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Con queste parole si apriva il primo numero che 
motivava la scelta del nome del giornalino: 
“Pense e Maravee, sono i due personaggi di 
pietra che da secoli commentano gli avveni-
menti gemonesi e dalle loro postazioni ne hanno 
viste di tutti i colori. Ma di tutti i colori se ne ve-
dono ancora e se ne vedranno sempre, ma se ne 
parla poco.” 
All’interno si affrontavano quattro temi sintetiz-
zati in questi quattro titoli: Notizie dal Consiglio 
Comunale, Strada Lago Minisini, Obiezione di 
coscienza, Int di Pâs. 
Di fatto, l’attenzione alla “cosa pubblica”, al-
l’ambiente, agli aspetti sociali e alla solidarietà 
continueranno ad essere i filoni, le aree di ap-
profondimento, su cui si concentrerà e che con-
traddistinguerà l’attività di Pense e Maravee ne-
gli anni. 
L’inserto che pubblichiamo all’interno racconta 
l’esperienza di tutti questi anni. Ci è sembrato 
importante riportarla anche in modo dettagliato 
perché raccoglie idee, competenze e passione di 

tante persone che hanno collaborato; questo rac-
conto vuole essere anche un ringraziamento ai 
tanti  gemonesi che in vario modo hanno contri-
buito ad ampliare il patrimonio culturale della 
nostra comunità. 
Nel 1991 cominciò l’avventura, ma possiamo 
fare ancora nostro l’appello stampato in ultima 
pagina di quel numero 0, e che riproponiamo per-
ché più che mai attuale: 
“La redazione di “Pense e Maravee” invita tut-
ti i cittadini a partecipare e collaborare alla rea-
lizzazione di questi fogli. Infatti è nostra intenzione 
essere e restare una redazione aperta a tutti, ac-
cettando collaborazioni da tutte le forze disponibili. 
Pense e Marvee è nato per essere un foglio di in-
formazione periodica, ma come potete immaginare 
sarà dura: auguri e buon lavoro a tutti.” 
Da quel giorno moltissime persone hanno colla-
borato e vorremmo poterle ringraziare una per 
una magari di persona. Per questo vi invitiamo al 
trentennale di Pense e Maravee. 

editoriale>

Trent’anni fa usciva il numero 0 di Pense e Maravee, rigorosamente 
stampato con il ciclostile, foglio informativo di 4 pagine, 600 copie  
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          attenzione su paesaggi e manufatti del 
territorio del gemonese nasce dall’intenzione, 
espressa a suo tempo dall’Amministrazione co-
munale, di studiare il sistema di rogge qui pre-
senti, con l’obiettivo di valorizzarne i carat-
teri storici e ambientali (Masterplan del 2020).  
Successivamente, a seguito di un bando re-
gionale che finanziava i Comuni per l’attua-
zione di “progetti di paesaggio” a supporto del 
Piano Paesistico Regionale (PPR) appena 
approvato, il Comune di Gemona, assieme a 
quelli di Bordano e di Montenars, ha messo 
a punto sul tema delle rogge  (ampliato al si-
stema ambientale che coinvolge gli altri due 
Comuni) la proposta progettuale sopra citata, 
ottenendo un finanziamento di 250.000 euro. 
Queste le premesse.  
Pur se concentrato, per quanto riguarda il ter-
ritorio gemonese, sul tema specifico della fa-
scia attraversata dal sistema delle rogge, il la-
voro parte da un approccio storico culturale 
molto più ampio, seguendo peraltro il detta-
to del bando regionale che richiede una let-
tura integrata delle reti ecologiche, culturali 
e della mobilità lenta, che si intrecciano sul-
l’ambito dell’intervento.  
La lettura approfondita (e ben documentata) 
che ne deriva, porta ad una interpretazione del 
paesaggio e del territorio del gemonese di am-
pio respiro e con esiti progettuali di non poco 
interesse. 
Le proposte contenute nel progetto delinea-
no infatti una possibile evoluzione del terri-
torio gemonese in controtendenza alle dina-
miche presenti, o meglio ad attutire le criti-
cità prodotte dal disegno urbanistico che si è 
venuto attuando negli ultimi decenni. 

Ma a questo punto è meglio dare direttamente 
la parola alla coordinatrice del progetto, ar-
chitetto Paola Cigalotto.   
Su quali presupposti e con quali obiettivi si 
è avviato il progetto, nella piana del ge-
monese? 
Il Masterplan si inserisce in un filone di pro-
getti che oggi vanno sotto il nome di rigene-
razione urbana e territoriale. Osservando il ter-
ritorio di Gemona a partire dalle aree “mar-
ginali” (il piccolo corso d’acqua della Rog-
gia e l’urbanizzato che lo affianca), il Ma-
sterplan si è posto come obiettivi la riquali-
ficazione di aree urbane degradate e la rige-
nerazione di parti di città, il riordino della ci-
clabilità, la sensibilizzazione sul tema della 
sostenibilità ambientale, la realizzazione di ser-
vizi di prossimità. Il cuore del progetto è co-
stituito dalla Roggia dei Mulini: prendendo 
le acque del Fiume Tagliamento, l’antico ca-
nale rappresenta un elemento chiave nella sto-
ria del territorio. Il Masterplan, che è stato svi-
luppato con il contributo di Adriano Seculin 
e Francesco Franz dell’Ufficio tecnico co-
munale e con un ampio apporto di materiali 
da parte dell’Ecomuseo delle acque del Ge-
monese, della Biblioteca Civica Glemonen-
se e del Consorzio di Bonifica,  si interroga 
se sia possibile delineare ipotesi di riorga-
nizzazione del territorio abitato di Gemona a 
partire appunto dalla Roggia.  
La strana storia delle rogge: un manufat-
to che compare e scompare dalle carte. Da 
ruolo generatore di attività economiche e 
di ricchezza, alla sua negazione per la di-
scesa a valle della città verso altri elemen-

ti di attrazione (ferrovia, strada statale). 
Abbiamo letto le mappe e le rappresentazio-
ni di Gemona prodotte nel corso del tempo. 
È noto che le mappe non sono mai “oggetti-
ve”, ma costituiscono uno strumento poten-
te di selezione della realtà: indicano solo ciò 
che è ritenuto importante o utile da mostra-
re in un dato momento, attraverso i segni dan-
no maggiore o minore importanza agli ele-
menti del sito, costruendo un’immagine dei 
luoghi e indirizzandone fortemente la visio-
ne futura. Nel caso della Roggia dei Mulini 
ciò è del tutto evidente: nel corso del tempo, 
la roggia appare e scompare dalle carte a se-
conda che alla stessa venga data maggiore o 
minore rilevanza entro il territorio. Ad esem-
pio, nella recente “Carta dei canali e delle rog-
ge” del 2008, redatta dal Consorzio di boni-
fica Ledra-Tagliamento, non risulta nem-
meno riportata, mentre nella mappa cinque-
centesca della biblioteca Marciana di Vene-
zia è un segno molto forte, strutturante.  
Un progetto del 1970 con la roggia elemento 
ordinatore dello sviluppo insediativo, di-
menticato e “ribaltato” dagli avvenimen-
ti successivi. 
Nel Piano regolatore Generale di Gemona del 
Friuli redatto dall’architetto V. Z. Simonitti 
(adottato il 20 aprile 1970) si trova la previ-
sione di un “parco urbano fluviale della 
Roggia”, inteso quale armatura portante del-
l’assetto urbano: “luogo di addensamento e 
di organizzazione delle aree di pubblica frui-
zione...il parco fluviale della Roggia può di-
ventare un connotato emblematico della Ge-
mona moderna come lo è il castello per quel-
la antica”. Il piano del 1970 e il parco fluviale 
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UN’IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  
DI GEMONA, A PARTIRE DALLA ROGGIA DEI MULINI

a cura di Mauro Pascoli

Nell’attuale congiuntura “storica”, segnata da eventi eccezionali 
come la pandemia e la guerra alle porte di casa, è diffusa l’idea 
che “nulla sarà come prima” e che “è necessario passare ad un 
nuovo modello di sviluppo”. Se si conviene su questi 
presupposti, è forse anche il momento di ragionare a mente  
più aperta su come si è sviluppato l’attuale assetto territoriale  
di Gemona e, per altro verso, su quali modelli innovativi si 
potrebbe o dovrebbe oggi puntare. Ci aiuta su questo tema  
la proposta progettuale contenuta nel progetto del 2021  
“Il recupero della Roggia dei Mulini come sistema lineare 
integrato di natura, spazi aperti pubblici e percorsi ciclabili:  
un dispositivo di lettura dei Paesaggi della piana gemonese”.

L’



non si sono attuati come previsto, non tanto 
a causa del sisma, quanto piuttosto per il ri-
tardo nell’approvazione, avvenuta il 20 feb-
braio 1975. Nel periodo successivo alla sca-
denza delle salvaguardie, dal 1973 al 1975, 
sono state infatti richieste ben 700 licenze edi-
lizie, che hanno prodotto un sostanziale im-
pedimento alle previsioni iniziali del piano. La 
storia che ho sinteticamente richiamato ci spie-
ga però anche la collocazione delle odierne 
grandi attrezzature pubbliche urbane, tutte lo-
calizzate lungo questa fascia di territorio e pen-
sate originariamente all’interno di un ampio 
spazio verde: l’ospedale, le scuole, le aree del-
lo sport, il complesso dell’edilizia popolare.  
Riprendere l’idea di un sistema lineare di spa-
zi pubblici e luoghi centrali che attraversa la 
città può essere molto interessante, oggi, e 
consente di andare oltre una lettura di Gemona 
come una “città per poli” distinti e tra loro 
confliggenti, per immaginare un diverso si-
stema di spazi centrali e di relazioni urbane. 
 
Lo stato attuale di questa parte di terri-
torio: elementi puntuali (nodi spesso non 
caratterizzati), reti (ad elevata frammen-
tazione), continuità paesaggistica ed eco-
logica (recinti, barriere, etc.). 
L’immagine di “Gemona città per parti” è 
piuttosto consolidata e ha una sua riconosci-
bilità, alludendo a porzioni di città diversa-
mente connotate dal punto di vista sia dei prin-
cipi insediativi, sia delle loro valenze fun-
zionali e simboliche. Ne consegue il frequente 
riferimento al centro storico, al centro dire-
zionale, al centro sportivo e al centro scola-
stico come entità separate.  

Al contrario, il Masterplan elaborato lavora 
“tra” queste differenti parti, negli interstizi, 
al margine e tra le grandi attrezzature, sui bor-
di dei principali luoghi centrali e fra le mi-
crolocalità; i suoi interventi si insinuano in 
spazi sottoutilizzati o abbandonati per co-
struire nuove relazioni, cercando di introdurre 
un sistema lineare di centralità che attraver-
sa l’intera città. In tal modo, viene data una 
nuova chiave di lettura alla città nata dalla 
“doppia ricostruzione” (interna ed esterna al 
centro antico), instaurando differenti moda-
lità di dialogo tra diversi paesaggi dell’abi-
tare e tra pezzi di città che attualmente offrono, 
soprattutto nella parte bassa, spazi pubblici 
di scarsa qualità. 
Nel progetto del Masterplan, ripartire dai con-
testi della dispersione insediativa mettendo-
li al centro di nuovi sguardi progettuali aiu-
ta a ripensare l’intero territorio di Gemona 
come un’organizzazione urbana estesa. L’al-
lusione è a una visione complessiva della cit-
tà che agisce nella direzione del riuso, della 
qualità e del benessere, per superare l’im-
magine dei tre poli distinti (polo storico, cen-
tro scolastico, centro stazione). Il Masterplan 
si configura così come una mappa strategica 
di interventi sugli spazi aperti, orientata a co-
struire una visione urbana per un territorio più 
sostenibile e attrattivo. L’obiettivo è anche 
dare maggiore concretezza all’immagine di 
Gemona “Città dello Sport e del Ben Stare” 
in una prospettiva di lungo periodo.  
Le criticità principali: quali sono e come 
rimuoverle attraverso una visione e un di-
segno integrato. 
La città lungo la Roggia mostra forme di “ur-

banità fragile”: l’apparente accessibilità car-
rabile si coniuga alla presenza di brani di cit-
tà diffusa che, dopo essere stati per decenni 
luogo dello sviluppo e della crescita urbana, 
oggi appaiono marginali e frammentati. Si 
tratta di una città fatta di “isole” ad accesso 
limitato e a elevata privatizzazione, di recinti, 
connotata dall’assenza di spazi pedonali 
fruibili. Lo spazio pubblico è destinato per lo 
più a parcheggio ed è scarsamente connesso. 
La ciclabile esistente lungo il canale attraversa 
situazioni diverse, ma per un ampio tratto è 
chiusa tra recinzioni che creano insicurezza 
per l’assenza di vie di fuga. 
L’accessibilità automobilistica è elevata, i par-
cheggi numerosi e le fermate di mezzi pub-
blici sono frequenti. Tuttavia, le connessio-
ni tra le fermate, le diverse attrezzature, le bor-
gate, i luoghi centrali e i punti di sosta non of-
frono livelli di comfort e sicurezza adegua-
ti. Per i fruitori esterni questa parte di città non 
è chiaramente leggibile per la difficoltà a 
orientarsi e a muoversi. 
In particolare, i collegamenti Nord-Sud sono 
un elemento di debolezza: mentre sono nu-
merosi i tracciati che scendono verso la pia-
na, lungo la direttrice Ospedaletto-Piovega, 
l’unico tracciato a risultare chiaramente 
identificabile è quello dello stradone lungo la 
ferrovia. Di fatto i flussi si concentrano su que-
sto asse, di scarsa qualità e comfort per tipi 
di fruitori che non usino l’auto. 
Il progetto rimette in gioco l’insieme dello 
spazio pubblico lungo il canale e i suoi col-
legamenti con la città e gli ambiti naturali alle 
sue estremità (dal lago Minisini alle risorgi-
ve di Paludo), formando un “sistema linea-
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Aree progetto del Masterplan:  
un’infrastruttura verde a scala urbana 



re integrato” di natura, spazi aperti pubblici 
e percorsi ciclabili collegati con la rete ci-
clabile internazionale Italia-Austria. 
La visione di territorio che sta sullo sfondo 
del progetto investe diverse dimensioni e cam-
pi di azione per una migliore qualità degli spa-
zi rivolta sia agli abitanti, sia ai turisti che vi-
sitano la città storica e ai cicloturisti: 
- la sostenibilità, intesa come riuso di aree sot-

toutilizzate, valorizzazione di risorse ener-
getiche, consolidamento delle aree verdi e 
aumento delle connessioni eco-biologi-
che; 

- l’inclusività, intesa come realizzazione di 
nuovi spazi collettivi di socialità per rige-
nerare il tessuto povero della città recente 
e per realizzare uno spazio pubblico inter-
connesso e continuo; 

- la dimensione economica, connessa alle 
funzioni attivabili lungo, all’interno e at-
torno alle aree coinvolte. 

