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In bici, per un’avventura lenta e leggera



     state, tempo di vacanze e per molti di noi anche 
di viaggi. Ve ne riproponiamo uno, un’ avventura 
lenta e leggera, capace di offrirci il suo regalo più 
bello, ovvero quello di farci sentire parte di 
un’unica grande famiglia.  
 
Nell’inverno del 2020 vi abbiamo suggerito l’ade-
sione al progetto editoriale di Giovanni Vale  “Ex-
tinguished Countries”, una serie di guide di 
viaggio dedicate a stati che non esistono più, lan-
ciato attraverso una campagna di crowdfunding.  
Un’idea che avevamo apprezzato perchè propo-
neva “un altro punto di vista: invece di seguire i 
confini di oggi, il lettore viene accompagnato in 
un viaggio nel tempo e nello spazio verso regni, 
repubbliche e imperi del passato, andando alla ri-
cerca di ciò che  unisce piuttosto di quello che ci 
divide. Non si tratta di un viaggio nostalgico o re-
visionista, ma al contrario di un percorso docu-
mentato, divertente e insolito volto a capire le 
diverse interpretazion di un passato comune. 
Possiamo attraverso un viaggio, scoprire che il no-
stro vicino ha tradizioni simili alle nostre, usa espres-
sioni familiari o cucina piatti che ci pare di aver già 
assaggiato? Per scoprirlo, basta dimenticare per un 
attimo le etichette che, in ogni periodo storico, ci 
definiscono e ci contrappongono al nostro vicino.  
Con il passare dei secoli, infatti, la geografia 
umana si trasforma e cambia anche il nostro modo 
di vivere. Ci sono però elementi che restano inva-
riati, perchè fanno parte della nostra natura più in-
tima... caratteristiche tipiche dell’Uomo che ci 
accomunano tutti: dalla curiosità all’inventiva, dal 
rapporto con l’altro alle tante paure, fino alla ge-
stione del potere, dei conflitti, delle epidemie... 
Sono questioni che l’umanità affronta in conti-
nuazione in epoche diverse e a svariate latitudini. 
E’ quello che in ultima istanza ci rende simili”.  

L’11 giugno 2021 Giovanni e la sua giovane squa-
dra hanno iniziato un tour in bicicletta della Re-
pubblica di Venezia, organizzando ad ogni tappa 
una presentazione del primo libro pubblicato “Re-
pubblica di Venezia, un viaggio insolito tra Italia, 
Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e 
Cipro”, con la prima tappa a Bergamo per poi ar-
rivare a Venezia, passando per Brescia, Verona, Vi-
cenza e Treviso. Riportiamo il ringraziamento di 
Giovanni a quanti hanno contribuito a dare vita al 
progetto. 
“Senza il tuo contributo, nel marzo 2020, questo 
progetto non sarebbe mai cominciato e per questo 
ti ringrazio di cuore di aver creduto in noi. 
Durante quest’ultimo anno sono successe molte 
cose, dalla pandemia ai vari terremoti qui in Croa-
zia. Nel nostro piccolo, io e la mia squadra di gio-
vani creativi — da Ivana a Hrvoje, da Iva a Paul — 
abbiamo dato vita ad un’emozionante avventura 
editoriale, fondando la casa editrice Paper Boat 
Stories che ora curerà questo e altri bei progetti. 
Sono stati mesi di lavoro intenso e l’avventura 
degli Stati scomparsi continua.  
 
L’11 settembre saremo alla Libreria Friuli a Udine. 
Seguici sui vari canali social per fare un pezzo di 
strada con noi. Sarà l’occasione per conoscerci di 
persona! Se ti va, puoi anche lasciare una recen-
sione del libro sulla pagina Facebook di o sul pro-
filo Google di Paper Boat Stories. Se preferisci, 
puoi mandarci una mail con i tuoi commenti e le 
tue impressioni. Farà piacere a tutti noi sapere cosa 
pensi della nostra prima guida.” 
 
Buona lettura e buon viaggio! 
 Giovanni Vale 

giovanni@extinguishedcountries.com 
www.statiscomparsi.it

E

Viaggiare per stati scomparsi,  
una macchina del tempo tascabile  
con cui scavalcare indisturbati  
le frontiere

Alla ricerca di ciò che unisce
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    cosa ormai nota che il PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e di Re-
silienza) è lo strumento che mette (o 
meglio metterà) a disposizione im-
portanti risorse finanziarie per supe-
rare l’attuale situazione di difficoltà 
post pandemica dell’Europa ed in par-
ticolare dell’Italia. Ma se ne discute 
abbastanza? 
Nel pieno della prima ondata della 
pandemia da Covid, era diffusa la per-
cezione che si stava attraversando un 
momento del tutto nuovo, pieno di 
incognite, di pericoli e di incertezze 
del futuro. 
In quei momenti le espressioni “soli-
darietà”, “ognuno è responsabile della 
salute degli altri”, “è il momento di 
non pensare solo a se stessi” erano la 
cifra del sentire comune, frutto an-
che della paura dell’ignoto. 
E poi la frase “niente sarà più come 
prima” segnalava la convinzione che 
si stava affrontando un passaggio epo-
cale. 
Ma quei sentimenti, dettati dall’an-
goscia del momento, intercettavano 
la reale portata dei problemi posti 
dalla pandemia?  
E sono tuttora presenti nel sentire co-
mune? 

Alla prima domanda credo si possa ri-
spondere positivamente: quelle intui-
zioni iniziali coglievano l’essenza dei 
nodi che poneva la pandemia  e che si 
sarebbero presentati di lì a poco. 

La seconda richiede una riflessione 
più ampia. 

Innanzitutto l’allargarsi di posizioni 
scettiche o addirittura contrarie al 
vaccino, fondate principalmente su 
discutibili principi di diritto alla li-
bertà di scelta e di difesa del libero ar-
bitrio, nega nella sostanza il valore 
della salute come bene comune e con-
traddice quell’iniziale sensibilità che 
portava a pensare che tutti fossimo 
“sulla stessa barca”. 

Ma che risposte si stanno dando a 
quell’esigenza di cambiamento 
espressa a suo tempo nel dire “nulla 
sarà più come prima”? 

Su questo tema il percorso è già sta-
to tracciato dalla Comunità europea, 
che nel mettere a disposizione una im-
portante massa finanziaria (mai stata 
così imponente), ha indicato con il Re-
covery and Resiliance Facility Fund 
quali debbano essere i campi in cui im-
piegarla, con il dichiarato obiettivo di 
produrre un cambiamento radicale 

della società (Next Generation Eu, cioè 
il futuro) e di fronteggiare le sfide che 
stanno premendo, in primis quella 
del riscaldamento globale. 

E’ talmente esplicito questo obiettivo 
che, se non perseguito correttamente 
dai singoli Stati e nei tempi previsti, 
implica la restituzione o la non asse-
gnazione delle risorse spettanti. 
Il Governo italiano, come pure gli al-
tri Stati europei, ha fatto il suo ap-
provando il PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza) che disegna 
quale sarà l’Italia del futuro e quali 
saranno i percorsi e gli attori che do-
vranno costruirla. 
Quindi: i soldi ci sono (pur se a certe 
condizioni), il “Piano del cambia-
mento” c’è. Ma come sarà attuato ve-
ramente? 
Su questo punto non vi sono molte in-
formazioni, anche se il Governo, da 
parte sua, ha già messo a punto leggi 
e decreti che chiariscono come dovrà 
funzionare la macchina statale. 
Ma le Regioni, i territori, le realtà lo-
cali? 
È chiaro che una quota di risorse sarà 
impegnata per interventi di interesse 
nazionale, ma per il resto (che sarà co-
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IL PNRR: niente sarà più come prima?

di Mauro Pascoli

È



munque non poca cosa!) saranno in-
nanzitutto gli altri soggetti istituzionali 
che rappresentano i territori (la Re-
gione in primis, ma anche i Comuni 
soli o associati, le Comunità di mon-
tagna, etc.) a decidere come utilizza-
re le risorse messe a disposizione. 
Ma se “nulla sarà come prima”, biso-
gnerà capire con quali idee si disegnerà 
il futuro dei nostri territori,  qual è il 
progetto per il cambiamento, per non 
trovarci fra qualche anno (cioè nel 
2026 posto come limite per l’utilizzo 
delle risorse europee) al punto di par-
tenza e con tutti i problemi che oggi 
ci pesano, ancora irrisolti. 
Però la costruzione di una visione di 
futuro non si realizza per algoritmi, 
ma ha bisogno del contributo e del 
confronto serrato tra tutti gli attori di 
un territorio, siano essi istituzionali 
od espressione della società civile, 
superando l’attuale frammentazione 
(soprattutto per quel che riguarda le 
realtà comunali). 

In assenza di questo sforzo di buona 

volontà (e forse di coraggio) c’è il ri-
schio di assecondare un incombente 
centralismo statale, di cui ben si co-
noscono inefficienze e storture. 

Per molti aspetti l‘attuale situazione è 
del tutto straordinaria, non foss’altro 
per i tempi molto stretti in cui è ri-
chiesto di attuare il PNRR e pertanto 
una gestione della cosa pubblica con 
modalità e strumenti ordinari risulta 
in tutta evidenza inadeguata. (Nel 
caso della ricostruzione dal terremoto 
del 1976, ad esempio, i risultati si 
sono ottenuti attraverso continui ade-
guamenti ed innovazioni di leggi e 
strumenti statali e regionali). 
Oggi si ha invece l’impressione che 
non vi sia una sufficiente consape-
volezza di ciò: non si colgono segnali 
dell’elaborazione di un progetto per il 
FVG del futuro; non vengono propo-
sti da parte della Regione strumenti e 
disposizioni legislative in grado di 
affrontare questa sfida epocale. 
Si direbbe che si pensi di continuare 
a scivolare sui binari dell’ordinarietà. 

Un segnale poco rassicurante in que-
sto senso è l’esito del recente asse-
stamento di bilancio approvato dal 
Consiglio regionale, con il quale sono 
state distribuite risorse una tantum a 
tutti i Comuni della Regione, ve-
nendo incontro (e non in tutti i casi) 
alle richieste di ciascuno: qual è mai 
la strategia che sottende a questa ope-
razione, denominata con involonta-
ria autoironia “concertazione”, tradu-
cibile nel friulano “si cumbine”? 
Per altro verso risulta difficile che le 
realtà locali riescano a formulare 
un’idea di futuro per i propri territori, 
in uno scenario così frammentato, 
con tanti piccoli Comuni che con dif-
ficoltà riuscirebbero ad elaborare un 
comune progetto di sviluppo. 
Anche in questo caso, quindi, il qua-
dro non è particolarmente positivo, a 
metà strada tra un’organizzazione de-
gli Enti locali in 18 UTI appena can-
cellate ed un’intenzione di istituire 
delle improbabili “neo - Province”, 
comunque di là da venire. 
E intanto il tempo corre…
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TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA  
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE  

PRATICO E SICURO
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       el libro di Marini, che proponiamo 
in questo numero, si narra della riva-
lità conclamata durante gli ultimi de-
cenni dell’anno mille tra Gemona e 
Venzone, partendo dal racconto di 
lotte e dissidi tra le due città confi-
nanti. Il mito della “Guerra di campa-
nile” era molto diffuso all’epoca non 
solo nei nostri paesi. Ascoltando però 
certe affermazioni o leggendo alcuni 
interventi sulla stampa oppure osser-
vando il comportamento di qualche 
amministratore, si ha come la sensa-
zione che poco o nulla si sia imparato 
e che tanti anni di storia siano così, 
scivolati via: allora si facevano sven-
tolare le bandiere ora si piantano le 
bandierine. 
Nonostante gli effetti degli errori pro-
vocati da una gestione parcellizzata e 
settoriale, anche solo considerando 
questi ultimi decenni, siano sotto gli 
occhi di tutti, si continua molto spesso 

a perseverare con lo stesso sistema.  
Ma qualche novità c’è nel panorama 
politico locale, che vorremmo segna-
lare, in Carnia in particolare, dove una 
nuova generazione di amministratori 
sta cambiando il modo di intendere la 
gestione della cosa pubblica. 
C’è da chiedersi se questa esperienza 
può diventare un modello”esporta-
bile”in altre aree della regione.  
 
La rete CUMò, Carnici uniti per la mon-
tagna, mette insieme un gruppo di gio-
vani amministratori e amministratrici 
dei Comuni della Carnia. “Siamo gio-
vani che amano la propria terra e che in-
tendono impegnarsi per darle una nuo-
va vita, unendosi in un progetto che 
guardi allo sviluppo locale con rinno-
vato dinamismo.” Così si legge nel sito 
CUMO’  Carnici Uniti per la Montagna 
dove i giovani amministratori e ammi-
nistratrici che hanno dato vita alla rete 
C.U.Mò si presentano. 

“Crediamo fortemente che non basti più 
avere un ente territoriale intermedio 
come mero erogatore di servizi. Pur ri-
tenendo l’organizzazione delle presta-
zioni che i Comuni forniscono ai cit-
tadini una questione rilevante, credia-
mo che si debba cambiare passo rispetto 
a ciò che è stato attuato fino ad oggi. 
La popolazione invecchia, ci sono 
sempre meno famiglie, i giovani fug-
gono e da anni non si attuano politiche 
incisive per la nascita di nuove imprese 
nel contesto montano o, più in generale, 
di sostegno all’occupazione, eviden-
ziando come la Carnia non sia più cen-
trale nelle strategie regionali.  
Siamo consci delle grandi difficoltà che 
la nostra terra vive quotidianamente, ma 
siamo altresì convinti che molte siano 
le potenzialità da cogliere e che queste 
possano essere sviluppate solo con un 
lavoro sinergico e in una logica terri-
toriale complessiva.” 

politica>
a cura della redazione

CUMÒ
N

La rete di 18 giovani amministratori insieme per il futuro

La Pieve di Zuglio. 
Illustrazione di Carmen Marchese
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Sono giovani che hanno scelto di re-
stare in Carnia e di impegnarsi nel-
l’amministrazione della cosa pubblica. 
Tanti loro coetanei hanno dovuto tra-
sferirsi oppure hanno scelto di farlo per 
trovare nuove opportunità. “Noi cre-
diamo con convinzione che queste op-
portunità si possano creare anche qui e 
su questo deve andare la totalità dei no-
stri sforzi, soprattutto nel tempo della 
pandemia, che ha messo in crisi un si-
stema fondato sui grandi centri e i gran-
di agglomerati. Abbiamo la necessità 
di rilanciare le basi perché i giovani non 
siano più “libars di scugnî lâ”, ma che 
al contrario possano scegliere libera-
mente la costruzione di un futuro in 
Carnia o la possibilità di acquisire nuo-
ve esperienze altrove, con la certezza 
però di poter tornare in una terra dove 
avere una seria prospettiva di vita”.  
 
