA’ URBANA  
Infine, il progetto contempla anche 
azioni volte a offrire ai cittadini la pos-
sibilità di muoversi in sicurezza all’in-
terno del comune e di permettere loro 
di raggiungere in bicicletta le nostre at-
tività economiche, frequentare la vita 
culturale o godere dei servizi presenti 
nel nostro comune senza spostare 
l’auto, con una doppia valenza: da una 
parte la comodità e la possibilità di 
muoversi anche quando si parla di 
un’utenza debole, dall’altra un chiaro 
segnale legato alla sostenibilità am-
bientale. 
Il cluster ciclabile, inoltre, offrirà a 
molti la possibilità di recarsi sul posto 
di lavoro in bicicletta e alle famiglie di 
passeggiare senza correre rischi.

Abbiamo sentito Thierry Pascolo che partecipa al progetto  “La scuola mette le ruote” e che,  
in qualità di delegato di Fiab per la Sezione locale, collabora con l’Amministrazione comunale  
di Gemona per potenziare e migliorare tutti gli aspetti legati all’uso della bicicletta.



>

>

19

LA PAROLA A LEGAMBIENTE

PeM Legambiente, da sempre 
amica della mobilità ciclabile? 
S Sì, e a tutti i livelli associativi 
anche perché costituisce uno dei pila-
stri delle politiche per la  mobilità so-
stenibile. Ricordo, ad esempio, la re-
dazione del Rapporto Annuale 
sull’economia della bici in Italia e sulla 
ciclabilità nelle città, oppure l’impegno 
per la ciclovia di interesse regionale, 
dove le infrastrutture devono essere 
anche l’occasione per disegnare pro-
getti di territorio.  
Localmente  già da diversi anni realiz-
ziamo momenti d’incontro pubblico e 
confronto su queste tematiche coin-
volgendo amministratori, tecnici, ope-
ratori economici, amanti delle due 
ruote. Denunciando ritardi ma segna-
lando anche opportunità. Collaboriamo 
al progetto “La scuola mette le ruote” 

giunto ormai alla seconda edizione e 
abbiamo dato avvio nel 2015 al Centro 
di riuso Maistrassa dove recentemente 
è stato inaugurato il Bicilab. 
 
PeM Quali sono i punti  forza e le 
criticità nell’attuale scenario regionale 
e locale? 
S Di positivo riscontriamo sen-
z’altro un aumento della sensibilità 
delle persone su queste tematiche: il 
mercato delle biciclette è in continua cre-
scita, sostenuto anche dalle nuove bi-
ciclette elettriche.  Anche la politica si 
è accorta dell’importanza della ciclabi-
lità, lo dimostrano i recenti provvedi-
menti legislativi, gli investimenti sulle in-
frastrutture e i sostegni economici per 
gli acquisti di biciclette.  Per contro, non 
sembra del tutto compreso dai cittadi-
ni il concetto che la bicicletta non è solo 

un mezzo per la pratica sportiva o per il 
turismo ma è uno strumento di tra-
sporto valido anche e soprattutto per gli 
spostamenti quotidiani: ad esempio a 
Gemona pochi studenti raggiungono il 
centro studi in bicicletta, diversamente 
da quanto accade nei paesi del Nord Eu-
ropa. Abbiamo ancora strada da fare, ol-
tre che sul piano culturale, anche su 
quello della realizzazione delle infra-
strutture, sia Regionali sia locali: da tem-
po denunciamo la necessità di conclu-
dere il tratto delle ciclovia Alpe Adria che 
da Moggio raggiunge Venzone, per non 
parlare dell’importante Ciclovia del Ta-
gliamento, ancora sulla carta.  C’è dav-
vero bisogno di una “visione comples-
siva” della mobilità in bicicletta, che 
chiede da una parte l’implementazione 
di professionalità tecniche negli appa-
rati burocratici regionali e dei comuni e 

Conversazione con Sandro Di Bernardo  
presidente del Circolo della pedemon-
tana gemonese di Legambiente

- Zona 30 a Ospedaletto con l’ “Isola fe-
lice del Ciclista” 
 
- Zona 30 Ospedale e Centro Studi con 
pista ciclabile di via Sacra (Collega-
mento Centro) 
 
- Ciclabile di via Armentaressa (Colle-
gamento FVG3, Osoppo, San Daniele) 
 
- Ciclabile via dei Pioppi (Collegamen-
to FVG1- FVG3) 
 
- Ciclabile di via della Roggia – Godo - 
via Vuarbe per collegamento con 
Artegna 
 

-  Restringimento delle careggiate di va-
rie vie anche per rallentare la velocità 
dei veicoli e concedere più spazio e si-
curezza a pedoni e ciclisti 
 
- Realizzazione/Normalizzazione se-
gnaletica e cartellonistica per offrire al 
turista le indicazioni per muoversi e tro-
vare le attività commerciali e ricettive. 
 