- le infrastrutture intelligenti, per la possibilità 
di intensificare e sperimentare nuovi usi del-
lo spazio pubblico coinvolgendo l’Uni-
versità, anche in relazione al programma 
“Città dello Sport e del Ben Stare” premiato 
dalla Comunità europea. 

 
Le reti: dal disorientamento agli itinerari 
tematizzati. 
Muovendosi tra la dimensione della quoti-
dianità e quella dell’eccezionalità, tra le reti 
internazionali e gli spazi delle borgate, la pro-
posta del Masterplan lavora a due scale.  
Alla scala territoriale, il progetto si fonda sul 
riconoscimento del ruolo strategico della 

città, nodo dei percorsi di area vasta rivolti alla 
fruizione turistica sportivo-naturalistica:  

i principali assi ciclabili nord-sud;  
il percorso pedemontano ferroviario  
oggetto di recenti iniziative  
di sviluppo e di recupero. 

Gemona si configura così, da un lato, come 
snodo e punto di incontro dei due tracciati ci-
clabili principali, dall’altro, come capolinea 
e nodo intermodale treno-bicicletta-cammini. 
Parallelamente, alla scala urbana, il Master-
plan propone una semplificazione del siste-
ma di percorsi per una più chiara fruizione, 
unita a una tematizzazione degli stessi che gui-
di a differenti letture del territorio. Nello spe-
cifico, il ridisegno dello snodo di Borgo Mu-
lino, da riqualificare, costituisce il punto di 
partenza di tre differenti itinerari narrativi: 
- il percorso della storia - History line: sale 

verso la città antica lungo il tracciato 
meno ripido; è delimitato dalle mura in sas-
so merlate; attraversa i terrazzamenti vita-
ti, per arrivare fino al Duomo e poi ridi-
scendere verso il percorso centrale; 

- il percorso dei mulini - Sport line: segue il 
corso della Roggia da borgo mulino alle ri-
sorgive per poi ricollegarsi alle due ciclabili 
FVG 1 e FVG3; attraversa e struttura il nuo-
vo parco dello sport e del relax, che si allarga 
in aree attrezzate dalle quali si aprono le vi-
suali verso il centro antico e verso il pae-
saggio, connettendosi anche alla stazione fer-
roviaria; 

- il percorso della natura - Nature line: scen-
de verso il Tagliamento, costeggiando le 
mura e le case rurali; entra nella piana col-

tivata, per giungere al canale Ledra e poi 
seguire il fiume Tagliamento e ricongiun-
gersi ai tracciati ciclabili regionali. 

 
I luoghi e le funzioni pubbliche: nodi da va-
lorizzare, interpretare (es. area ospedale) 
e connettere. Una nuova visione del terri-
torio a partire dal paesaggio: canale/par-
co verde lineare? 
Al centro del progetto stanno gli spazi aperti 
pubblici e il tema della città sana e condivisa.  
Quello della “città sana”, è “un tema dalle 
molte dimensioni: dal controllo della quali-
tà dell’aria e degli inquinamenti, a quello dei 
presidi sanitari, a quello degli spazi verdi e 
delle attrezzature informali per lo sport e, in 
generale, alla costruzione di una città più sa-
lubre e confortevole. Gran parte del Welfa-
re è legato a questi temi”, la cui rilevanza è 
stata ulteriormente rimarcata durante la pan-
demia di Covid-19. 
Parallelamente, il tema della “città condivi-
sa” pone al centro dell’attenzione la pro-
gressiva privatizzazione dello spazio in cui vi-
viamo. Uno spazio in cui si moltiplicano i re-
cinti, entro e fuori le città, e i luoghi pubbli-
ci fruibili risultano sempre più ridotti e fram-
mentati (la domanda che ci poniamo è: che 
tipo di società può svilupparsi da questi 
spazi sempre più chiusi e meno condivisi? Il 
modo in cui costruiamo il territorio condiziona 
i nostri stili di vita). La nostra idea è che ci sia 
il bisogno di spazi pubblici nuovi per costruire 
relazioni, tessere rapporti, condividere.  
È evidente anche la necessità di percorsi pub-
blici che riallaccino la città agli spazi ester-

I tre “itinerari narrativi” previsti dal Masterplan 
propongono di orientare e tematizzare l’offerta 
turistica e ricreativa, da definire con accordo con  
le opere in corso di redazione da parte del Comune.
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ni a essa, per ricucire il rapporto con la natu-
ra, così come di spazi informali e all’aperto in 
cui dare a tutti la possibilità di praticare diversi 
sport e fare attività fisica di prevenzione del-
le malattie. Non è un caso che, oggi, in im-
portanti centri urbani, si stiano moltiplicando 
proposte di cambiamenti strutturali suggeriti 
dall’idea di utilizzare lo sport come strumen-
to di trasformazione, con l’intento di realizzare 
ricadute positive sugli indicatori economici e 
sul cosiddetto “indice di felicità”.  
A partire da queste considerazioni, un elemento 
costitutivo del Masterplan è il legame con i pae-
saggi attraversati. Il tracciato lungo la Roggia 
che da Borgo mulino arriva a Paludo attraversa 
porzioni di tessuto urbano anonimo e indiffe-
renziato. Ma, a tratti, la vista si apre e permette 
di cogliere i principali elementi del paesaggio di 
Gemona da diverse prospettive: il monte 
Chiampon, il Cumieli, il conoide, il Glemine, la 
città alta, il castello e i muri in pietra terrazzati. 
Il nuovo tracciato di progetto diviene così un 
dispositivo di lettura del territorio. L’intento 
è sottolineare e ridare forza a uno dei caratteri 
principali di Gemona – le sue visuali – per au-
mentare l’attrattività del centro antico che, col-
to nella sua interezza, invita a essere raggiunto. 
Nel progetto, i luoghi delle viste diventano per-
ciò anche i luoghi prioritari di sosta: 12 pau-
se lungo il percorso centrale, destinate anche 
a  molteplici attività ricreative, sportive, for-
mative o di supporto a pratiche di prevenzio-
ne di natura socio-sanitaria e collegabili con 
l’Ambulatorio degli Sport della Montagna.  
La roggia dei mulini possibile asse strut-
turante in una nuova prospettiva dello svi-
luppo di Gemona? 
Il nuovo asse territoriale proposto è costitui-
to da servizi, mobilità lenta e aree verdi, cer-
cando di dare forma a quelle che la program-
mazione europea 2021/2027 definisce “in-
frastrutture verdi e blu”. In particolare, con la 
realizzazione di percorsi urbani ciclabili e pe-
donali e di spazi attrezzati per attività all’aperto 
di concezione innovativa (uno dei modelli di 
riferimento è l’Exploratorium Parc di Oden-
se), si punta allo sviluppo di nuove relazioni 
all’interno dei tessuti urbani. Attraverso il raf-
forzamento degli ambienti naturali all’inter-
no della città e la loro connessione con i ca-
pisaldi ambientali posti al suo esterno, si 
mira all’aumento delle connessioni ecologiche. 
Tramite la riscoperta di visuali, la Roggia dei 
mulini – con i percorsi e i nuovi spazi aperti 
pubblici che la affiancano – può divenire un 
luogo di lettura della città storica e del pae-
saggio e, al contempo, un fronte su cui possono 
affacciarsi nuove attività economiche.  
Sequenza degli interventi e prima attuazione 
del progetto (via dei Pioppi). 

Il progetto di Masterplan ha consentito di at-
tingere ai finanziamenti elargiti dalla Regio-
ne per i Progetti Attuativi del Piano Paesag-
gistico. Con tale finanziamento è stato allar-
gato lo sguardo ai paesaggi di Montenars e 
Bordano ed è stato finanziato un nuovo trat-
to di pista ciclabile in via dei Pioppi, in cor-
so di realizzazione (su progetto definitivo ese-
cutivo degli ing. Yannick Da Re e Fiorella Hon-
sell, con il contributo della paesaggista Elisa 
Tomat) che punta ad allargare gli spazi cicla-
bili e pedonali e a togliere alcune barriere ar-

chitettoniche e attraversamenti poco sicuri. 
Ulteriori stralci di attuazione sono stati descritti 
e quantificati nel Masterplan, che si offre quin-
di come quadro strategico di riferimento per 
i lotti successivi e come strumento per attin-
gere a contributi differenziati, la cui attuazione 
passa per ulteriori momenti di condivisione e 
affinamento. Nella relazione del progetto ge-
nerale vengono infine evidenziati altri temi im-
portanti, non approfonditi in questo testo, come 
quello della gestione delle acque discusso as-
sieme al Consorzio di bonifica.

Il  Masterplan propone nuove aree 
informali attrezzate per incentivare stili  
di vita improntati alla salute e all’attività 
sportiva, grazie alla vicinanza e possibile 
sinergia con l’ospedale, l’Ambulatorio 
degli Sport della Montagna,  le aree 
dell’Università di Scienze motorie. 

7
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politica> a cura della redazione

Attività “giovani”e salute del centro: cerchiamo di fare il punto

Piazzetta Portuzza 
con la neve in una 
bella foto di Ana 
Oliveira

      ome sta il centro storico di Gemona?  
Forse in molti di voi se lo sono chiesto, so-
prattutto in questo periodo ancora incerto 
di transizione, tra la fine dello stato di emer-
genza e la prossima conclusione (ce lo au-
guriamo tutti) della pandemia. 
Noi di PeM abbiamo provato a fare un pic-
colo e iniziale bilancio della situazione di 
alcune delle attività del centro storico, nel-
lo specifico: attività gestite da giovani ra-
gazzi che hanno aperto da pochi anni (se non 
addirittura a ridosso e durante la pandemia).  
Il nostro intento è quello di restituire una 
panoramica della salute del Centro Sto-
rico e di informare cittadini e ammini-
stratori locali di quali potrebbero esse-
re i possibili interventi, alcuni attuabili 
in semplicità, che migliorerebbero la vi-
vibilità, sia per i residenti che per i turisti 
in visita. 
Ne abbiamo parlato con Francesco e 
Anna Facchin di BIG, Martina Copetti 
di Plantina Flowers e Elisa Cabitza di 
Glamour Boutique. 

Avevamo già intervistato i fratelli Facchin 
in occasione dell’apertura della loro birre-
ria, a febbraio del 2021, situata in Piazzet-
ta del Ponte, in San Rocco.  Ora siamo ri-
tornati per fare il punto della situazione e 
chiedere loro come è andata l’estate e la sta-
gione invernale: 
“L’estate è andata bene, un po’ come ce 
l’aspettavamo, anche grazie agli eventi or-
ganizzati anche dal Comune nei mesi estivi, 
mentre la stagione invernale è andata anche 
meglio di come ce l’eravamo immaginata.” 
Un bilancio positivo dunque, penalizzato un 
po’ solo dalle restrizioni ulteriori che han-
no colpito le attività commerciali (come ad 
esempio l’introduzione a gennaio del gre-
en pass obbligatorio per l’accesso ai loca-
li) ma che tutto sommato sono state ben ac-
colte dai frequentatori abituali. 
Quello che manca davvero secondo loro 
sono i servizi che il centro potrebbe offri-
re: nello specifico parcheggi dedicati più che 
distribuiti, uno sportello bancomat, bagni 
pubblici, negozi di alimentari e una maggiore 

scelta per quanto riguarda la ristorazione e 
soprattutto bisognerebbe diversificare i 
giorni di chiusura/riposo dei locali oppure 
si rischia che per esempio uno sfortunato tu-
rista che capiti di lunedì, trovi tutto chiuso.  
Oltre ai servizi elencati, sarebbe necessa-
rio anche un trasporto pubblico, magari gre-
en,  che colleghi con regolarità la stazione 
con il centro, per favorire l’arrivo di turi-
sti, ma anche dei ragazzi e soprattutto de-
gli anziani. 
Intensificando gli eventi, musicali e non, 
come già proposti l’estate scorsa: è sicu-
ramente un buon motore per “accendere” 
il centro per giovani e non. “La musica a 
Gemona è sempre stata molto presente, ci 
sono tantissimi gruppi, organizzare degli 
eventi che li vedano protagonisti, sarebbe 
un bel segnale di ripartenza, un modo per 
dare loro visibilità, un’occasione per esi-
birsi… Sarebbe bello che questo tipo di 
eventi fossero organizzati proprio dal-
l’Amministrazione Comunale”. Spiega 
Francesco Facchin. 