CUMò: una visione aperta  
per la Carnia di domani  
“Una visione aperta per la Carnia di 
domani” è il documento che contiene 
le proposte di CUMò per il futuro del 
territorio carnico e si può scaricare in 
versione integrale al seguente link: 
Una visione aperta per la Carnia di 
domani. 
Il documento è organizzato in Aree 
Tematiche di approfondimento, parte 

dall’analisi del contesto e raccoglie 
spunti per il cambiamento e le pro-
poste da attuare. 
 
“Pensiamo che sia necessario agire in 
maniera molto incisiva, verso una po-
litica di rilancio del nostro territorio, 
con specifico riferimento alle azioni 
riguardanti l’esistente, per evitare di 
cadere nel comune errore che spesso 
ha portato a disperdere grosse ener-
gie nella redazione di piani e pro-
grammi astratti. Il nostro documento 
non ha la pretesa di essere la migliore 
ricetta per il benessere e il rilancio 
della Carnia, ma vuole essere sintesi 
delle varie sensibilità dei giovani che 
vi hanno apportato il proprio contri-
buto e che sentono il bisogno di cam-
biare, con un rinnovato ottimismo 
verso il futuro. Si tratta di un docu-
mento aperto, poiché siamo pronti a 
ricevere stimoli e contaminazioni da 
parte di coloro che hanno qualcosa da 
dire...pensiamo che sia necessario un 
dialogo costruttivo da realizzare as-
sieme a chi abbia qualche apporto 
utile, con a fianco la convinzione che 
sia di primaria importanza giungere 
a un punto di arrivo tangibile.” 
 
Le Aree Tematiche di approfondi-
mento su cui sono stati aperti al-

trettanti tavoli di confronto 
 
Futuro 
Sviluppo locale, pianificazione urba-
nistica, tutela del territorio, ambiente, 
Europa, promozione, partecipazione 
 
Concretezza 
Attività produttive, turismo, connet-
tività, agricoltura, artigianato, fore-
stazione, viabilità 
 
Benessere 
Sanità, assistenza, welfare, sport, ser-
vizi al cittadino, politiche del lavoro 
e occupazione, politiche abitative 
 
Armonia 
Scuola e formazione, associazioni-
smo, cultura, beni archeologici, spet-
tacolo, partecipazione, aggregazione

I protagonisti 
Adele Lucchini (consigliera comunale di Prato Carnico) 
Agata Gridel (assessora comunale di Ovaro) 
Alice Marchi (assessora comunale di Tolmezzo) 
Anna Del Fabbro (consigliera comunale di Tolmezzo) 
Chiara Anzolini (consigliera comunale di Tolmezzo) 
Denis Blarasin (assessore comunale di Ravascletto) 
Edi Mainardis (vicesindaco di Amaro) 
Gabriele Moser (consigliere comunale di Tolmezzo) 

Gian Luca Vriz (consigliere comunale di Raveo) 
Luca Scrignaro (vicesindaco di Paluzza) 
Marco Craighero (assessore comunale di Tolmezzo) 
Marco De Barba (assessore comunale di Cavazzo Carnico) 
Mattia Rugo (consigliere comunale di Enemonzo) 
Sara Antonipieri (consigliera comunale di Raveo) 
Sara Ferigo (consigliera comunale di Paularo) 
Sara Morocutti (consigliera comunale di Sutrio) 
Simone Del Fabbro (assessore comunale di Treppo-Ligosullo) 



>
8

di Lorenzo Londero “flec”

cosa pubblica>

Lorenzo la talpa di Lorenzo Londero “flec”

Prof. Angelo Floramo: studenti e Bella ciao 
Angelo Floramo insegna Storia e Letteratura nell’Istituto sco-
lastico superiore “Magrini Marchetti” di Gemona e recentemente 
è stato nominato Cavaliere della Repubblica. 
“L’osteria dei passi perduti” è uno dei tanti libri da lui scrit-
ti e pubblicati (Bottega Errante Edizioni Udine, 2019 quinta edi-
zione). 
Uno dei 15 racconti contenuti nel libro è intitolato “Lezione di 
libertà alla Franja” e descrive la visita di istruzione con una 
classe quinta di suoi studenti all’ospedale partigiano “la Fran-
ja” situato a Cerkno in Slovenia. Durante la seconda guerra mon-
diale le formazioni partigiane dell’ex Yugoslavia, che combat-
tevano contro gli invasori nazifascisti, costruirono (per curare 
i partigiani feriti) “un vero e proprio ospedale, perfettamente fun-
zionante nel cuore di questa gola impenetrabile, che non fu mai 
violato e lavorò ininterrottamente fino al 5 maggio del 1945” (…) 
“In alcuni momenti le baracche (dell’ospedale) ospitarono an-
che 1.200 persone”. 
Gli studenti friulani, alla Franja, incontrarono anche una clas-
se di studenti del corso geometri di Lubiana. Un ragazzo sloveno 
aveva portato la fisarmonica “e già dalle prime note tutti rico-
noscono il canto del partigiano che è morto per la libertà” (cioè 
Bella ciao). 
Un allievo del prof. Floramo intervenne così: “Prof, ma sa che 
il nostro sindaco non permette che questa canzone venga into-
nata nelle manifestazioni del 25 aprile? Dice che è per rispet-
tare la par condicio.” 
(Prof. Floramo) Cosa posso rispondergli? Gli inglesi hanno un 
modo molto raffinato per dirlo: shit happens. La cacca capita, 
talvolta. Ma non ci si deve arrendere mai”. 
 
Applausi a: 
Andrea Valcic per il suo articolo pubblicato sul Messaggero Ve-
neto del 13.06.2021. 
Valcic parla di “Una splendida cartolina dal Friuli. È la foto in 
prima pagina che ritrae le sette ragazze del liceo Magrini-Mar-
chetti di Gemona che si sono aggiudicate il titolo di campioni 
d’Italia alle Olimpiadi di Matematica”. 
“In contemporanea all’annuncio della vittoria gemonese - con-
tinua Valcic - arrivava anche la notizia del più che buono piaz-
zamento dell’Università di Udine nella classifica dei migliori ate-
nei del mondo. Un risultato ottenuto grazie soprattutto ai di-
partimenti di Ricerca e di Scienze Agrarie (dove insegna anche 
il gemonese Rino Gubiani (presidente dell’associazione cultu-
rale Pense e Maravee) in qualità di “professore associato di In-
gegneria dei biosistemi”. 
“Ma - rileva Valcic - fra tanti elementi positivi di crescita, spic-
ca il calo del voto assegnato proprio a Matematica. 
Un invito al Rettore Pinton: crei subito borse di studio per le stu-
dentesse del Magrini-Marchetti. 

Non si sa mai ci sia già qualche Facoltà, magari Trieste, pronta ad 
accaparrarsi il talento delle nostre giovani menti”. 
 
Martina Serafini di Buja, che con l’arco “centra” anche la 
Coppa Europa (vedi la Vita Cattolica del 16.06.2021). 
Martina racconta che “L’ho scoperta per caso, non sapevo nem-
meno che esistesse una disciplina del genere”. 
Sette anni fa Martina, oggi quasi 17enne, era ancora alle ele-
mentari. Con il fratello Davide e la zia era alla festa medievale 
di Gemona. Tra le attrazioni e le proposte anche il tiro con l’ar-
co. Perché non provare? Per Martina è il colpo di fulmine. Da 
allora non ha più smesso. 
Mentre frequenta la seconda media vince il suo primo campio-
nato italiano. 
Da allora i titoli di campionessa d’Italia che ha portato a casa 
sono 5. 
Di recente, in Slovenia, ha vinto l’oro individuale in Coppa Eu-
ropa Giovanile e l’argento in coppia con Alessio Giannecchini. 
In questi giorni Martina è ripartita da Buja per un raduno con 
la Nazionale, in attesa della seconda tappa di Coppa Europa e 
dei Mondiali, entrambi in calendario ad agosto. 
Ma Martina non vuole che lo sport “influisca” su tutta la sua vita 
perché - fa capire - lo studio resta uno degli impegni principali. 
Complimenti! 
 
All’ultimo castellano e il “Campanon”  
Nel mese di dicembre 2020 è stato pubblicato un libro prezio-
so per Gemona con il titolo: Il Castello di Gemona e le sue Bel-
le Castellane – 1903/1975. 
Il volume è stato curato da Luciano Vale con testi di Carlo Al-
berto Sindici; editore è il Circolo Filatelico Numismatico Ge-
monese – Collezionisti di Memorie. 
Fra le interessanti interviste segnaliamo quella di “Adriano” Co-
petti: l’ultimo castellano (a pagina 194). 
Dal 1968 al 1995 Adriano svolse il servizio di necroforo (“il pi-
zighet”) alle dipendenze del Comune di Gemona, ma fu incari-
cato anche “di suonare il campanone del castello ogni giorno alle 
ore 22.00”. 
Fra l’altro Adriano riferisce che “quando c’era il Consiglio co-
munale, col batacchio dovevo dare trenta colpi, uno per ciascun 
consigliere e poi suonare a distesa per qualche minuto” (ndr: al-
lora i consiglieri comunali erano 30; oggi sono ridotti a 20, più 
il sindaco). 
“Il campanone - continua Adriano  - veniva anche suonato in oc-
casione delle feste nazionali, durante la processione di Sant’An-
tonio e quando c’erano i temporali per avvisare la popolazione”. 
Si auspica che l’attuale Amministrazione comunale di Gemona ri-
pristini questa bella tradizione del “Campanon” del nostro castello. 
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      uesto che pubblichiamo è un con-
tributo dell’Associazione Legambien-
te al dibattito sul fiume Tagliamento. 
Ruota attorno ad alcuni obiettivi chia-
ve quali la tutela delle caratteristiche di 
unicità del fiume, la riqualificazione 
delle tratte a monte e il miglioramen-
to della sicurezza delle tratte a valle, la 
promozione della cultura scientifica e 
delle economie basate sulla cono-
scenza e sulla tutela della “bellezza”.  
È un approccio che considera l’intera 
asta, comprende azioni a livello di 
alveo, di sistema fluviale e di bacino. 
Considera la crescita dell’incertezza 
determinata dalla crisi climatica ed è 
mosso dalla necessità di azioni inno-
vative che si sviluppano anche in 
nuove forme di partecipazione ai pro-
cessi decisionali. 

I fiumi sono le arterie del sistema am-

bientale. Restringimenti, ostruzioni, 
inadeguate gestione legate al ‘qui ed 
ora’ minano la funzionalità non solo 
dell’alveo ma dell’intero sistema eco-
logico e territoriale. Significa neces-
sariamente non fissarsi su un punto 
“salvifico” ma tenere in considera-
zione una trama di punti dove tutto si 
tiene,  le professioni si integrano, la 
visione si allunga dalla sorgente alla 
foce, al resto del bacino. 
Presentiamo di seguito alcune propo-
ste operative legate ad alcune finalità 
che riteniamo necessarie  

Migliorare la naturalità e la sicu-
rezza del fiume 
Fare un’analisi mirata e approfondita 
delle aree di laminazione naturali 
(mobilità laterale), dentro (golene) e 
fuori alveo (piana allagabile), per va-
lutare se ulteriori interventi di ridu-

zione dell’onda di piena saranno ne-
cessari per liberare spazio al fiume; 
mappare e valutare, sull’intero corso, 
le opere fisse e i manufatti scegliendo 
quali mantenere, manutenere, rimuo-
vere, delocalizzare o  proteggere per-
ché ritenuti strategici e  non deloca-
lizzabili (mobilità longitudinale); 
redigere, come previsto dal codice 
dell’ambiente, il piano di gestione so-
stenibile dei sedimenti sull’intera asta 
al fine di non alterare e/o ripristinare 
l’assetto  idromorfologico tipico del 
fiume, non accrescere i rischi idraulici 
(es. alveo inciso) e distruggere gli ha-
bitat per la flora e la fauna;  
mappare e gestire in forma unitaria la 
vegetazione ripariale, stante l’impor-
tanza ecologica, idraulica e di prote-
zione che la stessa esercita, e le strette 
connessioni con le dinamiche del 

ambiente>

Tagliamento domani
Le acque e il Tagliamento in particolare  

sono da sempre temi approfonditi dalla rivista  

(vedasi PeM n. 114, 116, 117).

Riceviamo da Legambiente FVG e volentieri pubblichiamo

Q
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fiume e territori prospicenti; 
creare le fasce tampone di vegeta-
zione ove queste risultino esigue o 
assenti, utilizzando appositi stru-
menti di compensazione con i pro-
prietari  (es. misure PSR). 

Prevenire l’esposizione al rischio 
e gestire il rischio residuo 
Adeguare gli strumenti urbanistici 
comunali alle previsioni del Piano 
Paesaggistico Regionale come occa-
sione per ripensare le trasformazioni 
territoriali fin qui attuate e per ripro-
gettare un nuovo rapporto tra l’atti-
vità umana e il fiume, evitando 
qualsiasi previsione di manufatti 
nelle aree di pertinenza fluviale, in-
formando delle norme in essere, ri-
correndo al principio di precauzione, 
di riduzione del rischio (esposizione 
e vulnerabilità) e di sviluppo sosteni-
bile del territorio; 
gestire il rischio idraulico residuo, 
mediante appositi piani di gestione 
delle emergenze, testati con la popo-
lazione (direttiva alluvioni). 