- Isole felici del ciclista: sei aree at-
trezzate con portabici, colonnine di ri-
carica e riparazione, panche, tavoli e bi-
doni per la raccolta differenziata 
 
- BICI PLAN e confronto con la cittadi-
nanza 
Il BICI PLAN, il piano/programma del-
la mobilità ciclistica di medio periodo, 

individua i principali percorsi ciclabili da 
realizzare con la loro tipologia, priori-
tà e gerarchia, che è già stato affidato 
ad un’azienda specializzata, la Coo-
progetti, che redigerà una prima bozza 
da condividere in prima battuta con i 
gruppi consigliari e i principali Stake-
holders.  
Il BICI PLAN traccerà le linee guida e a 
dicembre queste saranno rese pubbli-
che con una serie di incontri che offri-
ranno alla cittadinanza la possibilità di 
intervenire con idee e proposte per 
rendere il più possibile condiviso que-
sto importante passo.  
L’obiettivo è ambizioso, per molti in-
comprensibile. Ma siamo sicuri che, 
come è successo per altri paesi, sia rea-
lizzabile, questo è il futuro. 

Cosa vedremo realizzato  
nei prossimi mesi? 
 
Riportiamo alcune anticipazioni dell’ 
Assessore all’Ambiente con delega allo 
sviluppo delle piste ciclabili Davis Goi. 

In questi due anni, assieme al sindaco 
Revelant, all’assessore allo sport, turi-
smo e progettazione europea Gubiani, 
al consigliere con delega al bilancio 
Palese e tanti altri, abbiamo lavorato 
per fare della mobilità sostenibile un 

obiettivo fondamentale per lo sviluppo 
della città, impegnandoci nella realizza-
zione di una rete ciclabile in grado di 
UNIRE tutti i paesi, rendendo Gemona 
centrale, obiettivo per noi quanto mai 
importante. 

Queste alcune realizzazioni  
nel breve oeriodo:
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Si è conclusa lunedì 12 ottobre con l’ 
uscita a Cavazzo delle classi terze del-
la scuola media di Artegna la terza par-
te del progetto “La scuola mette le ruo-
te” che anche quest’anno coinvolge cir-
ca 200 ragazzi e ragazze dell’Istituto 
Comprensivo di Gemona. 
 
Il progetto promosso da Pense e Ma-
ravee, in collaborazione con il Circolo 
Legambiente della Pedemontana ge-
monese e con le associazioni Abicitu-
dine Fiab di Udine e Maistrassà, in que-
sta  seconda edizione, si concluderà Co-
vid permettendo,  in primavera: in 
previsione  l’uscita sull’Alpe Adria con 
i ragazzi/e di terza media, già speri-

mentata con ottimi risultati lo scorso 
anno scolastico, e le attività con le clas-
si di scuola primaria. 
 
Il progetto è costituito dall’alternarsi di 
lezioni teoriche incentrate sull’ap-
prendimento ed utilizzo dei sistemi di 
sicurezza della bici (luci, casco, freni, 
cambio) e alle principali regole di edu-
cazione stradale, a laboratori pratici per 
imparare a mantenere in buona effi-
cienza la bicicletta e muoversi in modo 
consapevole su strada.  La parte pro-
pedeutica alla prova su strada viene 
svolta da volontari- formatori di Le-
gambiente e di Fiab. Sotto la guida dei 
meccanici volontari e utilizzando la 

strumentazione messa a disposizione 
dal BiciLab del Centro di riuso Mai-
strassâ i ragazzi imparano i necessari 
fondamenti di meccanica. Le uscite, 
proposte in vicini e significativi conte-
sti naturalistici e culturali, e realizzate 
con qualificati accompagnatori, per-
mettono di mettere in pratica quanto 
appreso e diventano vere e proprie 
uscite didattiche di conoscenza del ter-
ritorio. L’obiettivo delle associazioni 
proponenti è duplice: rendere l’uscita 
in bicicletta una opzione normale per 
la visita e la conoscenza del territorio 
da parte delle scuole quale alternati-
va ecologica alle ordinarie gite brevi; 
realizzare e potenziare un laboratorio 

Laboratorio scolastico teorico-pratico  
sull’uso consapevole  
della bicicletta e BiciBus

LA SCUOLA METTE LE RUOTE 

dall’altra la definizione di un “disegno” 
che sviluppi l’assetto infrastrutturale ma 
anche  quello della promozione e del so-
stegno dell’uso della bicicletta. Non 
bastano infatti le piste ciclabili per  au-
mentare l’utilizzo urbano della bici-
cletta, ci vuole la convinzione dei citta-
dini, favorita anche da politiche di sti-
molo e sostegno. 
Siamo convinti che le politiche per la 
mobilità debbano porre al centro le 
persone e la soddisfazione delle loro esi-
genze di mobilità; per questo, diventa 
necessario un approccio aperto e par-

tecipato che preveda il coinvolgimento 
attivo dei cittadini e dei portatori di in-
teresse per fare scelte e prendere de-
cisioni. Il nostro Circolo è da sempre di-
sponibile a portare il proprio contribu-
to di competenze e passione nell’ambito 
dei progetti che l’Amministrazione Co-
munale intende realizzare, ora ad esem-
pio, nell’elaborazione del Biciplan: at-
tendiamo solo di essere coinvolti. 
 