C
Situazione odierna e quali i possibili interventi per migliorare la vivibilità
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Situazione un po’ diversa per quanto riguarda 
Plantina flowers di Martina Copetti e la 
Glamour Boutique di moda di Elisa Ca-
bitza che si trovano proprio in via Bini (ri-
spettivamente ai numeri civici 17 e 34). 
I problemi di Via Bini sono molteplici, in 
primo luogo, i locali sfitti e chiusi che ren-
dono la via poco attraente per i turisti. “Qui 
gli edifici sono molto belli, la via è stori-
ca, possiamo dire di essere nel cuore di Ge-
mona… Ho scelto di aprire il mio labora-
torio artigiano qui perché questa cornice ben 
si sposa con l’idea raffinata della mia atti-
vità.” racconta Martina Copetti. Il suo 
pensiero è condiviso anche da Elisa Cabitza: 
“Non avrei voluto aprire il mio negozio da 
nessun’altra parte. Ho sempre amato Via 
Bini. Qui è bellissimo.” 
Ma al di là degli aspetti architettonici di ri-
lievo, non è facile avere un’attività qui che 
funzioni. 
I problemi sono diversi: logistici per il ca-
rico e scarico delle merci, come confessa 
Martina che ha non pochi problemi quan-
do deve portare in negozio i fiori e per le 
sue composizioni. 
“È piuttosto difficile muoversi qui, le gran-
di installazioni per i matrimoni le faccio a 
casa, è molto più comodo” ci racconta. 
Si potrebbe ovviare al problema creando 
uno stallo per il carico e scarico delle mer-
ci, che potrebbe essere funzionale anche ad 
altre attività presenti, che non è mai stato 
realizzato, anche se servirebbe. 
“Ho aperto per avere una vetrina di un cer-
to tipo, anche se lavorando molto online e 
utilizzando i social non ne avevo bisogno” 
spiega Martina che ha aperto il suo spazio 
a novembre del 2020, quindi in piena pan-

demia, per essere pienamente operativa nel-
la primavera del 2021. 
“Ad essere sincera ho pochi clienti locali: 
ricevo su appuntamento e consegno qui le 
mie creazioni, ma quasi tutti i miei clienti 
vengono da fuori, sia per i matrimoni e sia 
le persone che partecipano ai corsi che or-
ganizzo.”  
Martina ci racconta che non è stato molto 
facile aprire un negozio per lei, che buro-
crazia e la scarsità di bandi per le giovani 
attività (anche per le donne, soprattutto se 
freelance) non l’hanno favorita.  
Oltre ai servizi già elencati, sarebbe bello 
poter avere uno spazio dedicato ai giova-
ni, in cui possano lavorare insieme, condi-
videndo e crescendo professionalmente, 
come un co-working.  
“Mi sento precaria, un po’ instabile. Il pe-
riodo psicologicamente duro e le tasse le 
bollette da pagare di certo non aiutano. Sa-
rebbe bello poter avere degli aiuti per le 
nuove attività da parte dell’Amministra-
zione comunale” conclude Martina. 
Anche Elisa di Galmour Boutique si alli-
nea per certi versi al pensiero di Martina. 
Come lei ha avuto diverse difficoltà ad apri-
re il suo negozio di moda nel 2017, tra bu-
rocrazie e permessi vari.  
“Ultimamente c’è poco turismo, però tut-
te le persone che passeggiano per via Bini 
dicono che è una via bellissima, ne resta-
no affascinati. Bisognerebbe valorizzarla un 
po’ magari cercando di far aprire attività di 
un certo tipo, ricercate. Per dare raffinatezza 
al centro. Cose particolari” propone Elisa 
che come Martina specialmente in tempo 
di pandemia ha spostato gran parte delle 
vendite online: 

“Le mie clienti locali sono le mie abituali, 
la mia clientela è principalmente da fuori 
e grazie al sito vendo in tutta Italia e anche 
in Europa.” 
Attività di un certo tipo, porterebbero si-
curamente anche un turismo più incline a 
fermarsi, acquistare e ritornare in un se-
condo momento. 
Riaprire il Bar al Duomo poi sarebbe un ser-
vizio importante, che contribuirebbe ad in-
vogliare le persone a fermarsi. 
 Sia Martina che Elisa infine concordano con 
la possibilità di creare degli eventi speci-
fici, dedicati al centro in cui poterlo chiu-
dere al traffico, rendendolo pedonabile: pic-
cole cose, ma con cadenza frequente, anche 
ogni weekend, per abituare le persone ad un 
nuovo modo di vivere il centro, non solo in 
occasione delle giornate previste dai clas-
sici eventi come il Tempus. 
 
. 

Troppo spesso il centro storico appare così, 
desolatamente vuoto

Più servizi quindi, eventi coinvolgenti e in-
centivi per l’apertura di nuove attività negli 
spazi vuoti di via Bini; non sembrano poi del-
le richieste insensate e folli. 
Che la ricetta per la salvezza di un Centro 
Storico “agonizzante” sia così semplice?  
Soprattutto in vista dei prossimi lavori di ri-
qualificazione dell’area del Castello, con l’im-
ponente progetto di risalita automatizzata, 
non sarebbe forse il caso di creare un pia-
no di sistema, che coinvolga e ascolti le ri-
chieste dei propri cittadini? Soprattutto di 
quelli che nonostante le difficoltà, hanno de-
ciso di investire tempo e denaro nell’aper-
tura della loro attività proprio in Centro? 
Rilanciamo la parola all’Amministrazione  
Comunale, se vorrà rispondere.



Per il sindaco di Gemona:  
due plausi e un rimprovero 
 
Il primo plauso va assegnato per “Palazzo Scarpa ancora 
simbolo di rinascita”, che verrà ristrutturato grazie a un 
sodalizio virtuoso tra  Comune di Gemona, Regione FVG, 
Università di Udine e l’azienda Fantoni, che donerà un 
milione di euro per il recupero del palazzo. 
Il Comune ha acquisito la proprietà del palazzo 
aggiudicandosi l’asta bandita dal tribunale di Treviso per 1 
milione e 70 mila euro (nella procedura concorsuale che 
interessava il gruppo Stefanel, proprietario del palazzo), 
utilizzando 1,5 milioni di euro erogati dalla Regione FVG. 
Il progetto di ristrutturazione verrà predisposto entro giugno 
2022 e i lavori verrebbero terminati nell’arco di 12 mesi. 
Il rinnovato palazzo Scarpa sarà intitolato al compianto 
Marco Fantoni e ospiterà le lezioni del corso di Scienze 
motorie, un archivio sul terremoto e diversi spazi per eventi 
pubblici. 
Oltre all’edificio saranno disponibili anche ulteriori 45 posti 
auto scoperti e circa 8 coperti. 
 
Il secondo plauso va riconosciuto per la trattativa con la 
Regione che, fra l’altro, ha stanziato i fondi necessari per 
l’acquisizione dell’edificio dell’Agenzia delle entrate, sito in 
borgo del Ponte di fronte alla chiesa di San Rocco. 
 
Il rimprovero al sindaco Revelant e all’Amministrazione 
comunale ci pare di dover esprimere per l’assenza di 
iniziative celebrative del “Giorno della Memoria” del 27 
gennaio e del “Giorno del Ricordo” del 10 febbraio. 
Il grande scrittore cileno Luis Sepùlveda disse che “un 
popolo senza memoria è un popolo senza futuro”. 
Ignorare il significato delle date citate significa non rendere 
partecipe la cittadinanza e soprattutto le giovani generazioni 
né delle vicende vissute dalla senatrice a vita Liliana Segre 
e di quelle vissute da Anna Frank  descritte nel suo famoso 
Diario, né dei fatti legati alle “complesse vicende del confine 
orientale” a seguito del secondo dopoguerra (esodo, foibe). 
Alla direzione della Cineteca del Friuli va un sentito 
ringraziamento per aver proiettato, al Cine-teatro Sociale di 
Gemona, due bei film ad hoc per il Giorno della Memoria e 
del Ricordo. 
 
 
 
 

Mostra e catalogo a Udine sugli Internati 
Militari Italiani ( IMI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alto prezzo pagato dai soldati friulani (IMI) della vecchia 
Provincia di Udine è testimoniato da ben 1.162 caduti nei 
campi di concentramento nazisti (otto, fra questi, erano nati 
a Gemona). 
Nella presentazione del catalogo il sindaco di Udine Pietro 
Fontanini dichiara: 
“Il Giorno della Memoria rappresenta sempre di più un 
appuntamento sentito dalla popolazione...” 
“La memoria, sommata alla lucida comprensione dei fatti e 
delle loro cause, è infatti un patrimonio cui nessuno può 
rinunciare, soprattutto alla luce del preoccupante ritorno di 
pulsioni antisemite e di tensioni internazionali. 
Questa mostra e il catalogo che la accompagna, per la cui 
realizzazione desidero ringraziare l’ANPI, si inseriscono a 
pieno nell’ottica di testimoniare la tragedia dell’Olocausto e 
della Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista del Friuli, 
dando un contributo importante alla missione di mantenere 
viva la memoria di ciò che è stato, affinché ciò che è stato 
non torni”.                                                                                    

>
10

cosa pubblica>
Lorenzo la talpa di Lorenzo Londero “flec”
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cosa pubblica> 
a cura di Marco Pischiutti

       ltre 11.000 firme raccolte, al 15 apri-
le, in tutta la Regione e non è ancora fini-
ta. La petizione popolare sulla tutela e il ri-
lancio della salute pubblica regionale sta ot-
tenendo un vasto e articolato consenso in 
vista della sua consegna, a fine aprile, al Pre-
sidente del consiglio regionale del Friuli Ve-
nezia Giulia. 
 
La nostra sanità pubblica regionale, già in 
situazione critica per aver subito l’impat-
to di due interventi legislativi nel giro di po-
chissimi anni da parte delle due ultime giun-
te di governo regionale, è stata gravemen-
te investita dalla pandemia. Di conse-
guenza, oggi le preoccupazioni che ri-
guardano la nostra sanità pubblica sono do-
vute al rinvio o all’annullamento di pre-
stazioni sanitarie e interventi chirurgici; alla 
chiusura e riduzione di servizi e reparti e al-
l’adozione di piani aziendali che li pena-
lizzano, riducendoli soprattutto nelle aree 
periferiche e di montagna; all’aumento 
del numero di cittadine e cittadini costret-
ti a pagare spese sanitarie in strutture pri-
vate; alla gravissima carenza di personale 
sanitario e il conseguente aggravio delle 
condizioni di lavoro; all’uso a volte stru-
mentale della pandemia stessa al fine di giu-
stificare tagli e ritardi; all’emarginazione to-

tale di Sindaci e Comuni dai processi de-
cisionali, nonché all’assenza di strumenti 
di partecipazione dei cittadini e delle figure 
professionali sanitarie. 
La necessità del riprendere in mano la si-
tuazione, dettata da una emergenza pan-
demica che appare finalmente sotto con-
trollo pur se non conclusa, quindi dall’esi-
genza di un ritorno alla piena efficienza del-
la nostra sanità pubblica, ha preso forma 
“dal basso”: ovvero dalla condivisione di 
cittadine e cittadini riuniti in Associazioni, 
operatrici e operatori sanitari di tutto il Friu-
li Venezia Giulia che hanno formato dei co-
mitati territoriali che hanno elaborato e poi 
iniziato la campagna di sostegno della pe-
tizione da consegnare al Presidente del Con-
siglio regionale. Anche a Gemona è stato 
predisposto un banchetto per la raccolta del-
le firme a sostegno della petizione. 
 
Tale petizione chiede alla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia di rilanciare il nostro servizio 
sanitario pubblico su diversi obiettivi: ri-
spetto dei livelli essenziali di assistenza, ri-
duzione delle diseguaglianze, accesso uni-
versale ai servizi; finanziamento con fon-
di adeguati per l’aumento del personale sa-
nitario e per il suo turnover; ripristino ur-
gente dei servizi soppressi o ridotti (attività 

dei Distretti, dei Centri di salute mentale, 
di guardie mediche, medici di medicina ge-
nerale, R.S.A., consultori, eccetera); avvio 
di un piano straordinario per la riduzione 
delle liste di attesa; definizione dell’im-
portanza del ruolo di Sindaci e Comuni nel-
le decisioni che riguardano la salute dei cit-
tadini; sospensione delle procedure in cor-
so per l’approvazione degli atti aziendali, 
anche per tener conto delle indicazioni del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). 
 
Il grande successo che sta raccogliendo la 
petizione, attraverso la raccolta e l’adesio-
ne spontanea delle migliaia di firme a suo 
sostegno, testimonia la necessità che chi go-
verna il Friuli Venezia Giulia tenga conto 
della volontà di cittadine e cittadini nel ri-
lanciare la nostra sanità pubblica, nel com-
piere ogni sforzo possibile per far sì che ri-
torni ad essere la sanità pubblica che ab-
biamo conosciuto prima di questo suo de-
clino: quando ad esempio per un esame, per 
una visita non ci si doveva recare dall’altra 
parte della Regione, quando rivolgersi alla 
sanità privata era un’eccezione e non la re-
gola, quando sapevamo di poter contare sui 
punti di pronto intervento o, male che 
vada, sulla vicinanza della guardia medica.

O

Una petizione popolare sulla tutela  
e il rilancio della salute pubblica regionale
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giovani> a cura di Francesco Cargnelutti e Alberto Sartori

PM: Dicci qualcosa di te. Cosa fai, dove 
lo fai e perché hai deciso di farlo là? 
G: Dopo le superiori volevo prendermi un 
anno sabbatico e andare negli Stati Uniti, 
gli ampi spazi e le molte possibilità mi 
sembravano ideali per mettermi alla prova. 
A causa del Covid, però, ho puntato sul 
Nord Europa, i cui paesaggi e clima mi 
hanno sempre affascinata. Volevo qual-
cosa di diverso dalle classiche mete euro-
pee, così mi sono iscritta su un sito per fare 
la ragazza alla pari. Il programma mi ha 
convinta fin da subito, non tanto per il fatto 
di fare la babysitter all’estero, bensì per 
l’esperienza nell’insieme. Inoltre, rice-
vendo la paghetta mensile, sarei riuscita ad 
essere economicamente autonoma. Ho tro-
vato una famiglia in Finlandia che mi è pia-
ciuta perché avevamo molti interessi in 
comune, ci siamo accordati e sono partita, 
senza troppe aspettative. Sapevo a mala-
pena dove fosse la città. L’idea era di stare 
9 mesi, anche perché nel frattempo avrei 
dovuto decidere cosa fare dopo: volevo 
iscrivermi all’università, ma in Italia non 
avevo trovato qualcosa che mi appassio-
nasse. Valutando le diverse opzioni, ho tro-
vato ad Helsinki un corso di laurea che 
non esiste in Italia: “Business dell’avia-
zione”. Il lavoro di hostess mi ha sempre 
affascinata, sono stata fin da piccola abi-
tuata a viaggiare in aereo, tant’è che andare 
in aeroporto mi ha sempre messo una certa 

adrenalina. Così mi sono convinta. Ho pas-
sato il test d’ingresso e da gennaio studio 
all’università e lavoro nel weekend. 
 