Ripristinare il capitale naturale 
nella parte alta del bacino, mediante: 

Rinaturazione del Lago di Cavazzo da-
gli effetti dello scarico della centrale 
di Somplago e garanzia del deflusso 
ecologico nella tratta a valle della pre-
sa di Ospedaletto fino all’ immissio-
ne del torrente Leale a Peonis; 
Programmazione degli interventi (da 
fare / da non fare) miranti al raggiun-
gimento, nel 2027, di almeno nel  
90% dei casi, dello stato ecologico 
buono delle tratte e dei corsi d’acqua 
che attualmente hanno uno stato eco-
logico sufficiente o inferiore (diretti-
va acque). 

Promuovere economie basate 
sulla  conoscenza e sulla tutela della 
bellezza  
Completare la Ciclovia del Taglia-
mento, comprensiva di un progetto di 
territorio per promuovere la mobilità 
lenta, il  turismo sostenibile ed espe-
rienziale e la produzione / offerta 
delle tipicità locali;   
avviare un progetto  per l’istituzione 
del Centro di documentazione quale 
nodo di riferimento per la ricerca Eu-
ropea sul fiume, che può diventare 
anche “Punto verde” per le attività di 

citizen scienze e di educazione am-
bientale sul fiume per le scuole e i 
cittadini non solo della Regione  

Tutelare il silenzio come valore  
Regolare anche al di fuori delle aree 
Natura 2000 la presenza di mezzi a mo-
tore in alveo, ad esclusione dei mezzi 
di controllo e  di quelli autorizzati nel-
le operazioni di manutenzione, esca-
vazione e trasporto di inerti conseguenti 
al quadro conoscitivo e programma-
torio richiamato nel punto 2. 

Tutelare la biodiversità come valore 
Valutare, nell’ottica della strategia 
europea sulla biodiversità (30% di 
aree tutelate al 2030), l’integrazione 
di ulteriori  aree meritevoli di tutela  e 
di connessione;  
proporre il Tagliamento, nel tratto 
mediano, sito mondiale. Una proposta 
da coltivare, integrativa e non alter-
nativa alla Riserva MAB UNESCO 
(Man and biosphere). 

Favorire la partecipazione consa-
pevole 
Condividere la scelta che il piano di 
azione della Riserva MAB sia il con-
tratto di fiume attuando i percorsi 
partecipati previsti sia dalla candida-
tura del Tagliamento a Riserva MAB 
UNESCO, sia dai processi di pro-
grammazione negoziata come il “con-
tratto di fiume” che rappresentano  le 
voci dei territori. Una sfida “non ba-
nale” per le comunità rivierasche e i 
portatori di interesse.  
Molti altri temi si connettono con i pun-
ti sopraesposti e abbisognano di spe-
cifiche politiche quali ad esempio: la ri-
duzione dell’impronta idrica e chimi-
ca e la tutela quanti-qualitativa delle fal-
de, una strategia per il suolo per con-
trastare perdite di fertilità, frammenta-
zione, compattazione e consumo. Que-
sto è un primo contributo di Legam-
biente che ha aderito al processo par-
tecipato promosso dalla Regione per 
l’adesione del Tagliamento a Riserva 
MAB UNESCO e al tavolo regionale 
sui Contratti di fiume.  
                           Legambiente FVG

>
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 l 15 giugno 2021 si è ufficialmente 
concluso il progetto ECCO – Econo-
mie Circolari e di Comunità promos-
so da Legambiente e finanziato dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche so-
ciali, che ha coinvolto 16 realtà in 13 
diverse regioni italiane. Tra queste il 
Centro di Riuso Maistrassâ di Gemo-
na del Friuli. In questa giornata Le-
gambiente ha realizzato una maratona 
di incontri online con molti ospiti e sta-
keholder del progetto, tra i quali anche 
le referenti del Friuli Venezia Giulia, 
Maria Teresa Declara e Rossana Car-
gnelutti che hanno riportato la loro 
esperienza di quest’ultimo anno. Nel-
la stessa giornata al Maistrassâ hanno 
realizzato l’ultimo incontro nell’ambito 
del progetto ECCO, un vero e proprio 
“Forum di Comunità”: 

“Abbiamo invitato al  Maistrassâ tut-
ti i portatori d’interesse della nostra re-
altà per fare il punto della situazione, 
per valutare cosa è stato fatto in que-
sto anno di progetto, per incontrarci 
dopo due anni di pandemia e render-
ci conto delle numerose  relazioni 

che il centro è riuscito a costruire in tut-
ti questi anni di attività. In questa oc-
casione abbiamo presentato l’intero 
percorso del progetto ECCO, gli obiet-
tivi raggiunti e le difficoltà che abbia-
mo affrontato, per poter ripartire con 
uno spirito di comunità più coeso e im-
prontato al futuro.”  racconta Rossana. 

Il progetto ha avuto ufficialmente ini-
zio nel mese di febbraio 2020 con una 
prima fase di mappatura della zona di 
Gemona e dintorni, allo scopo di 
comprendere meglio il territorio e 
conoscere i possibili stakeholder del 
Maistrassâ con i quali attivare nuove 
collaborazioni, ma anche continuare e 
migliorare quelle già intraprese dal 
centro nel corso degli anni. Dopo il pri-
mo lockdown del 2020, il Maistrassâ 
ha riaperto nel mese di giugno, per-
mettendo la ripartenza delle attività in 
presenza, soprattutto lo svolgimento 
dei primi due forum di comunità rea-
lizzati nel mese di luglio. 

Rossana sottolinea che “i forum sono 
stati l’occasione perfetta per il con-

fronto e l’approfondimento con gli sta-
keholders sui temi dell’economia cir-
colare, della mobilità sostenibile; un 
modo per aprire le porte del centro e 
sentire le voci di tutti. In particolare ab-
biamo inaugurato il BiciLab “2Ruote” 
che ha dato il via all’organizzazione del 
corso gratuito di ciclomeccanica fi-
nanziato dal progetto ECCO per un to-
tale di 40 ore di formazione.” 

Purtroppo il secondo lockdown ha co-
stretto il Maistrassâ a rimandare la for-
mazione. “Anche a febbraio è stata 
dura perchè solo dopo un paio di le-
zioni in presenza ci siamo ritrovati di 
nuovo limitati dalle disposizioni per la 
prevenzione del coronavirus. Non ci 
siamo però scoraggiate e grazie al for-
matore Gilberto Canciani siamo riu-
scite comunque a continuare con al-
cune lezioni online fino alla riapertu-
ra successiva.” specifica Rossana. 

Nonostante le limitazioni che ben co-
nosciamo, nel periodo di Natale il Mai-
strassâ ha avuto l’occasione di valo-

Maistrassâ  
e il progetto 

I
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rizzare il territorio e i commercianti ge-
monesi con l’iniziativa “Gei di Nadâl”. 
Maria Teresa dice: “Il centro ci ha sup-
portato tantissimo ed è stato il punto 
di raccolta dei cesti donati dai cittadini 
e il punto di ritiro dei cesti regalo “ge-
monesi” confezionati da noi e conte-
nenti prodotti gastronomici e artigia-
nali di imprenditori locali, contri-
buendo a farli conoscere e a valoriz-
zare i propri prodotti. Questa iniziati-
va è stata particolarmente apprezzata 
dai Gemonesi, e siamo riusciti a ven-
dere più di 50 cestini!” 

Un altro fondamentale obiettivo rag-
giunto nel 2021 è stato quello di  in-
contrare i giovani sui temi dei green 
jobs, della cittadinanza attiva e del-
l’economia circolare e civile attraverso 
le attività di Orientagiovani: più di 350 
studenti di quarta e quinta superiore 
degli istituti ISIS Magrini-Marchetti 
e ISIS D’Aronco di Gemona vi han-
no partecipato e hanno molto apprez-
zato i molti incontri, nonostante l’osta-
colo della didattica a distanza.“Nel-
l’ultimo anno, grazie alla comunica-
zione, ai webinar e alle varie iniziati-
ve online e in presenza, molte perso-
ne ed enti si sono rivolte a noi per en-
trare in contatto con la nostra realtà e 
conoscerla”. Maria Teresa e Rossana 
hanno avuto anche l’occasione di 
realizzare insieme a dei giovani ragazzi 
friulani dei video volti a promuovere 
il centro di riuso Maistrassâ, l’econo-
mia circolare e la cittadinanza attiva. 
Con la realizzazione delle due for-
mazioni gratuite e in presenta nel-
l’ambito dell’economia circolare, il 
corso di ciclomeccanica, di cui si è già 
parlato sopra, e il corso di riuso crea-
tivo del mobile tenuto da Andrea 
Bortuzzo da maggio a giugno, il Mai-
strassâ è riuscito a trasmettere ai par-
tecipanti utili competenze, a coin-
volgere nuovi volontari, offrendo la 
possibilità di vivere bei momenti di co-
munità in un periodo così difficile. 
Il centro di riuso Maistrassâ è una re-
altà ormai consolidata, apprezzata e 
conosciuta in tutto il Friuli, svolge una 
funzione di sensibilizzazione e di 

concreta utilità alla comunità. Maria 
Teresa e Rossana, grazie al progetto 
ECCO, hanno portato all’associazio-
ne una ventata di novità, facendo co-
noscere questa realtà anche a livello 
nazionale, nella speranza riuscire a 

continuare con questo spirito! Vuoi di-
ventare volontario del centro o vuoi al-
tre informazioni? Puoi trovarle su 
Facebook e Instagram come Centro di 
riuso Maistrassâ, non dimenticare di 
lasciare un mi piace!

>

 
Al centro di Riuso Maistrassâ, questo 
intento è diventato possibile, grazie ad 
Andrea Bortuzzo: giovane volontario 
e appassionato creativo, che a maggio 
di quest’anno, all’interno delle “Gior-
nate del fare” ha dato il via al corso di 
Riuso Creativo del mobile: piccolo re-
stauro, tecniche di pulitura, vernicia-
tura e decorazione.  
Un corso per imparare le tecniche di 
verniciatura e di cura del mobile, che 
ha visto al partecipazione di corsisti 
provenienti per la maggiore, da fuori 
Gemona.  
Il corso si è svolto durante i sabati po-
meriggio di maggio e giugno, ed è sta-
to molto apprezzato sia dai corsisti che 
dai volontari del Centro. 
 

Ridare vita ai mobili: ora è possibile grazie ad un corso 
di riciclo creativo al Maistrassâ

Quanti di noi hanno le soffitte piene di 
mobili e oggetti datati, che non trova-
no più collocazione nelle nostre stanze, 
a cui non riusciamo a dare una siste-
mazione e che vorremmo buttare via? 
Secondo la best seller giapponese 
Marie Kondo, ideatrice del metodo 
KonMari, sistema studiato per riordi-
nare al meglio gli spazi di casa, è stret-
tamente necessario liberarci degli og-
getti che non ci danno più gioia, rin-
graziandoli e lasciandoli andare, così 
da permettere loro di trovare un’altra 
persona che possa invece goderne 
della presenza. 
Se è necessario liberarci dagli oggetti 
che rischiano di far ristagnare ener-
gia negativa nelle nostre case, è al-
trettanto importante saper riciclare 
mobili e oggetti, dando loro una 
nuova anima. 

di Anna Piazza     
ann7@hotmail.it

Laboratorio di ciclo meccanica
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Il Maistrassâ ha bisogno 
di volontari!  

 

Chi fosse interessato a 

collaborare, regalando 

qualche ora del proprio 

tempo è invitato  

a prendere contatti  

con i volontari

“È stato davvero bello aver a che fare 
con persone diverse. Dallo scambio di 
competenze, si può imparare molto.” 
mi racconta Andrea. 
Non è usuale trovare in un ragazzo gio-
vane, una passione così distinta per il 
recupero di oggetti antichi, che porta-
no con sé una storia tutta loro. Andrea 
mi racconta che questa passione gli è 
stata tramandata in parte dalla famiglia 
e si è consolidata grazie anche agli stu-
di intrapresi. Dopo essersi diplomato 
all’Istituto d’arte Sello di Udine, ha fre-
quentato l’accademia a Venezia, dove 
non era affatto insolito trovare mobi-
li e oggetti vari fuori dalle porte delle 
case: quello che le persone lasciavano 
fuori dalla porta poteva essere raccol-
to da qualcun altro e… riutilizzato. 
Gran parte dei materiali che ha impa-
rato ad utilizzare durante gli studi in 
Accademia, li ha riproposti in questo 
corso. 
“Trovare un’utilità negli oggetti vec-
chi che la gente butta è da sempre una 
mia passione, ci vedo subito il poten-
ziale e mi metto a lavorarci sopra. Non 
sopporto chi spreca le cose e chi but-
ta via senza ragione.” 
 
Il progetto sperimentale del Mai-
strassâ non si è concluso: c’è l’idea di 

farlo diventare un corso permanente 
in cui sia possibile partecipare per 
quanto tempo si voglia, senza limiti 
o costrizioni: “Mi piacerebbe che 
al Maistrassâ si creasse una sorta di 
bottega permanente in cui le per-
sone possano venire con un oggetto 
proprio o un mobile a scelta e col-
laborare con altri. Non mi piace 
pormi come insegnante, ho strut-
turato il corso affinché ci fosse sem-
pre uno scambio tra me e i parte-
cipanti. Ho insegnato quello che sa-
pevo, ma molto hanno insegnato 
anche loro a me.” continua Andrea.  
Una bottega permanente in cui ci si 
possa scambiare idee e competen-
ze, in cui si possa fare rete e trovare, 
perché no, quello che ci serve, 
creando anche relazioni e scambi 
positivi. 
La realizzazione di questo piccolo, 
ma grande progetto, porterebbe a 
Gemona un valore aggiunto, e so-
prattutto in questo clima post pan-
demico, aiuterebbe le persone a re-
lazionarsi nuovamente, assimilan-
do inoltre competenze nuove. 
Ma può diventare anche un punto 
d’incontro per scambiarsi attrezza-
ture e materiali: prodotti per sver-
niciare e verniciare, attrezzi da ta-

glio, per modellare e piallare... sono 
sempre ben accetti.  
Non servono grosse competenze per 
chi volesse partecipare: basta vestir-
si comodi e non aver paura di sporcarsi 
un po’ e di mettersi in gioco. È pos-
sibile portare un oggetto da casa op-
pure far pratica con i materiali forni-
ti dal centro.  
Per chi fosse interessato, può contat-
tare il Centro di Riuso via mail a  
associazione@maistrassa.it  
oppure passare direttamente presso il 
centro negli orari di apertura: giovedì 
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 o il 
sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Corso di riuso creativo del mobile. Al centro Andrea Bortuzzo
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      e parliamo scorrendo le Linee guide 
che la Regione ha approvato nel mag-
gio 2019  recependo la legge nazionale 
del 2018 e la legge regionale sempre 
dello stesso anno.  
 