PeM Qual è il prossimo appunta-
mento associativo da ricordare su que-
sti temi? 

S Il seminario su “Tagliamento 
domani”previsto per la fine di novem-
bre dove, tra i diversi temi  che riguar-
dano il fiume, rilanceremo insieme a 
FIAB la  ciclabile dal punto di vista in-
frastrutturale e come progetto di terri-
torio. L’iniziativa riprende la Pedalata di 
due giorni della scorsa estate lungo il 
Tagliamento, dalla sorgente alla foce, 
organizzata dalle due associazioni con 
il sostegno di COOP Alleanza 3.0. Na-
turalmente adeguandosi alle modalità 
consentite dal particolare momento 
che stiamo vivendo. 
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di libero accesso per la manutenzione 
della bicicletta, in particolare per i ra-
gazzi e le ragazze, per i quali la bici è il 
primo mezzo di trasporto in autonomia.  
Il progetto, patrocinato dal Comune  e 
condiviso dall’ASL, è pienamente con-
forme agli obiettivi previsti dalla nuo-
va Legge Regionale che promuove  lo 
sviluppo della mobilità ciclistica e tra le 
azioni prioritarie cita espressamente la 
necessità di incentivare “le iniziative vol-
te alla promozione dell’uso della bici-
cletta rivolte principalmente ai bambi-
ni e ai ragazzi in età scolare, nonché alla 
realizzazione di conferenze e attività cul-
turali atte a favorire la cultura della bi-
cicletta come mezzo di trasporto non in-
quinante e salutistico”. 
In questo periodo, durante lo svolger-
si del progetto, abbiamo colto attra-

verso i contatti con i ragazzi e l’osser-
vazione dei loro comportamenti, segnali 
confortanti che vanno nella direzione 
auspicata poichè hanno dimostrato di 
vivere l’esperienza, svolta principal-
mente all’aperto,  con consapevolezza, 
sano equilibrio e  gran divertimento ed 
entusiamo. Opinione condivisa e diffusa 
sul territorio nazionale da vari operatori 
impegnati in analoghi progetti e che ci 
fa pensare che sia possibile ridisegna-
re le nostre città a misura di ciclisti e 
bambini, trasformandole da luoghi che 
abbiamo abitato magari distrattamen-
te, a luoghi da conoscere, apprezzare 
e di cui prendersi cura. 
 
Si tratta ora, a Gemona, di ampliare la 
proposta e farla diventare parte della 
nostra quotidianità. 

Come? Per esempio provando ad ac-
compagnare i bambini a scuola in grup-
po, a piedi o in bicicletta. E’ una prati-
ca che si sta diffondendo in molte cit-
tà italiane: un modo sano e divertente 
di andare a scuola che sta facendo cre-
scere nuovi cittadini e cittadine con 
un’idea diversa di mobilità, più ade-
guata al vivere sostenibile delle città e 
che comporta anche tanti vantaggi: 
ne guadagnano la socializzazione, l’au-
tonomia, la salute, il benessere gene-
rale. In attesa che vengano completa-
ti i percorsi ciclabili, obiettivo di medio 
e lungo termine per Gemona, potrem-
mo organizzare un servizio di accom-
pagnamento per bambini che permet-
ta di andare a scuola in bicicletta sicu-
ri e protetti: il Bicibus!

Ne parliamo con Rossana  
e Maria Teresa referenti  
per il FVG del Progetto  
“Economie Circolari e di Comunità”

NOVITÀ AL MAISTRASSÂ

PeM Quali sono le novità al Centro 
di riuso Maistrassâ ? 
R.e M. Ci sono almeno tre importanti 
novità che contribuiranno a dare im-
pulso allo svilppo del Centro. 
 
Una di queste è la convenzione  con  
A&T2000. 
Recentemente Maistrassâ ha stipulato 
una convenzione per il riuso con A&T 
2000 che selezionerà, presso alcuni 
centri di raccolta gestiti dall’Ente, beni 
conferiti dalle utenze e già pronti per il 
riuso e li cederà al Maistrassâ, così da 
poter essere reimmessi in circolo. E’ im-
portante sottolineare l’innovazione di 
questo accordo: questi beni verranno 
sottratti al ciclo dei rifiuti e garantiran-
no così un risparmio sui costi di smalti-
mento a favore del gestore e, quindi, dei 
Comuni serviti e dei cittadini. Verranno 
assegnati a titolo gratuito a Maistrassâ, 
che ne assicurerà la distribuzione, lo 
scambio e la commercializzazione e, 
quindi, la reimmissione in circolo.  
 