PM: Cos’è che ti ha spinta a voler an-
dare via dopo le superiori? Avevi già 
fatto qualche esperienza fuori? 
G: Mi è sempre piaciuto mettermi alla 
prova in contesti diversi. La voglia di an-
dare all’estero è nata anche dal fatto di 
aver intrapreso tutto il mio percorso scola-
stico a Gemona, al Marchetti, indirizzo tu-
ristico. La mia permanenza più lunga al-
l’estero era stata di quattro settimane. 
Sentivo il bisogno di questa sfida. Avendo 
studiato lingue volevo inoltre perfezionare 
l’inglese, sia perché è una lingua che di per 
sé mi è sempre piaciuta, sia perché, vista la 
sua importanza, ritengo che ciò che viene 
insegnato a scuola non sia sufficiente. In 
ogni caso, avevo molti punti di domanda 
sul mio futuro: non sapevo cosa studiare al-
l’università o che lavoro fare, né avevo un 
piano prestabilito. Ho quindi deciso di 
darmi tempo per capire meglio che per-
corso intraprendere. 
 
PM: Hai parlato di  sfida. Cosa intendi? 
G: Sapevo che non sarebbe stato facile vi-
vere lontano da casa. Avendo 19 anni 
quando sono partita, ero sì abituata ad an-
dare all’estero, ma non sapevo come sa-
rebbe stato farlo per più mesi. È vero che, 

nel mio caso, avevo come punto di riferi-
mento la famiglia ospitante, ma è comun-
que stata una sfida per il fatto di aver cam-
biato paese, lingua e abitudini. Avendo 
conosciuto la famiglia online tramite un 
paio di videochiamate, avevo qualche dub-
bio su come sarebbe stato veramente. Alla 
fine però è andato tutto al meglio e mi 
sono trovata a mio agio fin da subito. 
 
PM: Gemona ti stava stretta? 
G: Sì, ma non particolarmente. Tutt’ora 
torno volentieri. Ho però la mentalità ab-
bastanza aperta sul ‘dove vivere’. Ci tengo 
a Gemona, ma non così tanto da precludere 
altre opportunità. Non mi dispiacerebbe 
restare ad Helsinki. Spesso mi chiedono 
quanto a lungo penso di fermarmi. Sicura-
mente i 3 anni dell’università, poi ve-
dremo.  
 
PM: Come ha reagito la tua famiglia a 
queste tue scelte? Prima quella di fare la 
ragazza alla pari ad Helsinki, poi di 
iscriverti all’università là. Studiare bu-
siness dell’aviazione apre una prospet-
tiva di vita un po’ nomade. 
G: I miei genitori mi hanno sempre inco-
raggiata, soprattutto nell’essere indipen-
dente. Questo mi ha aiutata a non trovare 
grandi difficoltà una volta uscita di casa. 
Non hanno ostacolato la mia scelta, né mi 
ha mai messo paletti. Hanno solo, giusta-

Continuano le interviste di Francesco ed Alberto a giovani che vivono studiano o lavorano all’estero. 
Conosciamo questa volta Giulia Copetti, 20 anni, vive e studia in Finlandia, a Helsinki

Giulia
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mente, voluto essere rassicurati sul fatto 
che ciò che volevo fare e dove volevo an-
dare fosse sicuro. E hanno capito che la 
mia sarà una vita un po’ nomade: non a 
Helsinki, non a Gemona, non in un posto 
fisso. Per quanto siano un po’ dispiaciuti, 
credo siano anche orgogliosi che io abbia 
trovato la mia strada. 
 
PM: C’è stata qualche paura o timore 
prima di partire l’anno scorso? E ora? 
G: Timori ora come ora no. Prima di par-
tire neanche tanto, non mi ero creata nes-
suna aspettativa. Ovviamente c’era quel-
l’incertezza del ‘mi troverò bene?’, ‘e se 
non mi trovo bene cosa faccio?’. Però, 
come ho già detto, era una sfida e l’ho 
presa in modo positivo: ‘se non mi trovo 
bene, mi rimbocco le maniche e cerco di ri-
solvere i problemi strada facendo.’ L’idea 
è stata fin da subito quella di non tornare 
a casa alla prima difficoltà. 
 
PM: Qual è stata la tua strategia di 
adattamento? Per stare bene cos’hai 
cercato nei primi tempi? 
G: Mi trovavo bene con la famiglia, ma 
loro stessi mi hanno consigliato di non 
stare da sola durante il tempo libero, di 
uscire e di conoscere nuove persone, e così 
ho fatto. Prima di partire avevo già avuto 
modo, tramite un gruppo Whatsapp, di 
mettermi in contatto con altre ragazze che 
facevano la mia stessa esperienza. Quindi 
direi che la mia strategia si sia basata prin-
cipalmente sulle nuove amicizie: per 
quanto il paese o la città sia importante, ciò 
che ha fatto veramente la differenza sono 
state le persone. E la fanno tutt’ora: seb-
bene non viva più nella casa della famiglia 
che mi ha ospitata, vado spesso a trovarli. 
Così come incontro ancora alcune amiche 
che, come me, dopo l’esperienza di ra-
gazza alla pari hanno deciso di restare qui 
in Finlandia. 
 
PM: Hai parlato di un gruppo What-
sapp: di cosa si tratta? Gruppo per ra-
gazze alla pari? 
G: Sì, di ragazze alla pari in Finlandia e ad 
Helsinki. Questi gruppi, su Whatsapp e su 
Facebook, sono fatti per conoscersi e per 
dare risposta alle classiche domande del 
tipo: ‘cosa mi consigli di mettere in vali-
gia?’. Chi è lì da più tempo può dare con-
sigli. Ho avuto così quei contatti all’inizio 
che poi sono diventati amicizie. 

PM: Cos’è che ti ha più colpito di Hel-
sinki? 
G: La natura, fin da subito. Il fatto che 
d’inverno quando il mare ghiaccia, le per-
sone, invece di farsi la passeggiata per 
strada, passeggino sul mare, raggiungendo 
le isole a piedi. E poi le foreste: a volte si-
mili alle nostre, però è un paesaggio di-
verso, senza montagne. Un’altra cosa che 
mi è piaciuta fin da subito è che Helsinki 
non è una città caotica, bensì pulita, ordi-
nata, organizzata e innovativa. Le infra-
strutture sono nuove e i trasporti pubblici 
sono all’avanguardia e molto efficienti. 
Per quanto riguarda il clima, gli inverni 
sono bui e rigidi, vedere il sole non è così 
scontato come da noi. D’estate, invece, il 
paesaggio cambia colore: da bianco a 
verde acceso. Il sole non tramonta mai, e 
le temperature raggiungono tranquilla-
mente i venticinque gradi. Ogni momento 
è ottimo per fare un bagno in mare: in in-
verno con dieci gradi sotto zero dopo la 
sauna, e in estate anche alle due di mattina, 
con il tramonto all’orizzonte. 
 
PM: Le persone come sono? Ti hanno 
sorpreso positivamente o negativa-
mente? 
G: Positivamente. Sono conosciuti per es-
sere molto freddi, seri, distaccati. E in ef-
fetti sono un po’ distanti, è difficile avere 
una conversazione con uno sconosciuto 
mentre si aspetta il bus, ad esempio, o ri-
cevere un sorriso o un cenno di saluto 
quando si incontra una persona per strada. 
Dall’altro lato, però, sono persone molto 
cordiali, diligenti e rispettose. Ammiro 
molto questo loro modo di essere e devo 
dire che non mi dispiace affatto, anzi. Si 
dice che anche i friulani siano freddi e di-
staccati però penso che il confronto, in 
questo caso, non regga. Lo stile di vita è 
completamente diverso. Non penso sia op-
portuno paragonare una cittadina come 
Gemona a una capitale come Helsinki che, 
seppur piccola in relazione ad altre città, è 
pur sempre una capitale.  
 
PM: Le esperienze all’estero possono 
far cambiare idee e smontare gli stereo-
tipi. Il contatto con i finlandesi ti per-
mette di fare questo? 
G: In realtà credo di sì. Una volta cono-
sciute le persone per ciò che sono vera-
mente, gli stereotipi, in un certo senso, si 
“annullano”.  È facile conoscere e stare 

con i finlandesi come lo è stare con qual-
siasi altra persona. Inoltre, all’università 
vivo un ambiente internazionale, dove la 
maggior parte degli studenti del mio corso 
non sono finlandesi. Più che stereotipi, es-
sendo una persona che tende ad avere 
molti pregiudizi, mi è successo più volte di 
cambiare completamente idea su uno sco-
nosciuto dopo averci scambiato due pa-
role. 
 
PM: C’è un pregiudizio che pensi sarà 
difficile toglierti o un’abitudine difficile 
da accettare? Qualcosa per cui dici ‘an-
che se sto qui 10 anni, non li capirò 
mai’? 
G: Sì. Qui si cena, forse anche per i fattori 
di luce e buio, alle 4 di pomeriggio. Pranzo 
alle 11, cena alle 16 e poi uno spuntino 
prima di andare a dormire. Il fattore cibo è 
stata la più grande differenza per me, con 
tutta la cultura ad esso legata. Ad esempio, 
nella famiglia dove facevo la ragazza alla 
pari pranzavano e cenavano in piedi, uno 
prima e uno dopo. Non ho mai visto appa-
recchiare una tavola, la tovaglia non esiste. 
Poi magari dipende dalla routine di ogni 
famiglia, però questa è una cosa che mi 
manca un sacco, anche se, fortunatamente, 
ho sempre potuto regolarmi come prefe-
rivo. E’ una diversità non da poco, non 
tanto per l’orario in se, bensì per il fatto 
che, anche cenando assieme, non c’è co-
munque quel momento di convivialità 
come da noi a casa. Ciò che per noi è 
un’abitudine giornaliera, per loro è un’ec-
cezione, durante compleanni e festività. 
So, ad esempio, di adulti che pranzano e 
cenano sempre sul divano, mentre i figli 
stanno in camera da letto. 
 
Alberto: Mi viene in mente un ragazzo 
norvegese che mi spiegava che i figli 
vengono praticamente mandati fuori di 
casa a 18 anni, sottolineando che non è 
che si vogliano male, è solo che funziona 
così. 
G: E’ l’indipendenza, qui viene insegnata 
molto, fin da piccoli. Tanti mi chiedono se 
sia vero che in Italia i ragazzi restano a 
casa dei genitori fino a 30 anni e, quando 
rispondo che può succedere, loro mi di-
cono, orgogliosi di questo, che, una volta 
finite le superiori, fanno la leva obbligato-
ria e poi vanno a vivere da soli. C’è anche 
da dire, però, che vengono molto aiutati e 
incentivati dallo Stato. >
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PM: Parlando di servizio militare, la 
Finlandia confina con la Russia e in pas-
sato i rapporti non sono sempre stati 
pacifici. Qual è l’atmosfera ad Helsinki 
rispetto alla guerra in Ucraina? 
G: Per ora, per quanto riguarda la vita di 
ogni giorno, è tutto normale. Ovviamente 
c’è preoccupazione, soprattutto per i pre-
cedenti storici. Le voci nel dibattito pub-
blico sono varie, ad esempio sulla possibi-
lità dell’ingresso della Finlandia, assieme 
alla Svezia, nella Nato. Se dovesse succe-
dere davvero, i rapporti con la Russia di-
venterebbero molto più incerti. Quanto ai 
ragazzi con cui parlo, mi dicono che, se do-
vesse esserci un conflitto che coinvolga la 
Finlandia, non gli dispiacerebbe farne atti-
vamente parte. 
 
PM: Ti stupisce questa loro sicurezza? 
G: È un po’ strano, però cercando di en-
trare nella loro ottica, nella loro percezione 
del paese confinante e sapendo che nel 
percorso personale degli uomini c’è la leva 
obbligatoria di almeno sei mesi, non mi 
stupisce. 
 
PM: L’obbligatorietà della leva militare 
non ti sembra strana? 
G: Quando l’ho scoperto sì, soprattutto sa-
pendo che la Finlandia ha sempre cercato 
di mantenere la sua neutralità. 
 
PM: Cosa ne pensi? La tollereresti in 
Italia? 
G: Penso di sì, ma non per lo scopo milita-
re in sé, bensì perché penso che, a quell’età, 
un’esperienza tale, abbia un grande peso, in 
senso positivo, sulla crescita di un giovane. 
 
Alberto: Anche in Austria la leva è ob-
bligatoria, ma l’impressione era che 
molti, almeno all’interno della mia rete, 
avessero optato per il servizio civile 
come strumento di crescita personale e 
collettiva. 
G: Qui non ne ho mai sentito parlare. Tutti 
i ragazzi che ho conosciuto hanno fatto il 
servizio militare, anche qualche donna, per 
le quali la leva è volontaria. Quanto a me, è 
ovvio che un’esperienza del genere sarebbe 
migliore se non fosse legata alla guerra. 
 
PM: Prima abbiamo accennato all’im-
maginario finlandese degli italiani. Se 
pensiamo all’opposto, in Italia i paesi 
nordici sono noti anche per il loro ri-

spetto dell’ambiente, incluso un movi-
mento di persone che si rifiutano di 
usare l’aereo per ridurre la propria im-
pronta ecologica. La tua esperienza con-
ferma questa percezione? 
G: Diciamo di si, d’altronde Helsinki è 
considerata la città più ecosostenibile 
d’Europa. Tuttavia, sia nella famiglia dove 
vivevo, sia in altre, non ho notato una par-
ticolare dedizione nel fare la raccolta dif-
ferenziata. Bisogna però dire che non ho 
mai visto un bidone dell’immondizia stra-
bordo. Da un punto di vista più generale, 
invece, come ho già detto, il sistema dei 
trasporti è eccellente, il che limita l’utilizzo 
delle auto, che comunque sono nella mag-
gioranza elettriche o ibride. Inoltre, vasti 
giardini e aree verdi, piste ciclabili e per-
corsi pedonali non mancano. Per quanto ri-
guarda il settore dell’aviazione,  non sa-
pevo di questo movimento di persone che 
si rifiutano di usare l’aereo. Posso invece 
affermare con certezza che la compagnia 
aerea di bandiera è un fiore all’occhiello a 
livello europeo, così come lo è l’aeroporto 
di Helsinki. Puntano entrambi molto su 
sostenibilità e innovazione. 
PM: Cosa diresti ai 18enni di Gemona 
che stanno per finire le superiori? An-
dare all’estero come hai fatto tu è 
un’esperienza che si è rivelata positiva? 
G: Assolutamente sì, molto positiva. Penso 
che ogni cosa abbia il suo tempo e, a po-
steriori, posso dire di aver fatto questa 
esperienza al momento giusto. Non 
avendo dei piani ben precisi, un’espe-
rienza come questa, che è solo una delle 
tante che si possano fare al giorno d’oggi, 
è il modo migliore per crearsi delle oppor-
tunità. Io non sapevo dove andare, cosa 
avrei trovato, quale sarebbe stato il mio fu-
turo, e ora, eccomi qui.  