“L’obiettivo principale della legge na-

zionale è quello di promuovere l’uso 
della bicicletta sia come mezzo di tra-
sporto quotidiano sia per le attività tu-
ristiche e ricreative, al fine di miglio-
rare l’efficienza, la sicurezza e la 
sostenibilità della mobilità urbana, tu-
telare il patrimonio naturale e ambien-

tale e ridurre gli effetti negativi della 
mobilità in relazione alla salute e al 
consumo di suolo. Inoltre, la legge 
punta a valorizzare il territorio e i beni 
culturali, accrescere e sviluppare l’atti-
vità turistica, in coerenza con il Piano 
Strategico del turismo, con il Piano 

ambiente>

Biciplan a Gemona?
Ci assicurano che una bozza c’è ma... Chi l’ha vista?

a cura della redazione
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foto Martina Andenna
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straordinario della mobilità turistica e 
con la legge per la promozione delle 
ferrovie turistiche. 
Introduce inoltre un’importante novità 
in materia perché per la prima volta in 
Italia assegna allo Stato e al MIT, il 
Ministero delle Infrastrutture e deiTra-
sporti, il compito di sviluppare la mo-
bilità in bicicletta che assume così pari 
dignità in città, in periferia e nei per-
corsi turistici, rispetto agli altri mezzi e 
guida il cambiamento verso la mobilità 
attiva”. 
 
A livello regionale la legge del febbraio 
2018 “Interventi per la promozione 
della nuova mobilità ciclistica sicura e 
diffusa” al fine di migliorare la qualità 
della vita e della salute della collettività, 
la tutela dell’ambiente e del paesaggio, 
nell’ambito delle politiche per lo svi-
luppo della mobilità sostenibile e di 
una Rete per la Mobilità Lenta (RE-
MOL), promuove la mobilità ciclistica 
urbana ed extraurbana e la realizza-
zione del Sistema della Ciclabilità Dif-
fusa sul territorio regionale (SICID), 
che integra le infrastrutture ciclabili e i 
servizi per la mobilità ciclistica, in si-
curezza e in continuità sull’intero terri-
torio regionale”. 
 
Nell’Introduzione alle Linee Guida  per 
la redazione del Biciplan si legge: 
“L’interesse crescente, ormai consoli-
dato sul nostro territorio, per la mobilità 
ciclistica e per le infrastrutture del ci-
cloturismo, impone un’accelerazione e 
un impegno sistematico e costante in at-
tuazione della Legge regionale... la cui 
approvazione all’unanimità da parte del 
Consiglio regionale, ha dimostrato la 
condivisione... dell’obiettivo posto a 
base della stessa, l’incremento dell’uti-
lizzo della bicicletta quale mezzo di 
trasporto quotidiano in direzione delle 
finalità principali di miglioramento 
della qualità della vita e della salute 
della collettività. 
La legge prevede l’adozione del Piano 
regionale della mobilità ciclistica 
(PREMOCI) da parte della Regione... e 
l’adozione dei Biciplan da parte dei co-

muni e delle UTI, come strumento di 
pianificazione”. 
Nella Premessa vengono così riassunte  
le motivazioni che hanno portato la ci-
clabilità a diventare un elemento cen-
trale nelle politiche della mobilità: 
“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 riduzione 
della congestione, anche per chi non la 
utilizza; attrezzare e gestire la città per 
la mobilità ciclistica (e pedonale) rap-
presenta un costo per la pubblica am-
ministrazione incomparabilmente più 
basso rispetto a quelli richiesti dagli al-
tri modi di trasporto e genera benefici 
che vanno ben al di là della sola utenza 
ciclabile (e pedonale): la città amica 
della mobilità attiva è una città più 
bella, sicura e accogliente per tutti, au-
tomobilisti compresi. 
È quindi evidente come, a fronte di 
obiettivi sempre più stringenti posti 
dalla questione ambientale e, di con-
verso, di vincoli altrettanto stringenti di 
scarsità di risorse pubbliche, sia la ci-
clabilità a rappresentare - se non l’unica 
- certamente una delle più importanti ri-
sposte praticabili e efficaci. 
 
Da qui il Biciplan: non solo un pro-
getto, bensì un quadro integrato e coe-
rente di ‘azioni’ di diversa natura e 
complessità tutte orientate a fare della 
bicicletta 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. 
Se cioè le modalità con le quali si è sino 
a ieri operato potevano essere conside-
rate come rispondenti alle esigenze di 
protezione e promozione di una com-
ponente del traffico relativamente mo-
desta, oggi occorre operarne una pro-
fonda revisione al fine di garantire 
livelli prestazionali e di sicurezza deci-
samente più adeguati”. 
 
L’ art. 6... definisce il “Biciplan” come 

Piano urbano della mobilità ciclistica 
quale piano di settore dei Piani urbani 
della mobilità sostenibile (PUMS), fi-
nalizzato “a definire gli obiettivi, le 
strategie e le azioni necessari a pro-
muovere e intensificare l’uso della bi-
cicletta come mezzo di trasporto sia 
per le esigenze quotidiane sia per le 
attività turistiche e ricreative e a mi-
gliorare la sicurezza dei ciclisti e dei 
pedoni.” ed evidenzia il fatto che un 
Biciplan non deve semplicemente oc-
cuparsi di percorsi ciclabili ma di tutte 
le azioni necessarie per implementare 
l’utenza ciclabile, con particolare at-
tenzione alla sicurezza e alla risolu-
zione dei nodi di interferenza con il 
traffico autoveicolare.Vengono inoltre 
definite in maniera specifica gli inter-
venti e le azioni di cui il Biciplan si 
deve occupare.  
All’art. 11 inoltre si specifica che “per 
quanto riguarda i Comuni e gli ambiti di 
interesse intercomunale (UTI), essi do-
vranno evidenziare i risultati consegui-
ti nell’incremento della mobilità cicli-
stica, nella riduzione del traffico auto-
mobilistico, dell’inquinamento atmo-
sferico e dei sinistri e danni agli utenti 
della strada, nonché nel rafforzamento 
della sicurezza della mobilità ciclistica 
e lo stato di attuazione dell’integrazio-
ne modale tra la bicicletta e gli altri mez-
zi di trasporto locale e regionale”. 
 
Come visto in particolare per quanto ri-
guarda la nuova legge nazionale 
2/2018, il modello di ciclabilità da per-
seguire va ben oltre la realizzazione di 
un certo numero di piste ciclabili, bensì 
aspira a realizzare una città interamente 
“amica” della bicicletta. Questo tipo di 
approccio trasforma il Biciplan in uno 
strumento che interessa non solo chi 
usa la bicicletta, ma l’intero territorio e 
tutti i cittadini. 
Confidiamo quindi nella possibilità di 
essere attivi protagonisti nell’elabora-
zione di questo intervento complesso 
che cambierà il volto della nostra citta-
dina e che l’amministrazione comunale 
promuova il coinvolgimento della co-
munità gemonese.
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Perchè si è reso necessario, con 
quali motivazioni è stato istituito 
questo gruppo di lavoro? 
A seguito della pandemia da Covid-
19, per motivi di sicurezza e di pre-
venzione del contagio, all’improvviso 
siamo stati catapultati in un futuro 
che credevamo molto lontano: quello 
in cui moltissime persone lavorano al 
computer/tablet/smartphone distanti 
fisicamente dai luoghi di lavoro, ma 
iper-connesse attraverso la rete inter-
net. Il cambiamento è stato assecon-
dato da una normativa d’emergenza, 
fitta e  disordinata, di semplificazione 
delle regole.  
Così il boom di ricorso datoriale al la-
voro a distanza obbligato, nel pub-
blico e nel privato, spesso ci ha tro-
vato impreparati. Per questo Andrea 
Orlando, ha costituito – con il  De-
creto del Ministro del Lavoro n. 87 
del 13 aprile 2021 – un Gruppo di 
studio interdisciplinare sul “Lavoro 
agile”, di cui mi onoro di far parte.  
 
Quale funzione, quali obiettivi ha 
sul breve e lungo periodo? 
Il Gruppo di studio ha il compito di 
analizzare gli effetti dello svolgi-
mento, nel periodo di emergenza, del-
l’attività di lavoro in modalità agile 
sia nel settore privato, sia nelle pub-
bliche amministrazioni. La sperimen-

tazione di massa del lavoro agile nel 
periodo di emergenza sanitaria ha 
fatto emergere in sede applicativa al-
cune criticità. Il gruppo dovrebbe ela-
borare, entro l’autunno, proposte e 
definire indirizzi per superarle, valu-
tando anche se il vigente quadro re-
golativo sia in grado di offrire una ri-
sposta adeguata. Insomma dovrebbe 
dare una mano per orientare il per-
corso dall’emergenza alla nuova nor-
malità di lavoro agile.  
 
Ci sono differenze tra le diverse ac-
cezioni di lavoro a distanza (telela-
voro, lavoro agile, smart wor-
king...)? 
Come al solito i fenomeni nuovi ali-
mentano confusione, anche termino-
logica. Stando alla normativa vigente, 
ci sono due diverse tipologie di lavoro 

a distanza: il (vecchio) telelavoro e il 
(nuovo) lavoro agile, non facili da di-
stinguere. La prima, disciplinata in 
modo rigido, sul finire degli anni ’90. 
La seconda, all’insegna della flessi-
bilità organizzativa, nell’articolo 18 e 
seguenti della legge n. 81 del 2017. 
Con l’avvertenza che il legislatore 
pandemico ha sbiadito i vincoli del la-
voro agile. 
Nel dibattito pubblico e sulla stampa, 
invece, per definire il nuovo lavoro a 
distanza va molto di moda un terzo 
nome, lo smart working, copiato dal 
linguaggio dei contratti collettivi delle 
grandi aziende. Tale nome piace per il 
suo eco anglofono, anche se noi ita-
liani siamo gli unici ad usarlo; mentre 
all’estero si preferisce il tradizionale 
home working. Piace per la sua rassi-
curante promessa di un lavoro intelli-
gente (smart), anche se la sperimen-
tazione pandemica l’ha reso una 
forma di lavoro da casa obbligato, 
con una interazione telematica conti-
nuata che sta alimentando la forte ri-
chiesta di un nuovo diritto del lavo-
ratore alla disconnessione. 
La sfida del gruppo di studio, a conti 
fatti, sarà quella di rendere il lavoro 
agile un innovativo modo ibrido di 
lavorare, organizzare e pensare il la-
voro in sintonia con i valori della per-
sona che lavora. 

La recente emergenza legata al Coronavirus, ha comportato 
per milioni di lavoratori l’esperienza forzata ed emergenziale 
dello Smart Working, un modello organizzativo adottato da 
numerose organizzazioni soprattutto nella fase 1 del Covid, 
che si è rilevato la soluzione ideale per conciliare le limita-
zioni dovute all’emergenza sanitaria con la necessità di as-
sicurare la continuità del business. Tuttavia, il concetto di 
Smart Working resta ancora oggi avvolto in un alone di 
confusione, sovrapposto a pratiche per certi versi simili 

come il più datato Telelavoro e il Lavoro da Remoto, ma in 
realtà molto diverse.  
A Marina Brollo, Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro 
all’Università degli Studi di Udine, è stato assegnato dal 
governo un importante incarico perchè è entrata a far parte 
del gruppo di studio “Lavoro agile” attivato dal Ministero del 
lavoro. Insieme a sei esperti e docenti di altre Università, la-
vorerà su un’analisi degli effetti dello smart working sia nel 
settore privato sia nella Pubblica Amministrazione.

Lavorare da casa

Intervista a Marina Brollo componente del gruppo di studio  
“Lavoro agile” del Ministero del Lavoro

Marina Brollo
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Una scuola d’eccellenza, ancor più in 
tempo di pandemia. Si tratta dell’ISIS 
Magrini Marchetti di Gemona, che 
nel corso di un anno segnato pesante-
mente dal virus e dalle restrizioni che 
hanno condizionato l’attività didattica 
è stato capace di ottenere numerosi suc-
cessi, a tangibile testimonianza del-
l’impegno dei ragazzi e dei docenti che 
da sempre li stimolano a confrontarsi 
con i loro pari in concorsi, gare e pro-
getti per entrare in contatto con le 
esperienze più avanzate e innovative 
della didattica. 

Esemplare è stato il trionfo della squa-
dra femminile alle finali nazionali del-
le Olimpiadi della Matematica 2021. 
Reduci dal terzo posto dell’anno scor-
so, le “magnifiche sette” rappresentanti 
di una “piccola” scuola di provincia 
sono riuscite a raggiungere un risulta-
to incredibile superando i concorrenti 
di scuole molto più grandi provenien-
ti da tutta Italia. Le studentesse Alice 
Goi (5Alsa), Camilla Goi (5Clsa), Sara 
Pecoraro (3Als), Lucrezia Rainis 
(3Als), Irene De Florio (3Bls), Elena De 
Florio (2Als) e Martina Spelat (1Bls) 
hanno sbaragliato il campo in virtù del-
la loro preparazione, con soddisfazio-
ne massima dei docenti che le hanno 
preparate: Roberta Corisello, Santina 
De Monte, Sandro Campigotto e Ales-
sandro Fon.  

