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Editoriale
Continuiamo in questo numero l'approfondimento di alcuni argomenti che, pur
investendo componenti basilari della vita della nostra comunità, non sembrano
destinati a trovare soluzioni adeguate nonostante la preoccupante situazione rilevata
da tutti.
Ci riferiamo, per esempio, alla sanità locale e a quali possono essere le prospettive.
Riprendiamo l'argomento, iniziato nel precedente numero di PeM, con il dott. Paolo
Isola per conoscere anche il punto di vista di un “medico del territorio”. Nel Bilancio
regionale le spese per la sanità corrispondono al 37,78% e quelle per le politiche sociali
al 4,07% (dati Regione FVG Bilancio di previsione 2021 – 2023). Nonostante ciò la
scelta recente della sanità regionale è quella di aumentare le risorse da attribuire alla
sanità privata convenzionata. Questo progressivo scivolamento verso il privato è ormai
una strada obbligata?
Continua anche il nostro viaggio all’interno del Centro Storico.
In questo numero pubblichiamo le opinioni dei commercianti che gestiscono alcune
tra le più “longeve” attività; persone che da oltre vent'anni sono i rappresentanti e i
testimoni dei cambiamenti e del progressivo spopolamento del nostro Centro Storico.
Cosa è possibile attuare concretamente e nell’immediato per salvare il salvabile?
Idee e novità anche per l'ambiente. Pubblichiamo un inserto speciale dedicato al
Tagliamento con tante proposte per la sua valorizzazione e apriamo una finestra sull'
agroalimentare, un settore che, se curato, nel medio periodo potrà fare la differenza;
presentiamo in queste pagine un progetto pilota per il gemonese. Proposte interessanti
anche per affrontare la crisi energetica, soprattutto per le imprese, a cura dell'Agenzia
per l'Energia (APE).
E poi tante interviste ai giovani che con passione cercano di costruirsi un futuro. Come
riportato recentemente dalla stampa locale, in FVG i dati confermano una volta di più
che il saldo tra giovani che se ne vanno all'estero e professionalità che entrano è
negativo. Perchè tanti giovani con idee e competenze innovative, non riescono a
trovare uno spazio per affermarsi?
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CENTRO Il parere degli esercenti storici
STORICO di Gemona

Stiamo incontrando, in questo periodo, i commercianti che gestiscono un'attività in centro a Gemona per
conoscere le loro opinioni sul Centro Storico. Pubblichiamo in questo numero le interviste ai negozianti
che da più decenni mantengono aperta la propria attività, gli “esercenti storici”. Abbiamo chiesto loro
quali sono i maggiori cambiamenti che riscontrano nel gestire la propria attività e quali nella vita del
centro; quali sono le opportunità e le maggiori criticità nel mantenere aperta l'attività, i miglioramenti
che propongono.
Ringraziamo tutte le persone che stiamo incontrando in questi mesi, negozianti e residenti, per la loro
disponibilità. Tutte le interviste che, per motivi di spazio, non riusciamo a pubblicare saranno raccolte
in un numero unico di Pense e Maravee, dedicato al Centro Storico.
Gioielleria Clessidra
di Luca Moretti e Sabrina Venchiarutti.
L’attività della gioielleria Clessidra ha
sede in Via Bini ed è attiva da 31 anni.
Luca e Sabrina hanno aperto l’attività nel
novembre del 1991.
“All’epoca in centro c’erano un negozio
di filati, la macelleria, un negozio di casalinghi e il bar al Duomo. La situazione non è molto diversa da adesso per numero di attività. Anzi. Dal nostro punto
di vista la situazione non è cambiata molto dopo trent’anni… Abbiamo visto na-
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scere e chiudere molte attività anche solo
dopo pochi mesi. I negozi qui sono
molto piccoli, quindi può sopravvivere
solo chi propone un certo tipo di prodotto,
anche perché la metratura esigua non permette la valorizzazione di alcuni tipi di
merce. Per esempio un negozio di scarpe non vivrebbe, perché non avrebbe abbastanza spazio d’esposizione.
Le attività sono penalizzate perché non
hanno visibilità e nessuno entra. Crediamo comunque che la professionalità
faccia la differenza: noi “sopravviviamo”

perché abbiamo un certo giro di clienti
che vengono anche da fuori e che scelgono di venire da noi, anche grazie alla
cura e all’attenzione che offriamo loro.
In centro non c’è giro, la gente è poca,
anche i turisti non sono molti e non si
fermano.
Le persone non sono incentivate a venire
in centro anche perché mancano completamente i servizi per l'accoglienza.
Una cosa che farebbe la differenza sarebbe la fine dei lavori in Castello. Con
la risalita automatizzata e l’apertura di