È successo tutto a caso, se mi passate 
l’espressione, però nel modo giusto. È 
un’esperienza che un giovane dovrebbe 
prendere in considerazione, e dico giovane 
perché, secondo me, ha più senso farla a 
18 che a 30 anni.  
Prendere e partire come ho fatto io, fa-
cendo la ragazza alla pari, se fatto come si 
deve, non è assolutamente un anno perso, 
anzi: si possono aprire tante porte nel men-
tre, è un investimento per il futuro. Mai 
avrei pensato di fare l’università ad Hel-
sinki. Avrei potuto farla a Udine, ma so 
che non sarebbe stata la mia strada. Dopo 
tanti “boh”, solo qualche mese fa ho sco-
perto cosa mi sarebbe piaciuto studiare e 
dove. Andare alla deriva non è sempre ne-
gativo come si tende a credere. 
 
PM: Proviamo a cambiare piano: se do-
vessi invece parlare ai genitori di questi 
18enni, cosa diresti? 
G: Nel caso in cui un giovane voglia an-
dare all’estero c’è sempre una via per farlo 
nel modo giusto.  
È ovvio che un genitore si preoccupi per i 
propri figli, ma impedire di partire per 
paura, ad esempio, è sbagliato. Un’espe-
rienza, negativa o positiva che sia, fa pur 
sempre parte della crescita e del percorso 
di una persona.  
Nel caso in cui dovesse essere negativa, 
c’è sempre tempo di ritornare a casa o ri-
mediare. Ora come ora, posso dire di aver 
avuto la mia piccola rivincita sui vari: 
“Cosa vai a fare in Finlandia? Io non lo 
farei mai. Cosa c’è lì che qua non hai?”, 
su chi non capisce perché si vadano a cer-
care altre esperienze altrove, oppure chi, 
davanti alla parola “esperienza”, dica o 
pensi che sia solo un modo per procrasti-
nare l’inizio degli studi o del lavoro. 

>
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Il giornale 
Quando nasce la rivista Pense e Maravee?  
Nasce nel 1991 come periodico dell’area ambientalista del Ge-
monese. Anzi prende il via dal Gruppo verde presente per la prima 
volta in Consiglio comunale con tre rappresentanti: Ivo Londero, 
Gianfranco Cattani e Sandro Cargnelutti, componenti dell’allora 
maggioranza bianco-rosso-verde. Un anno dopo, a seguito di un 
“ribaltone”, il gruppo passò all’opposizione ma decise di mante-
nere una voce critica e propositiva in consiglio comunale e sul ter-

ritorio. Oltre alle iniziative sui temi dell’ambientalismo di allora - 
la raccolta differenziata dei rifiuti, il funzionamento del depuratore 
a cui se ne aggiunsero via via altri come la mobilità ciclabile, le aree 
protette, il consumo di suolo e l’urbanistica, la trasparenza nel-
l’azione amministrativa - si diede vita alla redazione di un foglio 
informativo. Pense e Maravee, i due personaggi che da sempre 
commentano le nostre vicende gemonesi e che ci guardano sornioni 
ogni volta che attraversiamo il lastricato antistante l’ingresso del 
Duomo, hanno ispirato la scelta del nome, rivelatasi poi azzecca-
tissima tant’è che nei primi numeri uno spazio era riservato ai briosi 
dialoghi e ai pungenti commenti dei due personaggi. 
Il giornalino inizialmente ebbe una tiratura di 600 copie stampate 
al ciclostile. Molti sorrisero allora all’iniziativa che sembrò estem-
poranea, pensando che dopo due numeri il tutto sarebbe evapora-
to. E non avevano torto, pensando ad altre iniziative simili avvia-
te nel territorio. Ma così non fu. La “rivista” crebbe e si trasformò, 
mantenendo fermi alcuni temi di fondo. Dal 1995 diventò perio-
dico locale di cultura, informazione e dibattito. Nel 1996 venne co-
stituita l’Associazione culturale Pense e Maravèe e alla stessa ven-
ne affidata la proprietà della testata. Nel frattempo, PeM aumentò 
la diffusione e venne distribuito a tutte le famiglie di Gemona. Con 
l’assemblea del novembre 1999  prese avvio una terza fase che pre-
vedeva una maggiore presenza dell’Associazione nell’organizza-
zione di attività ed eventi culturali e l’apertura del sito internet. 

Lis robis di Pense e Maravee> a cura della Redazione

Resoconto di 30 anni di attività
In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione del primo numero di Pense e Maravee, uscito nella primavera del 1991, ci 
è sembrato necessario proporre ai lettori e ai nostri sostenitori, un resoconto, seppur stringato, degli argomenti trattati e 
delle attività svolte dalla nostra associazione in questo lungo periodo. 
Per noi questo “compleanno” rappresenta un’opportunità per ringraziare ancora una volta tutte le persone che a vario titolo 
hanno contribuito in modo sostanziale alla realizzazione non solo del giornale ma anche dei tanti eventi, importanti e 
proficui momenti di incontro, promossi dall’associazione spesso in collaborazione con altre associazioni e enti del territorio.  
 

Gracionis  
Chei di Pense e Maravee

Attività editoriali

30...a son

primeveris!

PeM - Le origini, il Gruppo verde nel 1990
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Sono stati numerosi gli incontri con la popolazione su temi am-
bientali e del territorio, legati all’energia. alle acque, all’elettro-
smog, ai cambiamenti climatici, all’alimentazione.  
Ne elenchiamo alcuni. 
 
Ambiente, territorio ed energia 
- “Produrre energia bruciando biomasse. L’ipotesi di centrale a 

Venzone”, convegno del marzo 2000 
- “Incontro sull’elettrosmog”, giugno 2000, Tavola rotonda in 

collaborazione dell’Associazione Borc di Plovie 
- “AGHE”, marzo 2001”, convegno in occasione della Giornata 

mondiale sull’acqua, in collaborazione con il CEVI. 
- “Scelte che fanno acqua?” Riflessione attorno ai processi deci-

sionali sulle acque in Regione” seminario del 2003.  

- Installazione della webcam: pubblicazione sul sito delle imma-
gini del Duomo di Gemona e dei dati meteo a partire dal 2004.  

- “Il paesaggio di Gemona e le sue trasformazioni” seminario del 
2006. 

- “Acqua-bene dell’umanità” maggio 2007, convegno in collabo-
razione con il CEVI. 

- “La neif a Glemone” dicembre 2008, proiezione sotto la Loggia 
del Municipio nella notte di Natale  

- “Pensando al domani” su: “Clima, acqua e cibo”, “Ridurre i con-
sumi”, “Energia dal sole” e “I rifiuti cosa sono?” maggio 2008 
quattro incontri di avvicinamento alle tematiche ambientali  

- “Le area degradate da abbandono dei rifiuti a Gemona”, Mostra 
didattica “Energeticamente” dell’AREA c/o il Parco di Via Dan-
te sui temi della produzione energetica da fonti rinnovabili, con-

Le attività editoriali e culturali fin da subito sono state interamente fi-
nanziate dai cittadini di Gemona e dall’acquisto di spazi pubblicita-
ri da parte di aziende del territorio. Fu da sempre un progetto parte-
cipato che ha coinvolto molte persone sia nella produzione di idee e 
di articoli, sia nella gestione pratica, ad esempio la piegatura del gior-
nale che in breve aumentò la tiratura fino alle attuali 5.500 copie. 
I presidenti che dal 1996 si sono susseguiti sono stati: Vittorio Bat-
tigelli, Sandro Cargnelutti, Lionello Patat, Roberto Urbani e da ul-
timo e ancora in carica Rino Gubiani. Irma Londero da molti anni 
coordina la redazione della rivista.  
 
L’impostazione grafica inizialmente venne curata da Gianni Tonetto, 
poi da Lionello Patat. Nel 2008 Stefano Pallavisini elabora il logo 
con le “faccine’ stilizzate di Pense e Maravee. Da allora, l’impa-
ginazione è stata affidata a Giulio Calderini. 
 
Altre iniziative editoriali 
Oltre ai 120 numeri di PeM sono stati pubblicati, sempre avva-
lendosi della disponibilità e delle competenze professionali di 
molti collaboratori, diversi inserti monografici su temi di storia, arte 
e cultura locale, su personaggi gemonesi che lasciarono tracce nella 
storia locale, su temi ambientali e territoriali. Ma anche pubblica-
zioni che hanno anticipato, sentite sentite, Googlemaps, ad esem-
pio lo stradario di Gemona del 2000, o la cartina “Glemone viodude 
di mesdì. Stradis, trois e nons di Lûc”, nonché mappe tematiche 
come quella sulle aree degradate a Gemona.   Con il 2002 iniziò 
la pubblicazione del Lunari che ancora accompagna l’uscita del nu-
mero di dicembre, una raccolta soprattutto di foto d’epoca che sol-
lecitano memorie e ricordi di una Gemona che non c’è più. 

Ecco le principali pubblicazioni: 
- “Nuovo stradario di Gemona” dicembre 2000  
- “Proposte e idee per il Centro storico di Gemona” gennaio 2001. 

Pubblicazione degli atti del Convegno sul centro storico, con il 
contributo della Banca Popolare di Gemona 

- Lunaris dal 2002 pubblicazione annuale con foto tipiche e ine-
dite di Gemona   

-  “Glemone viodude di mesdì. Stradis, trois e nons di Lûc”, 2006. 
Pubblicazione della cartina con il contributo della Comunità 
Montana 

2001 - Particolare dello Stradario... prima di Googlemaps!

Attività culturali

I tratti, le caratteristiche e le finalità che caratterizzano il 
giornale sono riportati nello statuto dell’associazione e si pos-
sono ricondurre a questi aspetti: 
- dare voce e visibilità alla società locale, ai comportamenti so-

ciali, culturali ed etici virtuosi, ovunque siano essi presenti (al 
di là delle appartenenze culturali e politiche); 

- garantire una informazione “plurale” sui temi che riguardano 
il territorio, impegnandosi a distinguere i fatti dalle opinioni 

- promuovere e sostenere alcune “proposte e progetti impor-
tanti”, quali il corretto uso del territorio, la sostenibilità urbana, 
la trasparenza nella vita pubblica, la solidarietà, la partecipa-
zione dei cittadini al disegno della futura città; 

- valorizzare la lingua friulana e le culture minoritarie, anche 
come momento importante di apertura al diverso e al “glo-
bale”, recuperando però memorie del passato: nomi illustri e 
storie di povera gente.
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vegno sulla gestione dei rifiuti” settembre 2008, tre giornate con 
incontri e attività sui temi dell’energia e della tutela del territorio. 

- “Seradis in ostarie” durante tutto il 2011, ciclo di incontri di ap-
profondimento su temi “caldi” accompagnati dall’assaggio di 
vini e gastronomia locali. 

 
La gestione dei rifiuti 
Merita uno spazio a sé questo argomento su cui Pense e  Maravee 
ha investito molto, impegnandosi in seminari e presentazioni e or-
ganizzando le prime edizioni di “Puliamo il mondo”, la giornata de-
dicata alla pulizia di aree degradate del territorio per stimolare cit-
tadini e Amministrazioni a comportamenti più virtuosi riguardo al 
riutilizzo e al riciclo. Il primo seminario si è tenuto in seguito di 
una criticità emersa nella raccolta dei rifiuti cittadini, ovvero la pre-
senza costante di cassonetti non svuotati. In quell’occasione, oltre 
ad analizzare le cause di tale situazione, sono state avanzate pro-
poste poi fatte proprie dall’Ente Pubblico e monitorate nei semi-
nari successivi. 
- “Scovacis, ce fasìno?” seminario del giugno 2007. 
- “Rifiuti a che punto siamo?” seminari del 2008, del 2009 e del 

2010, questi ultimi in collaborazione con il Circolo Pedemontano 
di Legambiente 

La raccolta differenziata spinta è stata avviata, finalmente, il primo 
giugno 2011. 
 
Progetti di volontariato locale e internazionale 
Pense e Maravee ha sempre partecipato alle attività del Coordina-
mento delle Associazioni di Volontariato di Gemona, in particolare 
al progetto “Volontariato in Classe” che ha portato alla costituzione 
di una redazione di studenti dei tre Istituti Superiori di Gemona che 
ha dato vita al Blog “Fuori dal Comune”. 
Nel 2005 la Regione ha autorizzato e finanziato il progetto “Dinsi 
une man” presentato da PeM e dall’AVULSS e gestito dal Coor-
dinamento delle Associazioni di Volontariato. 
Nel novembre 2009 PeM ha contribuito alla formazione e sostenuto 
nella fase iniziale il Circolo di Legambiente del territorio gemonese. 
Ha inoltre collaborato e fornito un sostegno finanziario a numerosi 
Progetti internazionali, tra cui ricordiamo: 

- progetto “Alice” in India, promosso da Universal Education 
School 

- progetto “Biodiversità” in Brasile promosso dal Cevi 
 “Concerto per un Fiore” per fondi destinati all’ Africa 
- progetto “Continenti in Etiopia” 
- progetto “Villaggio Pudukuppan” in India  
- in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni di 

volontariato di Gemona, abbiamo inviato fondi a Campina e in 
Bolivia 

- progetto “Terra per la scuola, scuola per la terra” in collabora-
zione con l’associazione SICASED” di Moggio Udinese in cui 
abbiamo sostenuto in Senegal la costruzione di una scuola, di un 
pozzo e della coltivazione di campi di ortaggi e che è stato se-
guito e documentato nelle varie fasi da due universitari gemonesi. 