A ciò va aggiunto che il team del-
l’Istituto si è qualificato per la Finale 
nazionale delle Olimpiadi di Robotica 
organizzate dal Ministero dell’Istru-
zione e che Alessio Goi della 2Als è sta-
to ammesso alla Finale Nazionale del-
le Olimpiadi di Astronomia. Risultato 
sfiorato da Simone Gubiani della clas-
se 5Dlsa, che si è piazzato al quarto po-
sto nelle selezioni regionali per le Olim-

piadi delle Scienze Natu-
rali, risultato comunque 
ragguardevole. 

Se matematici, scienziati e 
informatici si sono distin-
ti, a livello umanistico gli 
allievi della scuola gemonese non sono 
stati da meno. L’articolo realizzato da 
Martina Marcuzzi Iogna (2LISS) è 
stato giudicato il migliore tra quelli pre-
sentati da tutte le scuole superiori di se-
condo grado in provincia di Udine 
nell’ambito del concorso “Reporter 
per un giorno” istituito dalla Gazzetta 
dello Sport in concomitanza col Giro 
d’Italia. Martina ha potuto prender 
parte alla tappa del Giro arrivata 
sul monte Zoncolan, vivendo una gior-
nata fianco a fianco con i cronisti che 
seguono la corsa ciclistica. 

Due allieve si sono particolarmente di-
stinte nel concorso letterario Raccor-
tarSi organizzato dal Dipartimento di 
Filologia e Critica delle Letterature An-
tiche e Moderne dell’Università di 
Siena: Linda Brollo (4A RIM) e Ales-
sandra Mauro (4A SIA) si sono viste as-
segnare, ex aequo, il secondo posto con 
racconti. E in un altro “contest” animato 
dallo stesso Dipartimento Laura Mi-
chelizza della 3CLSA ha vinto a pari 
merito il concorso sulle Interviste Im-

possibili, con un lavoro assai interes-
sante su una delle protagoniste più ama-
te della letteratura dell’Ottocento: Eli-
zabeth Bennet di “Orgoglio e Pregiu-
dizio”, uno dei più celebri romanzi di 
Jane Austen.  

Infine, le lingue: nonostante non ci fos-
se la possibilità fisica di effettuare 
scambi culturali come avviene di soli-
to, il Magrini Marchetti, insieme al Pa-
schini-Linussio di Tolmezzo, ha volu-
to con forza chiudere con un meeting 
virtuale in diretta live il progetto Inter-
reg Bike Fun is (S)c(h)ool, che dal 2018 
ha visto la cooperazione di queste 
scuole per (ri)scoprire insieme le pe-
culiarità e le bellezze paesaggistiche, sto-
rico-culturali e gastronomiche di que-
sto territorio transfrontaliero. Cono-
scersi e valorizzare una mobilità soste-
nibile sarebbe stato meglio in presenza, 
ma gli studenti hanno pensato di crea-
re dei filmati e organizzare delle atti-
vità da poter proporre anche a distanza. 
E il risultato è stato sorprendente.  

Gli allori non sono tutto, anzi sarebbero 
nulla se non fossero il corollario a un’at-
tività didattica che è stata premiata da 
una rilevazione che ha definito l’indi-
rizzo liceale del Magrini Marchetti il 
migliore fra quelli della Regione. Si trat-
ta di Eduscopio, il più importante si-
stema di valutazione delle scuole ita-
liane gestito dalla Fondazione Agnel-
li: tra le varie classifiche, quella con-
siderata generalmente la più indipen-
dente e attendibile.

scuola>

Una scuola d’eccellenza,  
ancor più in tempo di pandemia

a cura di Walter Tomada

Le “Mathgirls”

Interregionali con il preside  
Marco Tommasi
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Progetto sull’ecosistema  
urbano all’ISIS Magrini Marchetti

G       uardare al territorio sin da ragazzi 
per migliorarlo, in cooperazione con 
gli enti che ne hanno cura. È la nuova 
frontiera dell’“Educazione scientifica 
ambientale”, che l’Unione Europea 
finanzia con i progetti del programma 
di ricerca e innovazione HORIZON 
2020. Per una di queste esperienze 
all’avanguardia è stato selezionato 
l’ISIS Magrini Marchetti di Gemona 
che insieme ad altre 50 scuole di nove 
Paesi (Cipro, Germania, Grecia, Ir-
landa, Lettonia, Polonia, Repubblica 
Ceca, Romania e Svezia) sta lavo-
rando sull’ecosistema urbano nel-
l’ambito di un progetto triennale chia-
mato PULCHRA (Participatory 
Urban Learning Community Hubs 
through Research and Activation), 
nell’ottica di creare nuove partner-
ship nelle comunità locali per pro-
muovere l’educazione scientifica e 
ambientale di tutti i cittadini. 
L’obiettivo che si è dato il Magrini 
Marchetti di Gemona del Friuli è “Ri-
generare lo spazio urbano in un am-
biente sano, connesso, accogliente e 
resiliente”. Esso è stato condiviso con 
l’amministrazione comunale: l’asses-
sore all’ambiente Davis Goi ha rac-
colto le idee degli studenti di 8 classi 
dell’Istituto e le ha riportate alle ini-
ziative poste in essere dal Comune. 
L’obiettivo è quello di garantire alle 
comunità luoghi vivibili, accessibili e 
stimolare senso di appartenenza, ma 
valorizzando anche il punto di vista 
degli studenti, particolarmente attento 
alle necessità di tutela ambientale e di 
contrasto agli effetti del cambiamento 
climatico. Eppure, nella loro riconsi-
derazione degli spazi pubblici gli stu-
denti non hanno certo ignorato la 

complessità dei problemi economici e 
sociali che le amministrazioni sono 
chiamate ad affrontare.” 
I 60 allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ CAT, 
3^, 4^ e 5^ GEO, 4^AFM e 4^SIA, 
supportati dai docenti Fabrizio Flo-
reani, Giancarlo Mio, Rosalia De Fe-
lice, Isabella Gervasio, Gabriele Ros-
si, Roberto Evangelista e Walter To-
mada, hanno raccolto le idee e le 
hanno condivise prima di tutto con le 
loro famiglie e le associazioni locali, 
sportive e di volontariato, a cui ap-
partengono.  
Le idee scaturite sono state parecchie: 
da spazi di aggregazione all’aperto e 
percorsi fitness in linea con la voca-
zione sportiva della città al recupero 
di alcuni parchi, dagli alberi eolici ai 
tetti verdi sugli edifici pubblici, dal-
l’uso dell’asfalto drenante al miglio-
ramento della canalizzazione delle ac-
que piovane, dalla piantumazione di 
settori delle aree di parcheggio per 
migliorare l’estetica e mitigare la ca-
lura estiva alla realizzazione di pan-
chine eco-sostenibili con materiali ot-
tenuti da tecniche innovative come il 
riciclo dei mozziconi delle sigarette. 
Se parte di queste idee saranno tenute 
presenti nell’ampia riconversione del 
polo scolastico che è in programma 
nei prossimi anni, l’amministrazione 
comunale ha valutato come  realizza-
bili nell’immediato altri suggerimenti 
dei ragazzi. L’incontro a gennaio 
2021 tra i rappresentanti del Comune 

e della scuola ha concentrato il focus 
su 4 isole del ciclista (Ospedaletto, 
Piazza del Ferro, Piazza Garibaldi, 
Stazione) su cui un gruppo di studio si 
è esercitato a capire quali sono i ser-
vizi migliori da offrire al ciclista e gli 
strumenti più idonei per veicolare 
messaggi di marketing territoriale. 
Inoltre, si è dato impulso all’analisi 
del territorio in cui scorrono le acque 
che approvvigionano la fontana di Si-
lans per appurare che non ci siano 
fonti inquinanti e predisposizione per 
il prossimo anno di un’attività di mo-
nitoraggio chimico/fisico/batteriolo-
gico per analizzare la qualità dell’ac-
qua della fonte. Infine, si è affidato ai 
ragazzi l’incarico di pensare a come 
effettuare l’analisi del microclima 
delle aule scolastiche e degli uffici 
per monitorare temperatura e qualità 
dell’aria. Venerdì 4 giugno si è svolto 
il workshop conclusivo in cui gli stu-
denti hanno mostrato il risultato dei 
loro lavori in un evento pubblico 
presso l’Aula Magna dell’ISIS Ma-
grini Marchetti in cui sono state invi-
tate le associazioni locali, l’Università 
degli Studi di Udine e l’amministra-
zione comunale. Gli studi di fattibilità 
che i ragazzi hanno predisposto sono 
stati apprezzati e rappresentano una 
nuova modalità di interazione parte-
cipativa tra la comunità e la scuola. 
Foriera di sviluppi, si auspica, per 
l’avvenire.

scuola>

PULCHRA

a cura di Walter Tomada

Attività sul campo



dall’Italia, a Berlino, che mi sono sco-
perta italiana. Poi però, col passare 
del tempo, ho smesso di concentrarmi 
sulle differenze tra me e “l’altro”, e 
ho iniziato a riconoscermi nelle per-
sone che incontravo, nelle loro storie. 
Ho più cose in comune con una ra-
gazza cilena che ho incontrato in uno 
degli appartamenti dove ho vissuto, 
che con il ragazzo che era mio vicino 
di banco alle superiori. Questi diversi 
passaggi sono iniziati in relazione ad 
un percorso di studi, ma sono termi-
nati nella creazione di un’identità 
fatta di “strati” che convivono, e nel 
riconoscersi continuamente nel-
l’umanità che si riversa ogni giorno 
nelle strade della capitale tedesca. Mi 
sento “una e molteplice”. 
 
FeA: Dopo tutti questi passaggi 
cosa resta del friulano a Berlino?  
E: L’identità è un po’ una matrioska. 
Al centro c’è inevitabilmente il friu-
lano, la radice che ti tiene ferma e 
sulla cui base prendono forma tutti i 
gusci successivi. Parlo in questo caso 
dei valori che la mia terra mi ha inse-
gnato, e che solo andando lontano ho 
capito appartenermi così tanto: il non 
temere la fatica, anzi, il ricercarla. E 
la forza d’animo: qualcuno direbbe 
che nascere in posti ripidi porta ad 
avere molto equilibrio.  

FeA: In Germania sei andata per 
studio? 
E: Sì, ho fatto l’Erasmus [programma 
europeo di mobilità studentesca, 
NdR] all’Università Tecnica di Ber-
lino. Ho finito gli ultimi esami e 
scritto la tesi qui. Ho da subito avuto 
la sensazione che attorno a me ci 
fosse un terreno molto fertile per un 
possibile lavoro futuro nel mio 
campo di studi, e in generale nel 
campo delle arti e della cultura, e non 
mi volevo lasciar scappare questa re-
altà. Ero partita per sei mesi, poi ho 
prolungato fino a un anno, ora sono 
già quattro… al momento lavoro in 
uno studio di architettura che si oc-
cupa di recupero, riconversione d’uso 
e ristrutturazione di edifici rurali. 
 
FeA: Oltre alle opportunità di la-
voro, cosa ti ha catturato di Ber-
lino? 
E: Uno dei motivi per cui sono rima-
sta è che mi sono sentita accettata nel-
la mia incertezza sul futuro. È okay se 
non sai qual è il passo successivo da 
fare. Nel mondo professionale o ac-
cademico, non c’è la pressione di 
dover fare piani a lungo termine: nes-
suno ti giudicherà per avere sprecato 
del tempo. Non essendoci pressione, 
ti viene dato il tempo per fare le 
cose, il tempo che serve a te. Ad esem-

giovani>
a cura di Francesco Cargnelutti  
e Alberto Sartori
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Fe A: Ci puoi raccontare il tuo per-
corso? 
 
E: Quando mi avete proposto l’inter-
vista mi sono trovata, forse per la 
prima volta, a dover ripercorrere i 
miei passaggi di vita. È un’opera-
zione meno banale di quanto si possa 
pensare, ma molto educativa: guar-
dandomi “dall’esterno” mi sono sor-
presa di quante conquiste, piccole o 
grandi, io abbia accumulato nel 
tempo. 
A Gemona ho sempre avuto questo 
prurito, delle “scarpe un po’ troppo 
strette” e già per l’università mi sono 
trasferita a Venezia, dove ho studiato 
allo IUAV (Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia), triennale e 
magistrale. Lì ho avuto la primissima 
rivelazione: mi sono scoperta friu-
lana. Prima di allora non mi ci rico-
noscevo, o forse semplicemente non 
avevo mai avuto l’occasione di pen-
sarci. Entravo per la prima volta in 
contatto con ciò che era “diverso” da 
me, notavo le differenze e la mia 
identità paradossalmente si fortifi-
cava. Dopo qualche anno, quando or-
mai conoscevo le calli a memoria, mi 
sono detta “le scarpe mi sono strette 
di nuovo” e quindi ho guardato un po’ 
più lontano, all’Europa. Ed è fuori 

Nel nostro viaggio alla 
scoperta delle storie di 
giovani gemonesi che vivono 
all’estero ci spostiamo 
questa volta a Berlino dove 
Francesco e Alberto hanno 
incontrato Erica Venturini, 
giovane architetta

E r i c a

Erica a Teufelsberg
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pio, il fatto che le tasse universitarie 
rimangano invariate nel tempo esclu-
de indirettamente il senso di colpa. 
Non c’è una corsa al riconoscimento, 
allo status. Questo permette anche di 
integrare il tuo percorso accademico 
con qualche esperienza professionale, 
che magari allunga il periodo di stu-
di ma che trovo estremamente arric-
chente. 
In Italia penso che siamo un po’ co-
stretti da una mentalità legata all’ap-
parenza, al “fare una bella figura”, del-
l’avere, per esempio, un posto di lavoro 
di un certo livello. Qui ho percepito una 
leggerezza molto positiva, l’assenza di 
una certa formalità che attraversa il 
quotidiano. Ad esempio, se non usi più 
un oggetto che è ancora in buone 
condizioni lo puoi lasciare sulla por-
ta di casa: a qualcun altro può servire, 
che sia una caffettiera, un paio di 
scarpe o una sedia, e nessuno si farà 
problemi a raccoglierlo. Non so dire se 
in altre città della Germania l’atmosfera 
e la società possano essere più simili 
a quella italiana. Certo è che Berlino 
è sempre stata la ‘macchia sporca’ del-
la Germania, potrebbe quindi essere 
una cosa speciale di questa città.  
FeA: Una città senza giudizi né 
pressioni? 
E: Il giudizio c’è anche qua, ma 
spesso alla rovescia: in certi ambienti 
o in determinati quartieri, quando ti 
presenti troppo curato vieni guardato 
con sospetto. Anche l’orientamento 
sessuale e la dieta sono motivo di giu-
dizio, ma rivolto in direzione contra-
ria: il paradosso è che a volte cercare 
l’inclusività a tutti i costi porta ad 
esclusioni. Ad esempio, è molto dif-
ficile trovare una stanza in affitto in 
un appartamento condiviso se non sei 
vegano. Le minoranze che hanno sof-
ferto in passato di esclusioni o discri-
minazioni tendono a solidarizzare, e 
a “riservare” le stanze solo a chi fa 
parte dei suddetti gruppi, tagliando 
però fuori tutti gli altri.  