Il BiciLab “2 Ruote” 
Un’altra novità è la predisposizione, al-
l’interno del Centro, di un laboratorio de-
dicato completamente al riutilizzo del-

la bicicletta: il BiciLab “2 Ruote”, inau-
gurato il 24 luglio 2020 con lo scopo di 
favorire la “mobilità dolce”. Molte per-
sone ci stanno già portando le biciclette 
che non utilizzano più e che, grazie ad 
un intervento di manutenzione svolta 
dai nostri meccanici, possono essere ri-
messe in circolo.  
Quest’ idea è stata subito apprezzata dal 
Comune di Gemona, con cui è in via di 
elaborazione un accordo che prevede 
l’impegno da parte dell’Amministrazio-
ne di fornire al Maistrassâ biciclette, an-
che reperendo quelle abbandonate nel 
territorio (già 18 di queste sono state do-
nate al centro), e il lavoro nel Laboratorio 
di meccanica di rimetterle in funzione. 

Queste bici verranno poi  destinate a usi 
sociali, a progetti (quali il progetto “La 
scuola mette le ruote”), e saranno a di-
sposizione delle associazioni locali, per 
corsi estivi, ecc. 
Grazie al Progetto Ecco, prenderà 
avvio il primo corso di formazione sulla 
ciclomeccanica: 40 ore di lezioni teori-
che e pratiche sulla manutenzione e ri-
parazione della bicicletta e dei suoi 
componenti. Le attività saranno tenute 
da esperti locali del settore, inseriti in 
questo ambito da tempo. Il corso è de-
stinato a chiunque sia interessato, 
anche se purtroppo, per questioni pra-
tiche, il gruppo potrà essere composto 
da non più di 15 adulti.  

Il centro di riuso “Maistrassâ”  
nasce cinque anni fa dall’impegno del Circolo di Legambiente della 
pedemontana gemonese che, dopo un periodo di monitoraggio nel 
Centro di Raccolta di Gemona, realizzato in collaborazione con il gruppo 
Scout e l’associazione Di man in man, si rende conto che molti oggetti 
conferiti in discarica, in particolare mobili, erano in realtà beni ancora in 
buono stato, che potevano essere reimmessi in commercio. Nel novembre 
2015, il Centro di riuso apre ufficialmente le porte alla popolazione 
gemonese e negli anni cresce, fino a diventare un esempio di economia 
circolare conosciuto su tutto il territorio friulano. 
Ad oggi il Centro raccoglie mobili, elementi d’arredo, apparecchi 
informatici, giochi per bambini, e da un anno, grazie al “Bicilab 2 Ruote”, 
anche biciclette, che vengono poi cedute a fronte di una libera offerta.
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Il corso inizierà appena le disposizioni 
sul Covid lo consentiranno e si svolgerà 
ogni sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 
18.30. Tutto il corso sarà svolto nel ri-
spetto delle norme sulla sicurezza e 
della normativa COVID-19. 
 
Sviluppo del Progetto Ecco 
L’ultima importante novità è il coinvol-
gimento del Centro di riuso nello svi-
luppo del progetto “ECCO - Economie 
Circolari e di COmunità” per la rigene-
razione ambientale, sociale e culturale 
promosso da Legambiente e finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, che ha lo scopo di promuo-
vere e sviluppare sul territorio 
nazionale, l’economia circolare come 
innovazione in grado di generare bene-
fici non solo ambientali, ma anche eco-
nomici e sociali.  

Gemona è uno dei 13 poli di “cambia-
mento territoriale”, Ri-hub, dislocati in 
13 regioni italiane. Ognuno di essi sta 
coinvolgendo cittadini, insegnanti, stu-
denti, rappresentanti di Associazioni e 
delle Istituzioni in attività di educazione 
alla sostenibilità e di promozione dei 
principi dell’economia circolare, oltre 
che di formazione diretta per l’attiva-
zione di filiere economiche sostenibili. 
Attualmente stiamo lavorando alla rea-
lizzazione di laboratori formativi pratici 
gratuiti, per sviluppare le filiere indivi-
duate in collaborazione con Mai-
strassà: quella della ciclomeccanica 
legata alla ciclomobilità, il BiciLabe già 
avviato; in primavera (Covid permet-
tendo), abbiamo in previsione un altro 
corso di formazione pratico sul riuso 
creativo. Accrescere l’occupabilità e la 
competitività dei giovani nel settore 

dell’economia circolare, favorendo l’in-
serimento nel mercato del lavoro di per-
sone socialmente deboli, è uno degli 
obiettivi del progetto sul lungo periodo.  
Per questo per la progettazione di que-
ste attività siamo in contatto anche con 
l’ASL, per sperimentare nuove forme di 
inclusione e innovazione sociale fon-
date sul concetto di community welfare 
che favoriscono l’integrazione e la coe-
sione sociale. Uno dei punti focali del 
progetto è la formazione e la sensibiliz-
zazione sui temi dell’economia circo-
lare dei più giovani. Uno dei prossimi 
passi, sarà quello di creare una vici-
nanza con le scuole proponendo dei 
corsi con il focus sui temi dei green 
jobs, dove verranno presentati l’inda-
gine svolta da Legambiente e Green Fac-
tor sulle nuove “professioni verdi”, ed 
esempi locali di esperienze “green”.  