 
Storia e cultura locale 
Tra le principali collaborazioni ricordiamo:  
- la mostra su “Lunaris a Glemone” dal 1939 al 1947 del dicem-

bre 2002 
- “La resistenza ritrovata” a 60 anni dalla Liberazione, seminario 

in collaborazione con il Tomat nell’aprile 2005 insieme a “Vos 
di feminis”, recital di testimonianze di vita e di lavoro 

- Nell’ottobre 2007 in collaborazione con Amnesty International 
l’incontro “Una voce sulla Cecenia” 

- “Il primo risorgimento a Gemona”, aprile 2010, incontro con il 
coautore dei volumi Giuseppe Marini e nell’aprile 2011, in col-
laborazione con l’ANPI, la Cineteca e il patrocinio del Comune 
di Gemona si è tenuto il seminario su: “Risorgimento e libera-
zione a Gemona” 

Nel novembre del 2000 si è tenuto il convegno su “Il CENTRO 
STORICO di GEMONA, riflessioni e proposte” in collaborazione 
con il Comitato delle Borgate del Centro Storico, contenuti e con-
tributi in seguito editati (vedasi decennale).  

 
Informazione e comunicazione 
Scegliere di occuparsi di informazione e comunicazione, soprat-
tutto a livello locale, ha messo i volontari di PeM nella condizione 
di fare formazione e di potersi continuamente aggiornare. 
Per questo motivo, negli anni, PeM “ha investito” in formazione 
per i propri associati e non solo gestendo nell’aprile del 2000 il 
“Corso di approfondimento sulle tecniche di giornalismo”, rivolto 
a “coloro che scrivono e/o intendono scrivere su testate locali”, se-
guito dalla tavola rotonda “Informazione locale come servizio alla 
comunità. Realtà e prospettive”. Vi hanno partecipato, in qualità di 
docenti e relatori, giornalisti del Messaggero, Gazzettino, Vita 
Cattolica e di Radio Spazio 103.  
Ricordiamo inoltre nel novembre 2004 l’incontro su “Informazione 
e comunicazione: esperienze gemonesi a confronto” a cui è seguita 
la partecipazione al Festival Internazionale di Giornalismo di Pe-
rugia, in cui abbiamo ritirato il terzo premio nella categoria “mi-
gliore rivista di informazione e comunicazione locale”. 
 
Il primo Decennale di Pense e Maravee (2001) 
Diverse iniziative hanno caratterizzato il programma centrato su 
due temi: Energia e Centro storico.  
- Il seminario: “Quali scelte energetiche, per un futuro sostenibile”, 

evento partecipato anche da diverse classi delle superiori.  Progetto PeM in Senegal e intervento sul campo di 2 giovani 
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- La mostra: “Energia e futuro sostenibile” a Palazzo Elti e la di-
mostrazione, per le vie del centro storico, dei veicoli ad idrogeno 
con la collaborazione del Centro Ricerche FIAT. 

- La presentazione dei risultati dei questionari “Centro Storico di 
Gemona, riflessioni e proposte” somministrati in precedenza ai cit-
tadini e amministratori, con l’intervento conclusivo “Partecipare 
alle scelte delle città” di Federico Rossi, direttore del giornale.  

In quell’occasione hanno suonato gruppi musicali del Gemonese 
- Bakan, Vertigine, Ridicui, U.T. Gandhi -  e i proventi della ma-
nifestazione, ammontanti a lire 5.000.000, sono stati destinati a ini-
ziative di solidarietà. 
 
Il secondo decennale di Pense e Maravee (2011) 
I temi messi a fuoco sono stati la divulgazione scientifica nei luo-
ghi dove la gente si incontra in modo conviviale (lis ostarîs); il 
cambiamento climatico unito al consumo di suolo. 
Sono nate così Lis seradis in ostarie in Taboga, Centro Storico, 
Campolessi, Piovega, Godo, Maniaglia, Ospedaletto, Stalis e 
Campagnola. 

Molto partecipato è stato l’incontro con Luca Mercalli al Cinema 
Sociale su “Territorio e agricoltura, tra cambiamenti climatici e 
consumo di suolo”. 
 
Trasformazioni 
Nel 2018 è stato realizzato l’ultimo evento prima della diffusione 
del Covid, che ha coinvolto nei seminari numerosi rappresentanti 
della vita pubblica non solo gemonese e tutte le quinte classi de-
gli Istituti superiori di Gemona. Titolo dell’evento “Trasforma-
zioni”, un percorso ideale tra passato e presente per cogliere le tra-
sformazioni fisiche, ambientali, culturali più significative avvenute 
nel nostro territorio in questi cent’anni e avventurarsi in nuove pro-
spettive. L’inaugurazione della mostra, realizzata da Pense e Ma-
ravee in collaborazione con la Cineteca del Friuli, il Gruppo Fo-
tografico Gemonese, il Circolo Filatelico Numismatico Gemonese, 
con il Patrocinio del Comune di Gemona, è avvenuta con l’inter-
vento del professor Angelo Floramo.  
Al termine festa, musica e rinfresco con degustazione vino di pro-
duttori locali, come nelle migliori tradizioni di Pense e Maravee.

Decennale PeM - Seminario e mostra sull'energia.  
Nella foto la prima auto a idrogeno a Gemona

Decennale PeM - La copertina della pubblicazione dei contributi  
dei cittadini sul futuro del centro storico

Luca Mercalli al ventennale Mostra/convegno in occasione della pubblicazione del n. 100 di PeM



19
>

      egli occhi di Cabiria Lizzi c’è tutta la 
passione per il cinema, una passione che è 
conseguenza naturale dei suoi studi al 
Dams, dove si è laureata a novembre del 
2021, e del suo voler raccontare storie che 
diventano immagini sullo schermo. 
Giovanissima, classe ’99, inizia a scrive-
re la sceneggiatura di PetroL. in piena pan-
demia, un anno fa. 
“Ho fatto la classica cosa che non si do-
vrebbe fare, ovvero partire dal titolo: un gio-
co di parole con la parola Petrol. Stavo rien-
trando da Lignano in un paesaggio quasi di-
stopico: una nebbia fittissima ricopriva i 
campi e, nel mezzo del nulla, apparve un 
benzinaio con quella luce al neon che ri-
schiarava tutto. A me si è acceso qualcosa 
dentro” ci racconta Cabiria. 
Da questa prima suggestione, successiva-

mente, l’idea del suo film ha preso forma 
nel tempo del secondo lockdown, incu-
bandola per diverso tempo, con particola-
ri che cambiavano, mutavano… prendevano 
nuova forma. 
Poi è stato tutto una serie di incastri “per-
fetti” che l’hanno portata concretamente a 
girare il film tra la fine di febbraio di que-
st’anno e gli inizi di marzo. Cinque gior-
ni di riprese tutte notturne, tutte in esterna, 
a parte un’unica scena, girata all’interno di 
un garage in cui è stata riprodotta la situa-
zione dell’interno della stazione di servi-
zio in cui il protagonista entra. “Ho cam-
biato il finale quattro giorni prima delle ri-
prese. Ho avuto la fortuna di essere segui-
ta e supportata da moltissimi professionisti 
che hanno creduto nella mia storia e nel mio 
progetto, aiutandomi. Senza di loro non cre-

do che avrei potuto realizzare una cosa si-
mile” confessa. 
 
Ma parliamo un po’ della storia: Petro è un 
uomo che viene investito da una crisi esi-
stenziale dopo essere stato licenziato. Vede 
la sua vita andare a rotoli, è senza una di-
rezione precisa, ma non sa come riprendere 
le redini e tornare ad esserne padrone. È 
spettatore della sua stessa vita che gli 
scorre davanti e solo alla fine del film, ne 
diviene protagonista.  
La narrazione si srotola nell’immaginario di 
Petro, attraverso scene in cui incontra diversi 
personaggi che osserva a distanza. Ogni per-
sonaggio incarna la metafora di uno degli 
aspetti negativi della società che l’hanno ine-
vitabilmente reso così apatico. La maggior 
parte della narrazione si svolge all’interno 

PetroL. Il cortometraggio realizzato della gemonese Cabiria Lizzi

a cura di Anna Piazzacultura>
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della sua testa, senza riferimenti temporali 
e geografici precisi. Diapositive che lui guar-
da con completo distacco.  
Il corto inizia nella realtà, in cui vediamo Pe-
tro immerso in questo stato di apatia, men-
tre sembra evitare un incidente ma solo alla 
fine scopriamo cosa è realmente successo.  
Ma il film non parla solo del fallimento per-
sonale di Petro: vuole anche lasciare un 
messaggio di rinascita e di speranza molto pro-
fondi. La presenza di una donna nel film è in-
fatti simbolo di questa speranza nell’altro, nel-
la collettività che aiuta a rimettersi in piedi.  
“La società, soprattutto dopo questa pan-
demia, ha sicuramente qualcosa che non va: 
è storta. Ma la cosa peggiore forse è pro-
prio che non riusciamo a capire cosa sia 
questa interferenza di felicità nel quotidiano. 
La sfida del film è proprio darne una ri-

sposta: guardare senza paura alle cose 
storte e ripartire da noi stessi per avviarci 
verso un cambiamento globale” racconta 
Cabiria. 
 
Un simbolo di ripartenza quindi, che si sve-
la alla fine del film, dall’idea che crescere 
e diventare grandi, non significa perdere la 
capacità di meravigliarsi delle piccole cose, 
dell’essere curiosi della vita bensì impara-
re a custodire il bambino interiore che è den-
tro di noi, per diventare adulti sì, ma senza 
far invecchiare le nostre emozioni. 
“C’è una bella canzone del cantautore italia-
no Mannarino che dice più o meno così: pos-
so dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sor-
ridi, respira forte. Sei vivo, cretino. Questa fra-
se racchiude il senso di PetroL. Il messaggio 
è che siano proprio le nuove generazioni por-

tatrici di questo cambiamento, ma che deve 
necessariamente partire prima da sé stessi.” 
 
PetroL. È stato girato in diverse location del 
Friuli, tra cui Basaldella, Venzone, Buttrio, 
Udine e la diga di Barcis. Al progetto han-
no collaborato moltissimi professionisti del 
cinema locali e non, che hanno supporta-
to Cabiria nella realizzazione del suo cor-
to, ora in postproduzione e che lei ringra-
zia con profonda stima e riconoscenza. 
Non da ultimo, ci tiene a ringraziare anche 
i suoi genitori per aver sempre creduto in 
lei, aiutandola sia moralmente che mate-
rialmente. Successivamente l’idea è quel-
la di inviarlo ai principali festival del cinema 
dedicati ai cortometraggi.  
Sperando che la “follia” di questa giovane 
e visionaria regista venga presto premiata.

PetroL. Un film scritto da Cabiria Lizzi - Regia di Cabiria Lizzi 
Petro Interpretato da Ivan Alovisio 
Direttrice della fotografia: Debora Vrizzi 
Produttore esecutivo: Matteo de Sabbata 
Set designer: Massimiliano Vasta 
Fonico: Havir Gergolet 
Assistente operatore: Stefano Marzona – SG Video Produzioni 
Elettricista e fornitura attrezzature – Michele Traina, 4Frame (PN) 
Musiche: Giulio Ghirardini 
La Fiat Panda protagonista del film è stata gentilmente  
prestata dal gemonese Patrizio “Coleto” Forgiarini.
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natura> Intervista di Nicola Ceschia ad Andrea Vendramin

Nicola: Quando c’è stata la prima se-
gnalazione del ritorno del lupo nella re-
gione FVG? 
Andrea: Nel 2010 nella zona di Basovizza 
(TS) quando sono state segnalate delle 
predazioni inconsuete per il nostro territo-

rio. Si trattava di branchi di lupi, o singoli 
individui, provenienti della vicina Slovenia 
entrati in Italia per cacciare.  
 
N: Quando è stato segnalato il primo 
branco in regione? 

A: È stato il branco dei magredi tra i fiumi 
Cellina e Meduna. Nel 2016 c’era stato l’av-
vistamento di un singolo individuo, men-
tre nel 2018 si è formato il primo branco. 
Nello stesso anno ho avuto la fortuna di ri-
prendere, mediante l’uso di una fototrappola, 

Cosa sappiamo di questo abitante dei nostri boschi?

Lupo  
confidente 
Lupo  
ibrido

Negli ultimi mesi sono aumentati a dismisura gli avvistamenti di un 
animale molto particolare, una “bestia” capace di evocare in noi 
recondite e ataviche paure. Mi riferisco ovviamente al lupo, Canis 
lupus in termini scientifici, uno dei grandi carnivori della nostra 
biodiversità e il più grande canide selvatico europeo. Sui social e 
sulle testate giornalistiche locali abbiamo letto di moltissimi incontri 
e segni di predazione soprattutto in Carnia e nel Tarvisiano, dove è 
stata segnalata anche una presunta aggressione. Gemona stessa 
non è stata esclusa da questi avvistamenti quando, lo scorso 17 
febbraio, un giovane lupo è stato investito sulla statale presso 
Ospedaletto: si trattava di Jelko, un maschio seguito dall’Università 
di Lubiana mediante un radiocollare dotato di GPS per studiarne i 
movimenti. L’articolo nasce proprio da questo fatto e ha l’intento di 
fare un po’ di chiarezza sulla biologia del lupo e sui comportamenti 
da adottare nel caso di incontro. Perciò mi sono rivolto ad Andrea 
Vendramin, collega guida naturalistica ma anche faunista 
specializzato sui grandi carnivori. Andrea collabora con diversi enti, 

tra cui l’Università degli Studi di Udine, Regione Veneto e altri, e 
lavora in progetti come “Telemetria Proattiva” che hanno l’obiettivo di  
favorire la convivenza tra lupo e attività agro-silvo-pastorali. 
 