FeA: Qual è, se c’è, un lato negativo 
della tua vita a Berlino?  
E: Sicuramente i rapporti interperso-
nali di cui ho avuto esperienza sono 
stati molto diversi da quelli a cui ero 
abituata, molto più individuali. C’è 
spesso una relazione uno ad uno 
molto forte, non si sta in grandi 
gruppi. Inoltre, è difficile incontrarsi 
o incrociarsi nelle grandi città. Inevi-
tabilmente è raro essere inseriti in 
gruppo di locali, e se i locali come in 
questo caso sono tedeschi, la rarità 
raddoppia. Non parlo solo di barriere 
linguistiche, che sono enormi, ma 
anche culturali. Non basta sapere la 
lingua, non bastano cinque anni per 
sentirsi completamente integrato, 
nonostante Berlino sia una città 
molto inclusiva, che ti spinge a far 
parte e a farne parte. Continuo a sen-
tire una certa distanza. Non so se sia 
colpa della barriera linguistica, o cul-
turale, o forse semplicemente è colpa 
del cibo [sorride]. Un’altra cosa è 
chiaramente la distanza, fisica e non, 
dal proprio paese. Più sto all’estero e 
più sento il bisogno dell’Italia. Pen-
savo sarebbe successo il contrario, 
pensavo mi sarei abituata. E invece 
più passano gli anni più sento l’im-
portanza e la necessità di coltivare 
certi legami.  

FeA: Hai parlato di integrazione. 
Vorresti sentirti completamente in-
tegrata? Soffri per non esserlo? 
E: Forse no. L’ambiente universitario 
è stato il luogo in cui più mi sono 
sentita diversa, in cui più ho sofferto 
il non essere integrata. Essere uno 
studente Erasmus non è mai facile. 
Però poi penso di aver trovato la mia 
dimensione e non mi dispiace, non 
penso di sentire la necessità di do-
vermi integrare con i “locali”, che tra 
l’altro a Berlino – città cosmopolita – 
quasi non esistono. Mi piace la mia 
dimensione ibrida, il sentirmi diversa 
con gruppi di persone diversi. Mi 
sento italiana con i colleghi tedeschi, 
europea con i gli amici sudamericani, 
friulana con i vicini di casa napole-
tani, o anche mediterranea quando 
faccio compere al supermercato 
turco. 
Forse la differenza che mi pesa di più 
è quella dei privilegi che ho in quanto 
giovane, bianca e benestante, rispetto 
a tanta umanità che vedo qua, ma con 
cui non ero in contatto quando stavo 
a Venezia e Gemona. Qua vedo molta 
sofferenza, molte problematiche so-
ciali con le quali non ero venuta in 
contatto prima e questa è una delle 
differenze che mi fanno più soffrire. 
In Germania vengono tantissime per-
sone, ci sono migranti di tutti i tipi, 
una dei quali sono io. Tuttavia non è 
un paese dove sia semplice integrarsi, 
in primis per le montagne di burocra-
zia da scalare e da sbrigare solo e so-
lamente per via cartacea.  
FeA: Hai mai avuto dei dubbi sul 
tuo percorso accademico e profes-
sionale? 
E: Non ho avuto dubbi sul contenuto 
del mio percorso accademico e pro-
fessionale ma sui modi, sulle moda-
lità. Mi sono fatta molte domande 
quando ho incontrato una realtà dove 
il lavoro, spesso part-time, è visto 
solo come il mezzo per raggiungere 
un’indipendenza economica che ti 

Nel bar del suo ragazzo
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permetta di finanziare le passioni che 
vengono coltivate nel tempo libero. 
La maggior parte delle persone che 
conosco non svolge una professione 
che riflette il loro percorso di studi o 
il futuro lavorativo da loro deside-
rato, ma riesce a supportarsi senza 
problemi grazie alla semplicità con 
cui si può accedere a contratti equi, 
con salari minimi rispettati, assistenza 
sanitaria e 4 giorni liberi a settimana 
da dedicare a se stessi. Io nel frat-
tempo ho il lavoro dei miei sogni, ma 
passo come minimo 50 ore a setti-
mana in ufficio e guadagno in ogni 
caso il salario minimo.  
FeA: Molte persone oggi cercano 
flessibilità nel proprio percorso di 
vita. Il problema è che flessibilità è 
spesso sinonimo di precarietà, di 
paghe basse e orari stancanti, an-
che perché i contratti e i diritti della 
classe lavoratrice, oltre ad essere 
stati ridotti, sono anche fermi ad un 
mercato del lavoro che non esiste 
più. E in parte si sono fermate a 
quel tipo di condizioni anche le 
aspettative delle generazioni che ci 
hanno preceduto, e forse anche la 
nostra. L’ideale per te sarebbe di 
trovare un lavoro che sia in linea 
con il tuo percorso accademico e 
con i tuoi interessi professionali, 
senza rinunciare a tutto il tuo 
tempo ed energie? 
E: Quando penso che a Berlino o in 
altre città europee basta lavorare tre o 
quattro giorni a settimana per arri-
vare a 1000 euro, e allo stesso tempo 
vedo i miei amici in Italia che fanno 
il tirocinio dopo la laurea magistrale 
per 450 euro al mese lavorando a 
tempo pieno, mi chiedo il perché. Se 
si può vivere bene lavorando tre 
giorni a settimana e il resto del tempo 
investirlo su se stessi e riflettere sui 
prossimi passi, perché non farlo? 
Prima lavoravo in un ristorante, dove 
i dipendenti ricevevano un tratta-
mento, condizioni di lavoro e salari 

nettamente migliori di quanto suc-
ceda ora nello studio di architettura. 
Guadagnavo anche di più, avevo 
maggiore flessibilità e tempo di fare 
le cose che volevo al di fuori del la-
voro. Vivevo psicologicamente me-
glio di adesso. Se lavorassi 5-6 ore al 
giorno, starei meglio e la qualità del 
mio lavoro sarebbe migliore.  
FeA: Hai parlato di privilegi che 
senti di avere. In quanto donna, 
però, ti ritrovi ad affrontare anche 
delle difficoltà nel tuo percorso. 
Pensi che per le donne sia più diffi-
cile lasciare Gemona? Se, ad esem-
pio, avessi un fratello maschio, sa-
rebbe più facile per lui partire? 
E: La discriminazione di genere si ri-
flette anche in questo. Tra i miei coe-
tanei di Gemona se ne sono andati più 
i ragazzi rispetto alle ragazze. Penso 
che nella mia famiglia il fatto di es-
sere donna non mi abbia facilitato le 
cose, almeno nel fare il primo passo: 
quello è sicuramente più difficile in 
quanto figlia. Non solo mi sentivo di 
dover essere responsabile per me 
stessa, ma di doverlo fare special-
mente nei loro confronti. Mi sono 
resa conto di portarmi dietro una, 
molto spesso, immotivata paura che 
avevo interiorizzato negli anni, in 
quanto donna. L’ho sempre vissuta 

come un’ingiustizia che va accettata 
in quanto tale e contro la quale non 
c’è soluzione. 
Per quanto riguarda il lavoro, nono-
stante il mio capo sia uomo, qua mi 
sento più libera di sentirmi al suo li-
vello rispetto all’esperienza che 
avevo avuto quando lavoravo in uno 
studio in Italia. È vero che il mio 
capo è giovane, ma sicuramente c’è 
più parità e meritocrazia a Berlino. 
Perfino gli operai sul cantiere mi 
ascoltano! [ride] 
 
FeA: Prima hai detto che soffri un 
po’ la distanza da casa. Pensi mai 
di ritornare a Gemona o in Italia? 
Ti senti in debito con quella realtà, 
senti di dover restituire qualcosa? 
E: Sì, mi sento in debito, ma penso 
non sia il momento di ritornare. Devo 
prima dare qualcosa in più a me 
stessa, devo raccogliere qualcosa in 
più. Mi piacerebbe tornare in Italia e 
lavorarci, ma non mi sento ancora 
pronta. Ho paura che tornare voglia 
dire tornare per sempre. Ho paura di 
non riuscire a trovare la forza di ri-
partire perché più sto via e più mi 
rendo conto di quanto io appartenga 
al posto da cui vengo. 
 
FeA: Non pensi mai invece che 
quel legame possa affievolirsi? 
Quando torni non sei più come eri 
e quelle scarpe che prima ti sta-
vano strette adesso non accetti più 
di metterle. 
E: Quando deciderò di tornare, so 
che all’inizio le scarpe mi staranno 
strette, oppure sentirò che non sono 
quelle che voglio mettere; ma poi col 
tempo sono sicura che saprò apprez-
zare anche questa scomodità, in qual-
che modo. Se fossi rimasta lì, avrei fi-
nito per rifiutarle categoricamente. 
Magari non saranno le scarpe che vo-
levo, le migliori, ma sono certa che 
mi piaceranno comunque di più di 
quelle più belle che potrei trovare da 
qualche altra parte.

Rilievi in cantiere, Berlino
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Storia di un campeggio a Gemona

     rano gli anni cinquanta. Eliseo For-
giarini, primo autista di camion della 
ditta Copetti, girando con il mezzo 
ebbe la possibilità di vedere molte 
più cose di un lavoratore “stanziale”. 
Sicuramente scoprì l’esistenza anche 
dei primi campeggi. Si sa, l’idea di 
queste strane aggregazioni di tende, 
nasce in Gran Bretagna all’inizio del 
1900, grazie alla formazione delle 
prime associazioni di campeggiatori 
che amavano passare il loro tempo a 
contatto con la natura. Eliseo ne ri-
mase sicuramente colpito al punto che 
un’ idea ardita per quei tempi, si insi-
nuò nella sua mente: realizzare un 
campeggio a Gemona. Smise di fare 
il camionista e cominciò con l’aprire  
nel 1955 l’osteria “Ai Pioppi”. Erano 
i tempi in cui un bicchiere di rosso co-
stava 20 lire (un centesimo di €) e 

uno di bianco 25. Quest’ultimo desti-
nato alla fascia della clientela con 
maggiori disponibilità economiche. 
Ma per il campeggio occorrevano più 
risorse di quanto potesse disporre. 
Chiese allora aiuto ad Antonio Anto-
nelli che, in qualità di presidente della 
Pro Glemona, poteva essere interes-
sato al progetto. L’insistenza di Eli-
seo, trasformò l’iniziale perplessità 
del presidente in disponibilità.  
L’aiuto arrivò sotto forma di paga-
mento anticipato dei costi dell’inter-
vento necessario per allestire l’area, 
che ammontarono a lire 324.966, con 
l’impegno di restituirli una volta av-
viata l’attività. Il tutto sugellato sulla 
parola. La superficie destinata alle 
piazzole inizialmente era di 800 mq;  
i servizi consistevano in tre lavan-
dini, una doccia, un gabinetto per  gli 

uomini e uno per le donne. Quasi con-
temporaneamente la Pro Glemona 
diede lo stesso aiuto anche per la rea-
lizzazione di un altro camping deno-
minato poi “Alba Serena” situato 
presso il distributore Esso lungo la 
statale. E li promosse entrambi. Suc-
cessivamente, negli anni sessanta, è 
stato aperto un camping anche ad 
Ospedaletto dove ora si trova l’asilo e 
anni dopo uno anche a Venzone 
presso l’albergo Mirafiori. Oggi è ri-
masto attivo solo il camping Ai 
Pioppi che tutto sommato era il plui 
fur di man (il più defilato) e prossimo 
peraltro alla discarica dei rifiuti di 
Gemona in località Tiro a Segno (tal 
riûl). A proposito di quest’ultima nota 
si ricorda che all’epoca gli operai del 
comune scavavano le buche e le riem-
pivano di rifiuti che venivano suc-

di Sandro Cargnelutti

Anni ‘50 osteria “Ai pioppi”
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cessivamente ricoperti  con materiale 
inerte; c’era anche chi frugava tra i ri-
fiuti alla ricerca di qualcosa di utile 
per sé e commestibile per gli animali 
domestici e chi li bruciava per allon-
tanare o ridurre la popolazione dei 
topi. Negli anni ’72 o ’73 ci fu una 
protesta della popolazione che mani-
festò contro la discarica e allestì un 
presidio in una tenda. Il sindaco di al-
lora, Edoardo Disetti, si convinse  a 
chiuderla. Insomma una “terra dei 
fuochi in miniatura”. Ma il campeg-
gio che pur veniva investito dagli 
odori non si piegò. In occasione della 
chiusura della discarica il borgo dai 
Gois  istituì La fieste das pantianis, il 
primo anno nel luogo del blocco di 
accesso alla discarica e successiva-
mente venne trasferita nella vecchia 
fornace dei Copetti sotto il Monte 
Chiamparis. Tempi ruggenti. Nel ’72 
così, nel ’74 la protesta contro il ca-
sello dell’autostrada a Campolessi. 
Dopo il terremoto, accanto al cam-
peggio fu montata la più grande ba-
raccopoli di Gemona, forse d’Italia,  
quella del Tirasegno. Il centro storico 
in trasferta.   
 