Giovanni Roncastri meccanico volontario  

al centro Maistrassâ
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GEMONESI DA CONOSCEREI CASTELLI a cura di Sandro Cargnelutti

      ubiani Graziano (Chei dal bâ r di Ospe-
daletto), dopo aver acquisito alla scuo-
la d’arte la qualifica di falegname e aver 
frequentato un successivo corso  per 
muratore, emigrò a 18 anni in Svizzera 
prima, in Germania e in Lussemburgo, 
poi. Alcune sue capacità erano già  ma-
nifeste e riconosciute allora. Era infat-
ti  l’ultimo ad uscire dal cantiere perché 
era specialista  nei lavoro di finitura e di  
cura della qualità dei dettegli  
 
Queste capacità e abilità presero altre 
forme dopo essere andato in pensione, 
circa 20 anni orsono. “No voi tas osta-
rîs” promise. Pensò così, nel tempo che 
si liberava, di dedicarsi all’hobbistica e 
riportare su piccola scala edifici pro-
dotti dall’ ingegno umano: castelli, ma-
nieri, chiese,… riprendendole inizial-
mente da cartoline e fotografie. 
Gli strumenti di lavoro erano e sono ri-
masti sempre quelli: una trancia ma-
nuale, una piccola flex, scalpelli, sgoi-
bie, cazzuola, colle di piastrellista, 
tenaglia e martello. 
Aveva anche l’obiettivo di costruire, in 
piccolo, il castello di Gemona. E ci riu-
scì anche con il contributo di Alba Bel-
lina, architetto che gli fornì i disegni. 
Visitando le opere in miniatura mi sof-
fermo sulla chiesetta di Sant’ Agnese e 
osservo con un certo stupore che è ri-
portata fedelmente la trave curvata, il 
tipo di  pietra, le colonne. Allo stesso 
modo è stato riprodotto il castello di 
Artegna. 

Per non farsi mancare nulla, in pen-
sione, ha frequentato un corso di inta-
glio, dedicandosi poi anche a questa 
attività.   
 
Per concludere la visita gli chiedo i se-
greti del suo lavoro e se ha ancora un 
sogno nel cassetto. “Ingen e tante pa-
siense e … la femine che a mi à sosti-
gnût ta me passion. Il siump? Fâ il 
Domo di Glemone”.

G
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Il mio viaggio è un percorso di riscoperta 
personale e di ricerca di un nuovo pa-
radigma più consapevole e globale/oli-
stico. 
Il mio racconto inizia dal momento pre-
sente. 
In questo esatto momento mi trovo in un 
eco-villaggio nello stato di Sao Paulo, in 
Brasile dove, a causa della pandemia 
mondiale, ho deciso di fermarmi e tra-
scorrere i prossimi mesi di quarantena. 
Non riesco ad immaginare per questo 
periodo posto migliore, inoltre ammet-
to che sono felice di fermare il freneti-
co movimento che in parte stava cre-
ando una certa stanchezza. 
Oggi mi sveglio senza una sveglia pro-
grammata, assecondando il naturale 
ritmo del mio corpo. Preparo il tappeti-
no per lo yoga ed inizio la giornata con 
la pratica di Ashtanga. 
Faccio una rapida colazione nella casa 
comunitaria e mi dirigo nell’orto. Rac-
colgo le verdure, alcune banane e pa-
paya destinate alla cucina e lavoro nel-
la terra fino all’ora di pranzo. Alle 12 suo-
na la campana e la maggior parte dei 
membri della comunità si ritrova per con-
dividere il pasto. L’atmosfera è ravvivata 
dalla presenza e vivacità di una quindi-
cina di bambini di tutte le età presenti 
con le loro famiglie nella comunità. 
Nel pomeriggio ognuno continua con le 
sue attività, siano esse di natura per-
sonale/professionale o comunitaria. A 
parte i pasti non esistono orari, ognuno 
segue il proprio ritmo e quello delle oc-
cupazioni che decide di svolgere. Oggi 
ho la lezione di italiano con i bambini. 
Insegnerò, su loro richiesta, qualche can-
zone, i colori e le stagioni dell’anno. 
Qui sta arrivando l’inverno, le giornate 