Prima di iniziare l’intervista è bene specificare un paio di cose. 
Innanzitutto, l’espansione del lupo che sta interessando la penisola 
italiana da quasi 40 anni, è un fatto completamente naturale. Il lupo 
quindi non è stato reintrodotto, come continua a sostenere qualcuno, 
ma la sua popolazione è cresciuta grazie a numerosi fattori che 
possiamo riassumere in questo modo: spopolamento della 
montagna, tutela legale, alta disponibilità di prede. Secondariamente, 
l’intervista non affronterà l’argomento della convivenza tra lupo e 
attività agro-silvo-pastorali, perché manca il tempo per approfondire 
in maniera appropriata. L’articolo, come detto precedentemente, si 
focalizzerà su cenni di biologia ed etologia della specie e le buone 
pratiche che ogni cittadino può mettere in pratica per sfavorire o 
mitigare l’incontro con un lupo. Buona lettura! 

Foto di C. Balocco. Individuo  
in cattività presso area faunistica 
in Trentino-Alto Adige 
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la prima riproduzione in cui la femmina ave-
va dato alla luce sei cuccioli. 
 
N: Quanti lupi ci sono attualmente in re-
gione?  
A: È molto difficile dire con precisione 
quanti individui ci siano nella nostra regione. 
Cautamente direi alcune decine, ripartiti in 
alcuni branchi, tra cui quello del Cansiglio 
che è considerato interregionale, e diversi 
individui in “dispersione”. Quello che pos-
siamo dire con certezza è che i numeri sono 
in aumento, soprattutto nelle vallate della 
Carnia e nelle Alpi e Prealpi Giulie.  
 
N: Perché i lupi stanno aumentando e si 
stanno espandendo così tanto? 
A: Non c’è una sola spiegazione, ma si 
tratta di un insieme di concause. In primis, 
i boschi sono praticamente fuori dalla 
porta di casa e la vegetazione ha riconqui-
stato buona parte di quei territori che un 
tempo venivano sfalciati, curati o sempli-
cemente utilizzati. In secundis, l’abbon-
dante presenza di ungulati sul territorio 
regionale e quindi l’abbondante disponibi-
lità di prede. Esse variano un poco in base 
alla zona geografica ma sono sostanzial-
mente cervi, cinghiali, caprioli e camosci. 
Inoltre, alla componente selvatica vanno 
aggiunte le predazioni su animali dome-
stici che, in alcuni casi, possono essere 
consistenti. Ricapitolando quindi, il lupo 
beneficia dei boschi in quanto può trovare 
molte aree dove potersi riprodurre o sem-
plicemente nascondersi durante il giorno 
ed ha a disposizione numerose prede. Non 
va poi dimenticata la tutela legale: il lupo 
è diventato specie protetta negli anni ‘70 
ed è proprio in quel periodo che è iniziata 
la sua espansione. Prima della tutela, il 
lupo era fortemente cacciato e ciò aveva 
causato la sua scomparsa dalla quasi tota-
lità della penisola.  
 
N: Quindi i lupi sono destinati ad au-
mentare all’infinito? Porteranno alla 
scomparsa degli ungulati? 
A: No, i lupi non potranno crescere all’in-
finito e questo dipende proprio dalla bio-
logia dell’animale: essendo un predatore, 
si autoregola in base alla quantità di prede 
nel territorio. Nei primissimi anni dopo il 
ritorno della specie, soprattutto in territori 
ad alta disponibilità di prede selvatiche e 
domestiche come, ad esempio, in Lessinia 
o in Alpago, può apparire che vi sia una 

vera “esplosione” di lupi. Negli anni però, 
la situazione si regola autonomamente per-
ché dipende, almeno in parte, dalle popo-
lazioni di ungulati che sono le prede 
tipiche: più ungulati ci sono, più lupi pos-
sono nutrirsi; se però gli ungulati calano, 
per motivi di vario genere, molti lupi sa-
ranno costretti ad andare in dispersione in 
altri territori, altri ancora moriranno e 
quindi i numeri andranno a calare. Con-
cludendo quindi, i lupi non potranno cre-
scere in eterno ma si raggiungerà una 
soglia limite che dipende dalle caratteri-
stiche ambientali e da altri fattori.  
 
N: Grazie Andrea per la panoramica sul-
la regione. Passiamo ora alle domande 
che ronzano in testa a tutti quanti: il lupo 
è pericoloso per l’uomo?  
A: Il lupo è potenzialmente pericoloso, si 
tratta pur sempre di un animale che rag-
giunge i 40kg di peso con dei denti affila-
tissimi e una forza eccezionale, di gran lun-
ga superiore a quella di un pastore tedesco, 
ad esempio. Il rischio di avere uno spiace-
vole incontro è però molto basso: il lupo è 
un animale che ha un timore naturale nei 
confronti dell’essere umano e, in caso di in-
contro, tende a scappare piuttosto che at-
taccare.  
 
N: Quindi se io vado a fare una passeg-
giata nel bosco rischio di incontrarne 
uno? Come devo comportarmi? Cambia 
qualcosa se ho anche il cane con me?  
A: Allora andiamo con ordine. Se siamo un 
gruppo di persone e facciamo confusione 
muovendoci, le possibilità di vedere un lupo 
sono molto molto basse perché lui avver-

te la nostra presenza molto prima e quindi 
si allontana. Se siamo da soli ed incontria-
mo effettivamente il lupo, la sua reazione 
tipica è quella di allontanarsi più o meno ve-
locemente in base a quanto si sente in pe-
ricolo. Personalmente ho incontrato di-
versi lupi, sia singoli individui che branchi, 
e la loro reazione è stata sempre la fuga. È 
importante capire che noi non siamo una 
preda per il lupo.  
Nel caso in cui si è a passeggio con il cane, 
la situazione si complica. Tendenzialmen-
te il lupo vede il cane come un intruso sul 
proprio territorio e quindi non lo tollera. In 
tutta Italia, Regione FVG compresa, sono 
diverse le segnalazioni di predazione di lupo 
su cane. In ogni caso, quello che emerge da-
gli studi è che se il cane è al guinzaglio, il 
lupo lo associa all’uomo e tende quindi a 
stare lontano.  
 
N: Qualche altro consiglio nel caso di in-
contro? 
A: Mai cercare di avvicinarsi ad un indi-
viduo sia che si sia accorto della nostra 
presenza sia che non lo sia. Possiamo scat-
tare una foto da lontano, ma per nessuna 
ragione dobbiamo avvicinarci. Se il lupo 
non si è accorto di noi, un buon consiglio 
è quello di parlare a voce alta, senza ur-
lare, per fare in modo che lui percepisca la 
nostra presenza e quindi si allontani. Se in-
vece troviamo un lupo davanti a noi e per 
qualche ragione non si allontana, possiamo 
semplicemente tornare indietro e cambiare 
strada, stando però attenti a non perderlo 
mai di vista dandogli le spalle. Non biso-
gna assolutamente tirare oggetti, sassi o 
cibo per cercare di proteggersi.  

Immagine da fototrappola (proprietà UNIUD), scattata durante le attività di monitoraggio 
scientifico della specie nei magredi e in FVG in generale



N: Perché neanche cibo? Cosa succede se 
un lupo si alimenta di cibo umano?  
A: Purtroppo dobbiamo dire che ormai è 
quasi impossibile che un lupo non si sia nu-
trito almeno una volta con cibo o scarti del-
l’uomo. C’è un problema quando l’ali-
mentazione da fonti umane diventa un 
meccanismo automatico, ovvero l’anima-
le capisce che l’uomo è fonte di cibo. Que-
sto spingerà il lupo ad avvicinarsi sempre 
di più a case e persone in cerca di nutri-
mento, perdendo quindi il naturale timore 
e sviluppando una confidenza verso l’essere 
umano. Una situazione simile succede or-
mai da anni anche con le volpi, che spes-
so vengono nutrite perfino dalla mano, sal-
vo poi venire abbattute nel caso mordano 
una persona. Questa è una regola che vale 
con tutti gli animali selvatici: non bisogna 
alimentarli né volontariamente né invo-
lontariamente.  
 
N: Nella tua esperienza, hai visto com-
portamenti comuni nelle persone che 
però favoriscono un avvicinamento del 
lupo ai centri abitati? 
A: Ad esempio, un lupo, che si suppone 
membro del branco dei magredi, per un pe-
riodo veniva regolarmente visto cammina-
re in centro a Maniago e il sospetto è che 
venisse nutrito. A casera Busa Bernart, a 
Mezzomonte, un gruppo di escursionisti ha 
nutrito con avanzi di griglia un giovane lupo 
di passaggio che è tornato per tre giorni di 
fila in loco, speranzoso di ricevere nuova-
mente cibo. Se questa alimentazione arti-
ficiale fosse continuata, molto probabil-
mente ci saremmo trovati davanti ad un lupo 
confidente.  
 
N: Ci puoi dare una definizione di lupo 
confidente? 
A: Potremmo dire semplicemente che è un 
lupo che ha perso il naturale timore nei con-
fronti dell’uomo e che si avvicina a lui so-
litamente per cercare cibo. È importante però 
ricordare che lupo confidente non significa 
necessariamente lupo pericoloso, certo è una 
condizione in cui il rischio è decisamente più 
alto. Inoltre, è bene ricordare che alcuni in-
dividui “scelgono” di diventare confidenti, 
ovvero tendono ad avvicinarsi all’uomo an-
che senza quegli stimoli alimentari di cui ab-
biamo parlato prima.   
 
N: E quando si parla di lupo ibrido? Cosa 
significa? 

A: Per precisione, la dicitura ibrido è im-
precisa in quanto il cane è una sottospecie 
del lupo e quindi il termine più corretto sa-
rebbe incrocio.  
Sostanzialmente però, quando si parla di 
ibrido, si parla di un animale nato dalla ri-
produzione di un cane e una lupa o vice-
versa. Fino a non molti anni fa si riteneva 
che da questo incrocio potessero nascere in-
dividui con una maggiore confidenza nei con-
fronti dell’uomo, ma si è visto negli studi più 
recenti che non è così. Nella maggior parte 
dei casi, l’accoppiamento avviene tra cane 
maschio e lupo femmina: questo comporta 
che sia la lupa ad accudire la cucciolata, che 
di conseguenza crescerà comportandosi 
come un lupo selvatico.  
 
N: In ultimo, quali sono i benefici del ri-
torno del lupo?  

A: Si tratta di un tassello fondamentale del-
la nostra biodiversità, che era presente fino 
a non molto tempo fa, ma che noi abbiamo 
fatto scomparire. Inoltre, il lupo è un rego-
latore della fauna e può dare un supporto nel 
contenere grosse popolazione di ungulati, che 
a loro volta possono causare ingenti danni alle 
foreste. Le faggete del Cansiglio sono un 
esempio: il lupo certamente non può ab-
bassare da solo la popolazione di cervi, ma 
è un aiuto per contenere i numeri, cambiar-
ne i comportamenti e cambiare il modo in cui 
l’ungulato utilizza il territorio. In ultimo, an-
che le stesse carcasse lasciate dal lupo pos-
sono dare un beneficio a molti altri anima-
li selvatici come volpi, tassi, faine e nume-
rose specie di uccelli rapaci. 
Il lupo, quindi, è uno di quegli animali, come 
buona parte dei grandi predatori, che può aiu-
tare a rispettare l’equilibrio degli ecosistemi.  
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Per maggiori informazioni: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente 
-gestione-risorse-naturali/FOGLIA52/allegati/IL_RITORNO_DEL_LUPO_WEB.pdf 
https://www.lifewolfalps.eu/ 
https://www.iononhopauradellupo.it/  
Nicola Ceschia Guida naturalistica per Wild Routes. Laureato in Scienze per l’ambiente e la natura,  
con un master in gestione e conservazione della fauna.

Foto di A. Barbieri dalla pagina Facebook  
“Io non ho paura del lupo” 



>
24

L    A    M    P    Sibri rte emorie oesia torie

Raccontare Gemona, il proprio territorio o il luogo in cui si è nati o 
si ha un legame particolare, in modo originale e creativo, 
rigorosamente in lingua friulana.  
Questo l’obiettivo del Premio Letterario in lingua friulana, “Glemone 
îr, vuei e doman” bandito dal Comune di Gemona del Friuli, in 
memoria di don Pietro Londero. Concorso che interessa scrittori o 
aspiranti tali, insegnanti e alunni delle scuole al quale si può 
concorrere con un lavoro di narrativa per ragazzi di età non superiore 
agli undici anni, anche illustrato, che sia ambientato a Gemona (è 
possibile scaricare il bando completo del concorso sul sito del 
Comune). 
L’edizione dell’anno scorso è stata vinta dalla gemonese Stefania 
Elia; il secondo posto è andato a Carlo Zanini, mentre il terzo 
premio è stato assegnato a Loreta Gambellini. 
Per partecipare all’edizione di quest’anno del concorso, la 25esima, 
c’è tempo fino al 30 giugno 2022 (termine ultimo per la consegna 
degli elaborati). 
Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Stefania per capire quali siano 
state le sue motivazioni a partecipare al concorso. 
 
Stefania, come mai hai deciso di partecipare a questo concorso, 
era la prima volta? 
Conosco da tempo questo concorso, avevo già partecipato, vincendo 
la prima volta nel 2008. All’epoca però riguardava la scrittura di 
poesie, non racconti per l’infanzia. 
Scrivo da quando avevo 18 anni, molto spesso in lingua Friulana e 
in questi anni ho vinto diversi premi letterari in Regione. 
Amo la mia terra e soprattutto la nostra lingua: credo nella sua 
ricchezza di sfumature e significati. Credo vada valorizzata e 
tramandata alle future generazioni. La lingua Friulana è un 
patrimonio sia storico che culturale: abbiamo un archivio di storie, 
racconti e leggende che meritano di essere riscoperte, fatte conoscere 
ai nostri figli. Perché noi siamo il risultato di ciò che c’è stato prima 
e conoscere le nostre radici, è fondamentale per capire il nostro 
territorio e apprezzarlo fino in fondo. 
 