Oggi tutto questo l’abbiamo lasciato 
alle spalle. L’area del campeggio nel 
frattempo è stata ampliata fino ad oc-
cupare un ettaro ed è stata arricchita 
di nuovi servizi. “Un pezzo alla volta, 
quando c’erano i soldi” mi confida 
Lucio, figlio di Eliseo ed Erminia, 
che ha preso in carico la gestione 
dopo la morte del padre. E prosegue 
“Il silenzio del luogo, la gestione fa-
miliare e il passaparola, sono i punti 
di forza dell’attività” E ricorda diver-
tito alcuni aneddoti  di fatti successi 
“tra le tende”.  
Alla fine degli anni cinquanta i primi 
clienti furono i tedeschi e gli au-
striaci. Probabilmente qualcuno di 
loro aveva già percorso in armi il tra-
gitto da e verso il confine. Alcuni 
dormivano in macchina, coprendo i 
vetri con le coperte per proteggersi 

dalla luce e garantirsi  un po’ di pri-
vacy, altri preferivano le tende. Solo 
successivamente arrivarono le rou-
lottes e molto più tardi i campers. 
Oggi si fermano anche i ciclisti. 
Tra i primi clienti  Lucio ricorda la fa-
miglia Rader di Monaco. Era l’estate 
del 1959. Senza meta prefissata la 
coppia era arrivata in bicicletta  fino 
al confine. Decise poi di fare ancora 
un pezzo di strada e poi un altro an-
cora fino a che sono capitati per caso 
di fronte all’osteria e al campeggio “ 
Ai Pioppi” appena aperto. Si sono 
fermati, è nata un’amicizia e da allora 
sono ritornati sempre, ogni anno, fino 
in tarda età. Conoscevano tutti i 
clienti del bar. “Mi hanno invitato a 
Monaco alcuni anni d’estate per im-
parare il tedesco” racconta Lucio “e 
loro stando con noi avevano impa-
rato il friulano”. 
 Adesso arrivano i figli. “Ricordo una 
coppia di danesi che si fermò nel 
campeggio tre anni fa e che guar-
dando le vecchie foto appese al muro 
del bar, riconobbe dopo 60 anni la 
macchina di uno dei propri genitori. 
È stata un’emozione”. E per finire mi 

racconta di una coppia che si co-
nobbe qui al campeggio: lei una fran-
cese e lui un meridionale; sono 
ritornati dopo 45 anni sul luogo del 
“delitto”. Chiude con un ricordo per-
sonale. “Dopo 5 anni di fidanza-
mento io e Rosanna Casani fissammo 
la data per il matrimonio, decidemmo  
per l’8 maggio del 1976. La prepara-
zione al matrimonio si fece in cano-
nica con don Trigatti. L’ultimo 
incontro era previsto per giovedì 6 
maggio proprio all’ora del terremoto. 
Decidemmo di non andare. Ci senti-
vamo preparati a sufficienza. E que-
sto ci salvò certamente la vita. Il 
fidanzamento si prolungò ancora un 
po’ e il matrimonio venne celebrato il 
primo giugno. Fu il primo matrimo-
nio post sisma. E adesso? Adesso in-
calza la terza generazione con Sonia 
e Daniele. 
 
Perché abbiamo deciso di raccontare 
questa storia? Perché si tratta di 
un’idea innovativa per quei tempi. La 
mettiamo idealmente insieme ai rac-
conti di giovani gemonesi che oggi 
tentano strade diverse dal consueto.

1976 LA COSTRUZIONE DELLA BARACCOPOLI DEL TIRASEGNO 
Il filmato prodotto da Lucio Forgiarini racconta l’opera di costruzione della 
baraccopoli fino alla sua inaugurazione e si può vedere sul sito di Pense e Ma-
ravee pensemaravee.it 

Foto Sandro Cargnelutti
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“Qui la situazione è gravissima dal punto di vista del cibo e 
delle medicine. Non funziona più niente, buona parte delle 
persone non mangia normalmente. Anche chi vive in con-
dizioni economiche e lavorative discrete non trova i generi 
di prima necessità che si trovano, con estrema difficoltà, solo 
al mercato nero. Cinque ore di fila per comprare anche solo 
un po’ di frutta, la delinquenza alle stelle”. 
È quanto ha detto Pina Urbani alla cugina Adriana poco tem-
po fa quando, dopo un lungo periodo di silenzio dovuto alle 
interruzioni di Internet e di tutti i collegamenti imposte dal 
governo, è riuscita finalmente a riprendere i contatti con i suoi 
parenti in Friuli. Pina è nata a Gemona ma vive ormai da 67 
anni in Venezuela, da quando i suoi genitori sono emigrati 
e si sono stabiliti a Caracas  dove il padre al à fat furtune, di-
ventando imprenditore di una grande ditta di costruzioni che 
ha realizzato edifici e infrastrutture in tutto il paese. Nono-
stante la situazione critica Pina resterà in Venezuela perché 
ormai la sua famiglia vive lì ma le Memorie, gli appunti scrit-
ti lasciati da Romano Urbani suo padre, sono a Gemona cu-
stoditi dalle nipoti che ci hanno messo a disposizione la Par-
te prima in cui racconta della sua infanzia negli anni della pri-
ma guerra mondiale. 
Attualmente il Venezuela vive una situazione drammatica. La 
pandemia non ha fatto altro che aggravare la crisi socio-eco-
nomica che, a cominciare dal 2013, la attanaglia e che si è 
sommata alla lunga crisi istituzionale, che vede contrappo-
sti il presidente Nicolas Maduro e il leader dell’opposizio-
ne Juan Guaidò. Dall’inizio della crisi, le statistiche ufficia-
li hanno registrato un calo progressivo del reddito delle fa-
miglie e un aumento della povertà stimata attorno al 30%. Nel 
2017, il sondaggio sulle condizioni di vita (Encovi) ha rive-
lato che l’82% delle famiglie venezuelane vive in povertà, 
diventando il paese più povero dell’America Latina. Anche 
il tasso di disoccupazione è cresciuto rapidamente ed è con-
siderato uno dei più alti in America Latina. Il 91% dell’oc-
cupazione distrutta negli ultimi due anni riguarda chi ha meno 
di 35 anni. 
Eppure la situazione in Venezuela era molto diversa quando 
negli anni cinquanta Romano, il padre di Pina, emigrò por-
tandosi appresso dopo due anni tutta la famiglia. L’oro 
nero aveva cambiato totalmente la situazione economica del 
Paese: infatti già nel 1928 il Venezuela diventò il secondo pro-

duttore al mondo del bene, all’epoca, più ricercato e costo-
so e diventò, nel 1950, il quarto paese per PIL pro capite al 
mondo e la sua economia era considerata la gemma nel pa-
norama di quelle emergenti. Tra il 1952 ed il 1958 oltre un 
milione di europei, tra i quali 330.000 italiani, vi immigra-
rono e svilupparono enormemente l’economia specialmen-
te della capitale Caracas. 
 
Sfogliando le Memorie di Romano riusciamo a ricostruire al-
cuni momenti storici, a rivivere quelle atmosfere partendo pro-
prio dal 1910, suo anno di nascita. Nasce il 28 ottobre... “lo 
stesso giorno, e me lo ricordo molto bene anche se ero solo 
un bambino al settimo compleanno, in cui l’ esercito tedesco 
dopo la rotta di Caporetto passando da Musi e Foredôr sce-
se a Gemona e,  sempre il 28 ottobre, anni dopo nel 1922 Mus-
solini marciò su Roma”. La sua famiglia era numerosa come 
molte altre all’epoca, “tredici figli tirâs su  dal carattere  for-
te e severo ma nello stesso tempo mite e giusto della mam-
ma che giorno dopo giorno riuscì a tirare avanti la baracca 
grazie alla sua filosofia “sarà fatta la volontà di Dio”. Lo di-
ceva per ogni figlio nato  “Dio ce li ha dati, bisogna tener-
li” e per quelli che morivano “Dio ce li ha tolti e bisogna ras-
segnarsi”. Il papà non aveva la stessa tempra di generale ma 
era molto intelligente e istruito, gran disegnatore e anche se 
aveva solo la terza elementare leggeva molto, aveva molti li-
bri nella biblioteca che era sistemata sotto il letto e in casse 
di legno. Dopo la guerra durante le lunghe notti d’inverno in 
cui non lavorava voleva che ci dedicassimo a leggere o a di-
segnare e ci aveva attrezzati di tutto come tavolette, compassi, 
squadrette,...”. Fu la vera scuola per Romano. 
Continuiamo il racconto riportando alcuni stralci delle Me-
morie in cui la vita di Romano si intreccia con le vicende sto-
riche di Gemona 

a cura della redazione

La narrazione è sempre stato un elemento distintivo di Pense 
e Maravee che ha dedicato ampio spazio alle storie delle 
persone perché i racconti della vita quotidiana permettono  
di cogliere anche i contesti, i cambiamenti, in cui queste 
storie accadono. Questa è la storia di un successo, quella  
di un gemonese che al à fat furtune a Caracas.  
La raccontiamo insieme alle nipoti Adriana e Cristina

Le Memorie di Romano Urbani

L    A    M    P    Sibri rte emorie oesia torie

I cugini Urbani “Bans”  . 
Luciana, penultima da sinistra, è la sorella maggiore di Cristina ed Adriana 
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“Figlio di famiglie di contadini- muratori stagionali che par-
tivano per la Germania a marzo e rientravano a dicembre, a 
otto anni ero uno dei grandi, addetto alla preparazione del-
la legna da ardere. Nel 1916 ho cominciato la prima elementare 
e si stava ad ascoltare gli anziani nella piazzetta che com-
mentavano l’andamento della guerra che si stava svolgendo 
a meno di una cinquantina di chilometri da noi e quando sof-
fiava l’aria del levante e la battaglia era nelle zone dell’Isonzo 
si sentiva il rombo dei cannoni... Poi venne la rotta di Ca-
poretto, mi ricordo la marea di soldati tedeschi che invase-
ro il nostro Friuli dopo appena cinquant’anni che li aveva-
no cacciati. Appena avuta notizia dello sfondamento del fron-
te fu un allarme generale e Gemona in pochi giorni era qua-
si completamente disabitata. Noi avevamo deciso di partire 
alle 5 del mattino, si aveva preparato tutto il possibile, tutto 
quello che si poteva portare sulle spalle caricando tutti secondo 
le proprie forze. Però all’ora destinata cominciarono a cor-
rere le voci che i tedeschi erano già arrivati sul monte Cuar-
nan e mio papà ha deciso di non muoversi. Poi durante la gior-
nata abbiamo saputo che quando gli austriaci sono scesi a Ge-
mona il sindaco e l’arciprete sono andati a incontrarli con la 
bandiera bianca cosi le truppe invasore occuparono senza spa-
rare un colpo tutta la vallata di Gemona... Nei primi giorni 
dell’invasione le truppe tedesche si comportavano abbastanza 
bene, certo che loro credevano di restare per sempre nella no-
stra regione.... basta  pensare che si misero subito a lavora-
re, anzi nella borgata di Piovega hanno rialzato la strada, dal-
la piazzetta vicino al pozzo (che ora non esiste più) fino alla 
chiesa di S. Lucia, quel pezzo di strada era sempre sott’ac-
qua... A Gemona il comando militare tedesco era istallato nel-
la villa Celotti e in Piovega erano tutti i magazzini. Mio papà 
nel periodo dell’invasione era sacrestano del Duomo, l’ar-
ciprete Giacomo Sclisizzo ha chiamato lui non solo perché 
era un buon cattolico e di molta fiducia ma anche perchè sa-
peva parlare, leggere e scrivere il tedesco molto bene e è sta-
ta molto utile la sua opera durante quel periodo... Alla rotta 
di Caporetto le nostre truppe di montagna sono state prese 
dentro la morsa tedesca però molti che conoscevano i sen-
tieri sono scappati. Il comando tedesco aveva i nomi dei pri-
gionieri fuggiti, questi ultimi giravano sempre per la campagna 
e se rientravano nelle case venivano di notte tardi. Nella no-
stra borgata di Godo ce n’erano moltissimi e quando c’era la 
voce che girava qualche gendarme era tutto un fuggi-fuggi, 
che passavano da una casa all’altra, dov’era possibile per i 
tetti, dato che le case nella via principale delle borgate sono 
unite. Una volta vennero tre militari in casa nostra e anda-
rono direttamente nel granaio e dopo una breve ispezione si 
misero a infilzare la baionetta nel fieno, poi se ne sono an-
dati. In questa occasione c’era mio cugino Urbano proprio 
sotto il fieno. Il nascondiglio di mio cugino era un cassone 
di metri 2,50 x 0,80 x 0,80, sufficiente per adagiarsi; era ap-
poggiato vicino a una finestrella dove si vedeva il cortile sot-
tostante e tutti i movimenti lì attorno. Durante quel periodo 
l’esercito tedesco si trovava allo stremo per la mancanza di 

viveri perciò hanno finito di requisire tutto quello che era ri-
masto nelle case in special modo il bestiame, noi da quel pun-
to di vista siamo stati fortunati perché la nostra vacca rossa, 
la Rose, non ce l’ hanno mai trovata. 
Durante l’invasone tutti gli edifici scolastici di Gemona era-
no adibiti a caserme e magazzini militari, in quel periodo sono 
stato qualche mese a scuola, la seconda elementare l’ho fat-
ta in tre anni, in quei tempi dovevo sempre aiutare nella cam-
pagna. I due anni successivi ho fatto la terza elementare e sono 
stato il primo della classe con 50 punti... 
Intanto si avvicina il finale e i nostri bravi fanti sfondano sul 
Piave, mi ricordo che uno di quei giorni tornavo con mia mam-
ma dal campicello e passando per Piovega vedemmo tutte le 
strade piene di truppe in ritirata verso Ospedaletto, poi si sen-
te dire che le nostre truppe sono già arrivate sul fiume Ta-
gliamento e poco dopo si vede la bandiera italiana che sven-
tolava sulla torre del castello di Gemona, mia mamma ha pre-
so tutti i bambini e siamo andati a vedere sventolare il tricolore, 
ci strinse addosso e si è messa a piangere. Il mattino seguente 
era finito tutto, i tedeschi se ne erano andati.  
Abbiamo cominciato a riprenderci. Noi abbiamo comprato 
un somarello. Con quel somarello sono andato a Udine due 
volte con mia mamma a comprare delle casse di sapone. Per 
andare a Udine ci si metteva la giornata completa, si parti-
va alle 5 del mattino e si rientrava la sera e si approffittava 
per andare a salutare il fratello Giuseppe in seminario. Ero 
grande. Mia mamma decise di mandarmi a lavorare in una 
famiglia di Piovega, lì ho finito i dodici anni, mi ha conse-
gnato a quella famiglia, mi sono messo a piangere ma anche 
lei era commossa”.