finiscono presto quindi alle sei ceniamo 
ed ognuno si ritira nel proprio spazio. 
Da dove comincia questo viaggio? 
Direi che risale alla primavera del 2018, 
momento al quale attribuisco il mio ri-
sveglio spirituale, in parte collegato ad un 
ritiro/seminario di quattro giorni a Madrid 
dal titolo “Presenza ed Essenza”, che ha 
aperto una luminosa finestra sul mondo 
fino ad allorainesplorato degli eco-villaggi 
e dell`intelligenza emozionale. 
Nell’estate del 2018 ho lasciato lavoro 
ed appartamento a Valencia per intra-
prendere un viaggio che non sapevo 
bene quando e come sarebbe finito. 
Questo perché l’obiettivo non era una 
semplice gita turistica, ma l’inizio di un 
cammino del quale non conoscevo del 
tutto né i percorsi né la destinazione. 
Altro punto importante riguarda il modo 
di viaggiare e la sostenibilità economi-
ca di questi ultimi anni. Dal primo anno 
di università ho messo via dei risparmi 
senza sapere bene il perché ma con l’in-
tuizione che questi soldi mi sarebbero 
stati utili per far fronte ad un’esigenza 
che ancora non era ben chiara. 
Il mio modo di viaggiare mi permette di 
intraprendere un gran numero di espe-
rienze per un basso costo monetario. Il 
lavoro volontario che svolgo in ogni pro-
getto/esperienza nel quale mi fermo mi 
dà la possibilità di dormire e mangiare in 
modo gratuito o parzialmente gratuito. 

Quindi è uno scambio la cui natura non 
è finanziaria ma collegata al tempo e al-
l’energia e può includere attività nella 
terra, bio costruzione, saltuariamente 
pulizia, lezioni di yoga, organizzazione 
di cerchi di comunicazione/dinamiche 
collettive ed intelligenza emozionale 
della comunità. Ho sempre cercato del-
le esperienze nelle quali sentivo un 
equilibrio tra il dare ed il ricevere. Col 
passare del tempo mi sono inoltre resa 
conto di aver acquisito una maggiore 
abilità nel creare scambi molto più in-
teressanti, ricoprendo incarichi di mag-
gior responsabilità. 
In questi due anni ho approfondito temi 
che hanno catturato la mia attenzione e 
ho avuto l’opportunità di fare alcuni cor-
si di formazione: la comunicazione non 
violenta/CNV in Spagna, il corso inten-
sivo di Permacultura in Brasile ed altri 
seminari centrati sulla salute olistica del-
l’individuo. 
In particolare la Permacultura è un in-
sieme di pratiche volte a progettare e ge-
stire paesaggi antropizzati/ambienti 
che soddisfino i bisogni delle persone e 
al contempo preservino resilienza (ca-
pacità di superare difficoltà), ricchezza 
e stabilità di ecosistemi naturali. Ma, an-
cor più arricchenti rispetto ai corsi, 
sono state le esperienze di scambio con 
le persone che hanno attraversato il mio 
cammino in questi ultimi anni. 

giovani>

UN VIAGGIO CHE COMINCIA DA DENTRO 

a cura di Anna Piazza

Vi proponiamo l’esperienza di Anna Londero                                                            .... e la lettera di Giuseppe Iob

Incontri tra generazioni

Abbiamo contattato Anna mentre si tro-
vava in Brasile e il suo racconto si riferi-
sce al periodo del lockdown. Recente-
mente è rientrata a Gemona e sta già met-
tendo a frutto l’esperienza maturata nel 
corso dei due anni in Sud America che le 
ha permesso di crescere anche profes-
sionalmente. 
Attualmente propone corsi di natura oli-
stica quali yoga, meditazione e movi-
mento energetico presso la struttura 
della Gemonatletica.
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Giuseppe, giovane ventenne,  
alpinista di Gemona.  
Dedica queste righe alle persone  
che gli sono state vicino e lo  
accompagnano nella ripresa

Attraverso il corso di gestione emozio-
nale per gruppi e comunità è nata in me 
la consapevolezza dell’importanza di 
rapporti tra le persone che, inducendo 
relazioni basate su fiducia e amore, su-
perino l’individualismo per andare ver-
so una cultura comunitaria nella quale 
ci si aiuta a vicenda e si cresce insieme: 
da una visione di competizione ad una 
di collaborazione e cooperazione. 
Convivere con molte persone differen-
ti è una vera palestra di vita. Si ap-
prendono varie qualità come la gene-
rosità, l’accettazione del diverso, la 
comunicazione dei propri bisogni, l’em-
patia, la risoluzione di eventuali conflitti. 
Ne deriva una ricchezza incomparabile 
che ci permette di crescere ed evolve-
re come esseri umani. 
Dal mio punto di vista, una vita comu-
nitaria è più coinvolgente e soddisfa-
cente rispetto a una vita centrata su di-
namiche ristrette quali il proprio nucleo 
familiare. 
Questa esperienza induce l’aspirazione 
a sistemi sociali più egualitari nei qua-
li la natura possa essere riconosciuta 
come amica e alleata piuttosto che 
un’entità “estranea” da piegare alle 
nostre esigenze di semplice profitto. 
Penso sia necessario rivedere gli sche-
mi mentali insiti nei nostri stili di vita. 
E’ indispensabile ripensare: i tipi di in-
sediamento, le tecniche di coltivazione, 
l’alimentazione, la consapevolezza dei 
consumi, il rafforzamento di nuovi tipi 
di economia solidale, la creazione di pic-
cole reti locali indipendenti. 
 