Da dove nasce l’idea del racconto? 
L’idea del racconto è nata piano piano. Una sera mia figlia mi ha 
chiesto di inventare una storia per la buonanotte: avevamo una 
simpatica e molto curiosa gattina che si chiamava Nerina. Ho chiesto 
a mia figlia Veronica di inventare una storia che avesse come 
protagonista la nostra “Neri”. L’idea le è piaciuta subito e così 
anziché raccontarla da sola ho cercato di coinvolgerla proprio perché 
credo sia molto importante stimolare la fantasia dei bambini. Ogni 
sera aggiungevamo un piccolo pezzo alla nostra storia e racconta che 
ti racconta, la storiella della buonanotte è diventata un piccolo 
romanzo. Purtroppo nel bel mezzo della creazione del racconto, la 
nostra Nerina è venuta a mancare. Ci siamo dette, a maggior ragione, 
che dovevamo finire la storia proprio per poterla rileggere tante volte 
e ricordarci sempre di lei. E così è stato: abbiamo finito il racconto 
e complice il concorso letterario, abbiamo deciso di inviarlo. 
 

Che tipo di messaggio volevi mandare e condividere con questo 
tuo racconto? 
Abbiamo creato una storia che, oltre ad essere avvincente, racconta 
anche una vecchia leggenda del gemonese, nello specifico la 
leggenda della Cjase dai Corvas e l’idea di inglobare nella narrazione 
un pezzo di storia della nostra città mi è sembrata un’ottima 
combinazione, anche per far conoscere e valorizzare il nostro 
territorio. 
In seconda battuta, il racconto vuole essere un incentivo a mettere 
da parte videogiochi, TV e tablet: inventare storie, oltre che a 
sviluppare la fantasia nei bambini e a stimolare la loro curiosità, è un 
ottimo strumento per creare legami profondi, per conoscere anche i 
nostri figli: per esempio, può farci capire quali sono le loro paure, 
oppure ci può dare gli spunti su quelle che sono le loro inclinazioni, 
i loro pensieri. Mi piace ricordare una frase dell’immenso Gianni 
Rodari, che secondo me riassume alla perfezione il messaggio: «La 
fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per 
entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a 
conoscere il mondo». 
 
Continuerai a scrivere, magari per l’infanzia? 
Scrivere questo racconto, oltre che un grande stimolo a riprendere la 
penna in mano, mi ha fatto riscoprire la bellezza che si cela negli 
occhi dei bambini, di quanto sia entusiasmante poter guardare il 
mondo con il loro sguardo. Cose che crescendo, ahimè, spesso noi 
adulti dimentichiamo. Ci dimentichiamo di quanto sia bello poter 
credere alla magia, di quanto sia bello ridere per una parola senza 
senso, di quanto sia bello chiudere gli occhi e sognare di volare sulle 
ali degli unicorni. 
E tutto questo l’ho riscoperto proprio grazie a mia figlia, al suo 
entusiasmo, alla sua voglia di risolvere misteri, ai pomeriggi passati 
assieme a costruire razzi aerospaziali che raggiungono pianeti che la 
NASA non ha ancora scoperto. 
Stiamo lavorando già al sequel e ad altri progetti; nel frattempo, ho 
seguito dei corsi specifici sulla narrativa per l’infanzia con autori 
internazionali in attesa dell’autunno quando tornerò proprio “a 
scuola” per affinare le mie tecniche di scrittura ed immergermi 
appieno nel fantastico mondo di bambini e adolescenti.

La gemonese Stefania Elia  
vince il premio letterario  
in lingua friulana  
“Glemone îr, vuei e doman” a cura di Anna Piazza

La vincitrice insieme alla figlia Veronica
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Il riul stuart Al ven iù da mont 
corint cidìn sot vie 
fin che l’aghe da risultive 
planìn planìn a ven parsorevie. 
 
Apene fûr al è dome un riulùt 
che vignint da rive iù 
al côr simpri plui fuart 
si fâs strade fra cioparis e claps 
si plê, s’incurve 
deventant simpri plui stuart. 
 
Une grande plòte, une plène 
e di lontan si sint il sò rumôr, 
cusì, sbatint e saltant sui claps 
al cjape fuarce e vigôr. 
 
Ma il laìp no si emple plui 
chê aghe 
che tantis vacjs a ià beverât 
chê aghe  
che tantis lisîs a ià resentât 
chê aghe 
che i vin bevude dal cjaldìr sore il seglâr 
un’altre strade a ià cjapât. 
 
Al côr vie lontan, il riùl 
puartant cun sè, tra un clap e une ledrîs 
une scarpe, une butiglie, blecs di plastiche 
e ogni siorte di porcarîs. 
 
Parcè ofindilu, parcè sporcjâlu! 
In t’une pociute di aghe trasparente 
un brùt bidon, emplât a mieç di tiere, 
un puncj t’un voli a chê nature 
che pûr no si lamente 
Il riùl al côr, al nète 
ma il bidon nol va lontan 
lu cjali, lu cjol sù 
e i lâsi che l’aghe a cori vie contente.

Riul Stuart (Rio Storto) è un piccolo corso d’acqua che scende 
dalla montagna passando per la borgata di Maniaglia. L’autrice 
della poesia, Maria Luisa Londero, ha stabilito nel tempo un 
costante rapporto con la sua presenza, strettamente integrata al 
sito in cui abita. 

Ma il suo affettuoso messaggio al ruscello non è che una parte di 
una produzione poetica più ampia, che negli ultimi anni è quasi 
“sgorgata” dalla sensibilità verso i luoghi e le esperienze della 
sua vita.
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vita in manicomio. 

I tedeschi portarono a compimento il loro demoniaco progetto e, 
prima di allontanarsi dal luogo del massacro intimarono ai 
presenti che i cadaveri non si sarebbero potuti toccare: sarebbero 
dovuti rimanere riversi al suolo a monito dei vivi. 

Ma trascorse poche ore, Checo non se la sentì di lasciare i suoi 
conoscenti in tale stato e, nonostante le preghiere della madre che 
lo supplicava di lasciar perdere il proposito – i tedeschi avrebbero 
potuto tornare sui propri passi ed uccidere anche lui – si avviò con 
la “barele” verso il luogo del massacro. Raccolse i corpi e li 
riconsegnò alle rispettive famiglie: ai Tonisse, ai Vuere, ai Sulin. 
Anzi, proprio in quest’ultima famiglia egli trovò due donne, la 
mamma e la moglie dell’ucciso,  quest’ultima incinta, che 
supplicarono Checo di rimanere qualche minuto lì a far loro 
compagnia e dar sostegno. Pur nella tensione del momento, 
nell’angoscia di vedere ricomparire qualche pattuglia nemica, il 
papà di Renato non se la sentì di abbandonare così le due donne 
e rimase presso la loro abitazione finché sentì urlare dalla via: 
stanno tornando i tedeschi!! Checo torna a casa!  
E fu questione di attimi: raccolta la carretta egli cominciò a per-
correre il pezzo di strada che lo distanziava dal Lûc in cui risiedeva… 
Ebbe solo il tempo di girarsi di scatto per accertarsi della distan-
za che frapponeva la salvezza ai nemici che partì una scarica di mi-
tra da parte di questi ultimi. Venne colpito al braccio, ma riuscì a 
raggiungere casa ed a mettersi in salvo: per fortuna la pattuglia te-
desca aveva rinunciato ad arrivare fino in fondo alla via. 
Checo, pur ferito, dovette ringraziare la Provvidenza che lo aveva 
fatto girare nel momento in cui gli aprirono fuoco: se non lo 
avesse fatto, con ogni probabilità sarebbe stato colpito al torace 
con esiti tutt’altro che fausti. 

L    A    M    P    Sibri rte emorie oesia torie

È vero che smuovendo un sasso seppur piccolo si rischia 
di provocare una frana? Pare proprio di sì, anche in 
senso metaforico, anche se in quest’ultimo caso il rischio 
non è quello di farsi fisicamente male quanto piuttosto 
di essere travolti da tutta una serie di ricordi, aneddoti, 
spigolature che forse, se quel sasso non si fosse “mosso” 
sarebbero rimasti sepolti tra le mura domestiche. 
L’occasione propizia si è rivelata una passeggiata in zona Taboga, 
in quel “Lûc di Pic” che volente o nolente mi ha in qualche modo 
adottata. È un insediamento che, come molte altre architetture 
rurali del passato, non ci appartiene più, almeno nella sua versione 
originaria: il terremoto del ‘76 gli ha passato un colpo di spugna 
definitivo, lasciando solo qualche foto e, fortunatamente, i ricordi 
di coloro che ivi ci vissero. 

E tra molti di loro, ecco Renato, uno dei miei mentori per tentare 
di ridare forma a ciò che era. Così, tra descrizioni di muri merlati 
e di case padronali, venne l’occasione per riportare a galla una 
triste vicenda, molto più lontana del terremoto, ma che 
ugualmente segnò con un Prima e un Dopo la vita di tanti: 
l’occupazione tedesca e l’esodo del nemico dalle nostre terre. 

Via Picco fu la triste protagonista di uno di questi episodi, che 
tutti noi abbiamo bene in mente, complice il cippo collocato 
all’imbocco di Via Osoppo: la fucilazione di sette compaesani 
quale feroce rappresaglia per il ferimento di un soldato tedesco. 

Di questo evento, avvenuto precisamente il 29 aprile del 1945 già 
si è scritto: il ferimento del graduato, il luogo in cui il fatto fu 
commesso, l’arrivo del nemico che “scelse” Via Picco per portare 
a compimento la propria vendetta… 

 “Al nemico che fugge ponti d’oro”: era questo che in casa Guerra 
– tra le poche ad essere dotate dell’apparecchio lungo quella via 
persa tra i campi - molti abitanti in  quella domenica di primavera 
del 1945 stavano ascoltando dalla voce del cronista di “Radio 
Londra”. L’annuncio della fine della guerra era giunto da poco e 
si invitava la popolazione a non intralciare l’esodo degli ex alleati. 

Così, per la pattuglia nemica lesa fu facile entrare in quella casa 
e mettere tutti i presenti nel sacco. 

Uno tra loro fortunatamente riuscì a scappare attraverso la finestra 
delle scale al piano terra: dietro c’era un campo di mais che, 
seppur ancora di dimensioni ridotte dato il periodo, oppure per 
intervento della Provvidenza, gli agevolò la fuga. Checo riportava 
al figlio Renato che le scariche di mitraglia dei tedeschi durarono 
parecchi minuti, ma il fuggiasco riuscì a mettersi in salvo. 

La restante parte di quella infausta giornata è cosa nota: i 
malcapitati di Via Picco vennero portati presso lo slargo adiacente 
il Bar Çocule per essere fucilati; uno di loro riuscì a darsi alla 
fuga, zigzagando per evitare di essere colpito dai proiettili nemici. 
Sembra, però, che il terrore vissuto in quel frangente gli avesse 
fatto perdere il senno, tant’è che si narra abbia concluso la sua 

“Al nemico che fugge ponti d’oro”
di Marialessandra Contessi
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Il 20 febbraio scorso, giornata inter-
nazionale per la giustizia sociale, ha 
preso avvio l’Iniziativa Cittadini Euro-
pei (ICE) mirata a vietare il commer-
cio con i territori illegali ovunque essi 
si trovino. 
Alla campagna, promossa dalla rete 
ECCP (European Coordination of 
Committees and Associations for Palestine) con sede a Bruxelles, 
si sono unite più di 150 organizzazioni, (vedi qui (https://stop-
settlements.org/coalition/). Per quanto le colonie presenti nei 
territori occupati siano una violazione del diritto umanitario in-
ternazionale ed un crimine di guerra (vedi la Convenzione del-
l’Aia del 1907 e l’art.49 della IV Convenzione di Ginevra del 1949) 
l’Unione Europea continua a promuovere rapporti commercia-
li con esse favorendone l’espansione. 
Con la raccolta di un milione di firme a livello europeo nell’ar-
co di 12 mesi, l’Iniziativa cittadini europei chiede alla Commissione 
europea di emanare una politica commerciale comune per im-
pedire l’importazione all’interno dell’UE di prodotti provenienti 
da territori occupati ovunque essi si trovino. 
Potete firmare la petizione e trovare ulteriori informazioni sul-
la campagna qui www.stoptradewithsettlements.org 
Vi invitiamo ad unirvi a noi nel sostenere la campagna ICE, con-
dividendo l’informazione tra i vostri contatti e canali. 

Un cordiale saluto, 
Valentina Degano Donne in Nero Udine 

Ecco, dalle parole di Renato mi è stato possibile conoscere un 
pezzettino di vita della nostra cittadina in quei giorni tremendi, 
quella personale, costituita non tanto e non solo da azioni ma 
soprattutto da quei moti dell’animo, dai sentimenti che di solito 
non trovano spazio né inchiostro per essere scritti e tramandati, 
ma che fanno parte del bagaglio di tanti singoli e famiglie e che 
meritano essere conosciuti e condivisi. 

Vorrei concludere riprendendo le fila del destino di Checo dopo il 
ferimento al braccio. Il proiettile gli aveva provocato un foro che 
aveva trapassato l’arto da parte a parte. Necessitava di essere 
curato, ma nei dintorni dottori non ce n’erano. Un prete, essendo 
venuto a conoscenza del fatto, si recò da lui e gli propose di andare 
in ospedale (quello vecchio, l’Ospedale di San Michele, sotto al 
Duomo). Ma la paura di Checo lo fece desistere: se qualcuno mi 
ferma, se un tedesco mi chiede come mi sono procurato la ferita 
che fine farò? Il prelato allora gli propose di nascondersi nel 
carretto che trasportava i morti… ma anche stavolta la ritrosia del 
ferito (se devo morire meglio morire a casa) gli fu salvifica. Ben 
presto si venne a sapere che il posto di blocco del nemico, 
collocato all’altezza del panificio di Piovega, fermò quel carretto 
e lo trattenne per parecchie ore... per accertarsi che il carico fosse 
quello dichiarato.Checo guarì, e non mancò di narrare al figlio 
quanto visto e vissuto, per farne diventare bagaglio di memoria 
per la propria famiglia, e non solo, da quel momento in poi.
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TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA  
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE  

PRATICO E SICURO



con il Lunari viene pubblicato 
solo grazie ai vostri contributi.  
Per questo è importante il vostro aiuto

Ricordiamo che è possibile ritirare copie di Pense e Maravee presso:  
 
OSPEDALETTO Supermercato MAXÌ - Via Nazionale

ZONA STAZIONE Edicola Bellina - Piazzetta Bertagnolli 

CENTRO STORICO Edicola Bar Posta - Via Caneva