Pina, Franco ed Amedeo sono i figli di Romano. 
La foto potrebbe essere del 1948. - Archivio Attilio Urbani 
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Una rivalità conclamata quella esistente tra Gemona e Ven-
zone durante gli ultimi decenni dell’anno mille, quando a 
partire dal 1077, il Patriarca di Aquileia diventa anche Si-
gnore Feudale del Friuli. 
Il racconto scorre tra le pagine di questo piccolo ma denso 
libro storico in cui Gabriele Marini ne ripercorre gli episodi 
più significativi. 
Lo abbiamo intervistato per farci raccontare genesi e moti-
vazioni di questo interessante testo…  
Da dove nasce l’idea di scrivere un libro che racconta 
l’antica rivalità tra Gemona e Venzone? 
Come ho scritto nella premessa della pubblicazione la curiosità 
di approfondire criticamente quella che era ritenuta una sto-
rica e tradizionale rivalità tra Gemona e Venzone, che nella 
vulgata popolare si coloriva qualche volta anche di aspetti ora 
paradossali ora anche molto curiosi, mi è stata data durante 
una conversazione con alcune persone, tra le quali il Sinda-
co di Tolmezzo, che mi chiesero se fosse vero che esistessero 
a tutt’oggi rancori così profondi tra i due Paesi. Certamen-
te questo fu per me un pretesto per iniziare una serie di stu-
di, partendo dalle fonti storiche, per capire se questi contra-
sti avessero delle basi documentali che potessero giustifica-
re una analisi sociali, politica e storica e da queste dipanare 
un racconto il più possibile lieve e molto comprensibile ai let-
tori dei nostri giorni solitamente molto frettolosi e abituati alla 
immediatezza quasi didascalica delle notizie. 
Che studi, letture e ricerche ha condotto per la stesura del 
libro? 
Nella bibliografia ho reso noto quali sono le fonti storiche 
dalle quali ho attinto le notizie per la stesura della pubbli-
cazione. Studi che sono iniziati nell’aprile 2020, alla fine 
della prima emergenza sanitaria, e si sono concluse proprio 
all’inizio della seconda con un blocco di alcuni mesi fino a 
febbraio del 2021. Tutti i testi consultati hanno avuto un ri-
lievo nella stesura di alcuni capitoli anche se il quadro sto-
rico è tenuto insieme, anche nel concatenarsi degli eventi, 
dalla monumentale Storia del Friuli di Pio Paschini. Faccio 
notare che la mia narrazione è sorretta da una serie di episodi 
poco noti dalla narrativa storica conosciuta al grande pub-
blico che di solito passano al margine oppure vengono clas-
sificati, come scrive anche il prof. Clonfero, per “inimicizie” 
oppure per “frequenti discordie per causa di” senza però spie-
garne l’origine. Nella mia pubblicazione cerco di dare una 
risposta cercando le cause delle discordie. Non è detto che 
ci sia riuscito, al lettore il giudizio finale. Ovviamente ho 
avuto bisogno di aiuti in particolare della consultazione di al-
cuni libri della Biblioteca Civica Valentino Baldissera di Ge-

mona e dell’archivio Parrocchiale di Gemona. Sono grato an-
che a Davide Clonfero per i disegni e per le foto che mi sono 
state offerte da Aldo Di Bernardo della Pro Venzone. 
La prefazione è curata da Paolo Medeossi: come lo ha coin-
volto in questo progetto? 
A Paolo Medeossi, che conosco da tempo come editorialista 
del Messaggero Veneto, avevo inviato in anteprima il testo 
del libro per avere un suo parere, il suo incoraggiamento è 
stato decisivo per arrivare alla pubblicazione. Mi ha dato si-
curezza e mi ha suggerito di continuare nella stesura con suc-
cessivi ampliamenti e conseguentemente mi ha scritto la pre-
sentazione. Questa mi ha veramente gratificato. La sua opi-
nione mi ha fatto capire che avevo centrato l’obbiettivo nel 
raccontare con semplicità le vicende storiche vissute duran-
te il medioevo tra Venzone e Gemona. Desidero riportare due 
passaggi della sua presentazione: “Il libro di Marini, partendo 
da lotte e dissidi e rivalità tra le confinanti Gemona e Ven-
zone, si propone come un concentrato di episodi, date e pro-
tagonisti tolti dalle muffe degli archivi e di vecchi e dimen-
ticati testi. Riappare in tal modo una tribù scatenata e vario-
pinta che finalmente esce dal silenzio per rappresentare miti, 
meccanismi e misteri del nostro singolare DNA.”  Il secon-
do contributo è in chiusura della sua presentazione: “Ap-
passionatevi allora a questo libro, leggetelo, calatevi nelle sue 
trame, perché la storia friulana è probabilmente diversa da 
quella che finora ci è stata raccontata. Gemona e Venzone, 
con le loro baruffe, aprono uno spiraglio di verità, suscitan-
do il sospetto che bisogna indagare molto, in casa nostra.” 
Come definirebbe, con un aggettivo, la guerra di cam-
panile tra Gemona e Venzone? 
La definirei al netto del tempo storico un caso di “guerra 
commerciale antelitteram” e la pubblicazione è nata proprio 
per spiegare che il mito della “Guerra di campanile” è nato, 
da un lato, dalla debolezza dello stato patriarcale e dall’al-
tro dalla difesa degli interessi economici dei “Sorestanz”. 
Quasi tutti gli episodi storici che vengono esaminati sono nati 
da chiari interessi economici della oligarchia guelfa di Ge-
mona e l’abilità commerciale ed economica dei feudatari ghi-
bellini di Venzone obbedienti prima ai Mels e poi ai signori 
di Gorizia e Carinzia. 
Secondo lei, questa rivalità è ancora presente nel tessuto 
sociale odierno dei due paesi? 
Non ho la sensazione che il vissuto storico di contrasti fra i 
due Paesi sia ancora presente tra la cittadinanza se non per 
qualche nota di colore a livello di battute tra amici. Ma il pre-
giudizio nella mente di molte persone resiste forse più fuori 
dal perimetro delle due cittadine che all’interno di esse. 
Questo secondo il mio parere è un residuo della storia che ri-
mane nella mente delle persone come, ad esempio, la stizza 
contro i triestini gaudenti rispetto ai friulani curvi sul lavoro. 
Ci racconta un aneddoto curioso durante le ricerche o du-
rante la stesura del libro collegato alle vicissitudini rac-
contate nel testo? 

Esce per Gaspari editore, l’ultimo libro  
del gemonese Gabriele Marini 
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Gemona/Venzone
la narrazione di una rivalità secolare

di Anna Piazza
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Ci sono veramente tanti episodi che ho cercato di far cono-
scere con questo libro che ho realizzato appunto per questo. 
In particolare, alcune figure sono emerse prepotentemente e 
tra questi il famoso feudatario di Venzone Glizoio da Mels. 
Questi era un vero signore feudale abilissimo e spregiudica-
to: pare non temesse nessuno e tanto meno il suo “Capo”, il 
Patriarca di Aquileia. Prese il potere a Venzone nel 1247 che 
lo accrebbe facendo progredire in prestigio economico e fi-
nanziario la sua Città. Infatti non è stato dimenticato a Ven-
zone. Gli è intitolata una Via e ricordato come il costruttore 
della seconda grande chiesa di Sant’ Andrea, oltre alle prime 
mura della città. Il temperamento del personaggio è ben in-
quadrato dai seguenti episodi: Glizoio chiuse con delle por-
te la strada pubblica, quella che consentiva il transito verso 
la Carinzia o verso il Friuli, tanto che un giorno il Patriarca 
Gregorio di Montelongo passando per Venzone si trovò le por-
te chiuse. Gregorio infuriato chiamò Glizioio intimandogli di 
abbattere le porte, ma questi, passata la bufera, continuò come 
prima, anzi, per rincarare la dose, con l’intento di affermare 
il proprio potere e autonomia, istituì un mercato settimanale 
per commerciare con i mercanti che dovevano passare per for-
za da Venzone. La concessione del mercato era un diritto esclu-
sivo di Gemona ancora dal 16 novembre 1184 con un decre-
to emesso dell’Imperatore Federico Barbarossa e dal Patriarca 
Godofredo che prevedeva che non ci fossero mercati nei ter-
ritori da Pontebba a Montecroce Carnico fino a un miglio at-
torno a Gemona. Richiamato il Mels dal Capitano di Gemo-
na, Valesio, a nome del Patriarca, Glizoio negò spudoratamente 
che ci fossero attività di vendite con cittadini non venzonesi 
oltre al consentito, ovvero la vendita ai mercanti forestieri di 
solo pane vino e ferri di cavallo. Nel 1265 il Nostro incominciò 
a sottrarre beni e decime ad un altro feudatario potente, l’Aba-
te di Moggio, suo confinante, che aveva poteri civili sul Ca-
nal del Ferro in Carnia a Osoppo e Trasaghis. Questi dovet-
te rivolgersi al Papa per avere giustizia che inviò un Vesco-
vo a risolver la contesa. Si capisce subito che con questi per-
sonaggi, come lo saranno successivamente i Duchi di Carin-
zia e poi i Conti goriziani (antagonisti al Patriarca), la con-
cordia con Gemona (patriarchina) era impossibile da mante-
nere. L’azione di questi, che erano comunque feudatari del Pa-
triarca, è un esempio di come era governato lo Stato Patriar-
cale. L’impalpabile potere dei Patriarchi, che da un lato con-
cedeva feudi ai Nobili per avere denaro fresco, dall’altra do-
veva difendersi dagli abusi degli stessi, i quali per rientrare 
dai capitali versati spremevano cittadini e mercanti anche con-
tro gli interessi del Patriarca. Tutto ciò non portò pace e tran-
quillità in Friuli e tantomeno tra Gemona e Venzone.   
Non che gli oligarchi gemonesi fossero da meno, la difesa del 
mercato e del “Niederlech” per secoli è stata la missione di 
queste importanti famiglie gemonesi che impedivano lo svi-
luppo economico dei paesi vicini come Artegna che ebbe di-
strutto il castello nel 1388. Un secondo capitolo interessan-
te è l’incendio di Gemona. L’incendio iniziò la sera del 3 feb-
braio 1457 nel giorno di San Biagio. Come avviene ancora 
ai nostri giorni, inverni freddi, senza pioggia e il vento da Est 
che soffia gagliardo almeno per tre giorni. Nelle povere case 

del centro storico fatte con tetti di legno e paglia, le famiglie 
gemonesi si scaldavano come potevano. I camini erano ap-
prossimativi e la possibilità di incendi era quotidiana. Nel-
la casa di Jacuzio Cunizani nel quartiere di Villa (ora via Ca-
neva) scoppiò il temuto incendio che, alimentato dal vento 
da est, si propagò verso sud in direzione di San Antonio e ver-
so il Municipio, che però per fortuna non lo raggiunse. L’in-
cendio proseguì per tutta la notte arrivando fino alla zona del-
l’attuale via Dante, scavalcò le mura della terza cerchia e ar-
rivò fino in Paludo dove distrusse 200 alberi e molte viti. Nel 
centro storico, all’interno delle mura, 154 case furono bru-
ciate e recati danni ingenti a uomini e merci. La strada Ba-
riglaria (attuali vie XX settembre e Artico di Prampero), quel-
la che consentiva il passaggio dei carri con le merci dirette 
verso la Germania, venne interrotta. La città si fermò e scat-
tò la solidarietà di tanti comuni friulani in primis Udine, Ci-
vidale e Tolmezzo, che portarono tavolame, generi alimen-
tari, vino. Ma l’aiuto risolutore avvenne con una Bolla del 
Doge di Venezia Francesco Foscari il quale obbligò l’ap-
paltatore della Muda di Venzone, ser Nicolò Orsetti, a dirottare 
al Comune di Gemona due anni delle entrate della tassa che 
spettava al Doge. Il contributo si concretizzò alla fine del bien-
nio in 4320 Ducati d’oro pari a 15 kg d’oro, che per il Co-
mune di Gemona era sei volte le entrate daziare annuali che 
erano di circa di un milione di denari all’anno. 
Secondo Lei, come è possibile avvicinare i giovani ad ap-
passionarsi allo studio della storia, soprattutto quella locale? 
È una domanda difficile alla quale non saprei come rispon-
dere. Sento dagli insegnanti la difficoltà ad interessare i gio-
vani alla lettura in genere, figurarsi alla lettura della storia. 
Anche se devo dire con piacere che ho incontrato studenti 
delle superiori che durante le visite al museo o al Duomo si 
sono veramente impegnati a conoscere. Bisogna comunque 
dare occasioni alle nuove generazioni e proporre magari 
brevi occasioni di studio o di incontri che lascino loro qual-
che traccia che magari poi con il tempo possa riemergere. E 
poi bisogna essere “leggeri”, interessare con una modalità 
narrativa che appassioni e che alimenti la fantasia e curiosità 
come ho provato a fare con il mio libro. 

Gabriele Marini 
Gemona / Venzone 
La narrazione di una rivalità  
“secolare” Gaspari Editore 2021 

Gabriele Marini nato a Gemona nel 
1948, studia a Udine e a Trieste nei 
rispettivi Istituti d’arte, ove nasce la 
sua passione per la storia. Cavaliere 
della Repubblica del 2014 ed il 27 
dicembre 2019  è nominato Ufficiale 
della Repubblica. È autore di nume-
rose pubblicazioni sui giornali locali, 
riguardanti episodi di storia e in par-
ticolare della Grande Guerra. Nel 
2018 ha pubblicato il libro I Caduti 
Gemonesi della Grande Guerra (sem-
pre con Gaspari editore) 
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