Il Sud-America, con la sua cultura ance-
strale, per la ricchezza e la mescolanza 
di costumi, con la sua autenticità e spi-
ritualità, per lo sguardo con cui osserva 
il mondo nella relazione con la terra-ma-
dre - da sempre mi attrae e mi seduce.

Non ho mai avuto grandi capacità nel 
parlare tantomeno nello scrivere chie-
dete pure a tutti i miei professori; 
anche se a dirla tutta quello che mi 
manca veramente è la capacità di 
esprimermi; a prova di ciò, io non so 
proprio cosa dirvi, resto imbambolato 
sulla tastiera e penso a qualcosa che 
non sono in grado di trasmettervi. 
Sinceramente non me lo aspettavo e 
ancor meno lo volevo, come potrete 

LE PAROLE DI GIUSEPPE
ben capire. È incredibile quanta soli-
darietà e quanto aiuto mi avete dato.  
Non lo so se me lo merito e non so 
nemmeno se sarò in grado di sfruttarlo 
a dovere.  
Mi avete messo alle strette, ora penso 
che dipenda tutto da me e dalla mia 
voglia di fare (che spero ci sia) visto 
che gli strumenti ce lì ho. Adesso io mi 
sento in dovere/obbligo verso di voi. 
Come già detto non sono bravo ad 
esprimermi, ma per mia fortuna posso 
approfittare di una parola facile, ba-
nale, semplice che viene utilizzata a 
parere mio troppo spesso e con troppa 
poca sincerità (e questo solo per es-
sere educati) durante la nostra quoti-
dianità, per me però questa parola se 
detta con piena sincerità ha un signifi-
cato enorme e quindi  
 
Grazie 
 
Grazie a tutti di cuore per il sostegno 
non solo economico ma anche e so-
prattutto morale perché mi fate sapere 
che ci siete, e questa è una cosa incre-
dibilmente grande.  
Grazie a tutti quanti, amici, parenti, 
compagni, conoscenti e non, compae-
sani grazie infinite.  
Cercherò di dare il massimo. 
 
#VondeCovid#VoglioLeSagre
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In una vita si fanno mille esperienze, si 
incontrano persone, si superano diffi-
coltà; in poche parole, si vive tra gioie 
e dolori. 
 
Alcune vite sono più ricche di altre, di-
pende dalla capacità intrinseca di 
ognuno di noi, di lasciarsi trasportare 
dalla vita stessa, di seguirla come un 
flusso, senza opporre resistenza, senza 
alzare muri che potrebbero interrom-
pere il naturale corso di essa stessa. 
Una delle cose che mi ha maggior-
mente colpito, dall’immersione tra le 
parole di Patrizia è proprio questo. Il 
suo vivere fluido, come se lei stessa 
fosse un fiume che scava la terra e la 
roccia, creando vie alternative e possi-
bili, senza fermarsi mai. Piena di vita 
come i fiumi da lei amati. 
 
Ogni capitolo del racconto della sua 
vita si apre con un omaggio ad un 
fiume strettamente collegato alla loca-
lità di cui scrive. Una poesia, una cita-
zione che apre il suo racconto. Veneto, 
Trentino Alto Adige, poi Lazio, Germa-
nia e Friuli, dove ritrova le sue radici. 
Istanti di vita, contenitori di storie e di 
esperienze che Patrizia Iob riempie, 
senza retorica né pretese ma con una 
scrittura che cattura, che ti porta nel 
suo mondo. Ed ecco che sei lì con lei 
quando stringe in mano una copia del 
Manifesto e con la sfrontatezza dei suoi 
giovani anni si ribella alla società del-
l’epoca, oppure ancora, sei lì a guar-
darla salire sulla sua Land Rover Rossa 
pronta per partire per Hannover. 
 
“Ho scritto questo libro perché scrivere 
per me è sempre stato molto impor-
tante, per mettere ordine nei pensieri, 
per trovare un respiro tra le parole, ma 
anche per passare in qualche maniera 
il testimone a chi sta percorrendo la 
sua strada. Ho deciso di dedicare il li-
bro alla mia nipotina che ha sei anni, 
Avigail - Ghighi.” – Mi racconta Patrizia. 
Un messaggio di speranza nel suo libro, 
ecco perché sceglie proprio di raccon-
tare la sua storia in un’autobiografia 
così sfaccettata. Perché anche se la vita 

non è una passeggiata, ci deve sem-
pre essere un messaggio di speranza. 
“La scrittura deve essere qualcosa di 
corale, l’ho scritto io, ma poi il libro si 
scrive con le suggestioni di chi incontra, 
lo apre e lo legge.” - “Ho imparato ad 
arrivare in un posto nuovo in punta di 
piedi, cercando di entrare piano piano, 
nel contesto in cui ero finita, per as-
sorbire la bellezza del posto, nono-
stante la fame, il freddo e il contesto 
più o meno difficile che stavo vivendo.” 
Continua l’autrice. 
 
Prima di salutarla, incuriosita sempre 
più da questo libro che tengo tra le 
mani, le chiedo il perché del titolo, che 
a primo acchito mi sembrò così strano. 
Scopro così che in Germania lo spel-
ling si fa con i nomi di persona, così 
quando le chiedevano di scandire il suo 
cognome, Iob appunto, lei rispondeva 
“Ida, Otto, Berta”. Tre persone in una 

che non bastano comunque, a mio av-
viso, a descriverla nella sua interezza.  
E dopo tanto errare, ora Patrizia si gode 
la solitudine, con i suoi due cani, Yofi e 
Rasha, accogliendo viaggiatori, come lo 
è stata lei, nel suo B&B non a caso, 
chiamato “il Viandante”. 
 
Perché niente nella vita accade per 
caso, e trovare un senso e una spiega-
zione anche agli eventi più dolorosi e 
forti, come la perdita di un figlio, di-
venta un modo per andare avanti, per 
“farsi grossi” come il fiume in piena e 
trovare un nuovo corso da seguire.  
Le coincidenze accadono solo quando 
Dio è impegnato in altre cose. 
 
 
Patrizia Iob  
“Ida, Otto, Berta – Un’autobiografia” 
Europa Edizioni, Chronos 2020  
14,90 euro

società >
di Anna Piazza

Ida Otto Berta
L’autobiografia di Patrizia Job
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Lamps! Lamps!
Lamps!

 
 
 
 
 
Un altro amico è andato avanti. Gia-
como Baldissera è stato un concitta-
dino gagliardo, sempre pronto a fare 
e, cosa che conta soprattutto, a fare 
nel volontariato. Mio collega in Croce 
Rossa, membro del consiglio direttivo 
dell’Università della Terza Età del Ge-
monese, presente nella Protezione Ci-
vile e nella squadra antincendio di 
Osoppo e Gemona. Queste brevi infor-
mazioni penso siano sufficienti per con-
sentirci, se non obbligarci, di inserire 
Giacomo nel folto gruppo  di nostri con-
cittadini degni di rispetto e di conside-
razione per quanto fatto per la comu-
nità. Tra di noi ce ne sono parecchi e Lui 

è stato uno di quelli. Sempre attivo, di-
rei smanioso di produrre fatti positivi 
utili a risolvere ogni problema che coin-
volgesse parti della nostra popola-
zione, si è sempre proposto quasi con 
violenza pur di collaborare, di analiz-
zare, di capire, di portare a compi-

mento una conclusione positiva. Du-
rante le riunioni in Croce Rossa e in Uni-
versità della Terza Età la Sua irruenza 
era assolutamente decisiva per indurre 
a prendere  coscienza chiaramente e 
alla svelta il problema in discussione e 
a proporne la soluzione. E a volta non 
era facile contenerne l’impeto. La Sua 
scomparsa ha colpito molto dolorosa-
mente tutti noi che lo conoscevamo e 
non ci sembra facile accettare un 
evento che giudichiamo probabilmente 
inevitabile, ma  decisamente intempe-
stivo e assolutamente inammissibile 
per le nostre menti e i nostri cuori. Lo si 
è visto alla cerimonia delle Sue ese-
quie.  
Addio, Giacomo, e proprio a Dio Ti rac-
comandiamo. 
 

Franco Vaia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Mandi, Giacomo

dalla redazione >

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

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

OSPEDALETTO: 
Supermercato MAXÌ 
Via Nazionale

ZONA STAZIONE:  
Edicola Bellina 
Piazz.tta Bertagnolli

CENTRO STORICO: 
Edicola Bar Posta 
via Caneva



Didascalia e foto messe a disposizione da Davis Gubiani 
 
giovani pastorelli (chel cul falcet e la cosse al è gno barbe Bocj-  
Gubiani Tarcisio ), metà anni ‘50. Fine estate, il bestiame di ritorno  
dal Montasio viene lasciato pascolare a S.Agnese ancora un mesetto; 
visto il finire della stagione la disponibilità di erba scarseggia e si 
rende necessario reperire ulteriore foraggio fresco falciando 
qualchi cosse in tal “ prât colt “ all’interno da “maserie”.

S.A 
GNE 
SE