un locale all’interno della struttura, le
persone (gemonesi compresi) avrebbero una motivazione per salire in centro.
Se non altro per bere qualcosa godendo di una vista panoramica. La presenza di una terrazza panoramica porterebbe più giro di persone. Tutto sta, secondo me, nel saper sfruttare le bellezze che ha il centro, che è quello che fanno in tantissimi centri storici, come ad
esempio in Toscana o in Umbria. Valorizzare quel poco o tanto che si ha, nelle giuste modalità. Si possono fare tutte le mostre d’arte del mondo, ma la
maggior parte delle persone è più stimolata a visitare un luogo se trova un
contesto accogliente, qualche elemento architettonico e paesaggistico di
nota da visitare. Se l’attuale Amministrazione Comunale riuscisse a completare l’opera, credo che sarebbe un
motivo di slancio per il Centro Storico.
Dal mio punto di vista bisogna prima
avere delle idee per dare motivo alle persone di venire di nuovo qui e poi aprire le attività, magari di prodotti tipici o
perché no, botteghe artigiane.”

le persone hanno la possibilità di stampare le foto in modo pratico e veloce direttamente dal cellulare, così da non rischiare di perdere i ricordi e di non intasare la memoria del cellulare.
Per quanto riguarda la comunità, le persone che abitano qui frequentano sempre poco il centro. Non noto cambiamenti significativi in questi anni. D’estate c’è sempre gente che gira, ultimamente ci sono molti turisti in bici che
passano anche se non si fermano. Forse a Gemona c’è poca attenzione all' imprenditoria, dipende anche da chi e da
come gestisce l’attività, ma ci vuole anche un contesto.
Ci sono tanti disagi, qui si lamentano tutti che non c’è parcheggio, ma credo che
il Centro Storico abbia molti problemi,
alcuni molto più complessi altri di facile soluzione.
Per esempio manca un ristorante che
possa accogliere un discreto numero di
persone, un bancomat, attività artigiane… Credo che si potrebbe cercare di
migliorare la quantità e la qualità di alcuni tipi di servizi. Credo che molti, se

non tutti i centri storici abbiano delle
problematiche da risolvere. Dal mio
punto di vista sarebbe utile guardare a
quei centri storici virtuosi che hanno fatto funzionare le cose e prenderle ad
esempio. Ci sono best practice che
funzionano e che qui non stiamo adottando. Affidarsi per esempio alla professionalità del Touring Club e all’iniziativa delle bandiere arancioni che rilasciano un certificato di qualità ai piccoli borghi italiani, aiuterebbe a capire
cosa poter migliorare e come dare maggiore lustro e visibilità a Gemona”.
Macelleria Tutto Carni
di Onorino Lepore
La macelleria storica di Gemona è attiva da 23 anni e ha sede da sempre in
Via Artico di Prampero 6.
“Una volta si lavorava molto di più con
i residenti del centro, poi le cose sono
cambiate, adesso lavoro molto anche
con le persone che provengono da fuori Gemona.
Non ho rilevato particolari cambiamenti in quest'ultimo periodo. Essendo

▶

Foto Soravito
di Marco Patat
Marco Patat ha rilevato la storica attività di Soravito che ha sede da sempre
in Via Cavour, ora al numero 24.
L’attività si occupa principalmente di
sviluppo foto in digitale, servizi fotografici per matrimoni ed eventi e di vendita attrezzature specialistiche.
“Il lavoro è stato in crescita costante fino
all’anno della pandemia, poi si è lavorato necessariamente di meno. Con
l’acuirsi delle restrizioni a causa del Covid, le persone sono sparite per poi riprendere lentamente a frequentarci.
Ora il lavoro sta tornando ai livelli di
normalità.
Non rilevo grandi cambiamenti per
quanto riguarda la mia attività: ci sono
alcuni articoli che non vengono più richiesti, come ad esempio le macchine
fotografiche compatte, perché l’utilizzo degli smartphone, ha saturato il
mercato. C’è stato un incremento di richiesta della stampa digitale, qui da noi
5
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▶ un’attività di prima necessità ho conti-

nuato a lavorare anche durante il Covid.
Credo che l’attività la fai tu, con la professionalità e il servizio che offri. Se c’è
questo, le persone vengono da te anche
da fuori, ormai non è più come un tempo che ci potevano essere problemi di
mobilità, adesso se dai motivo alle persone, loro vengono e acquistano da te.
In centro però mancano alcuni servizi
minimi che sarebbe importante avere.
C’è anche poca comunicazione, poca attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale. Per esempio, se chiudono la strada per lavori, come adesso
(n.d.r al momento dell’intervista la
strada era chiusa e gli operai all’opera),
non c’è nessuno che ti avvisa e così si
creano disagi un po’ per tutti.
Ma come dicevo se ci fossero più attività attrattive sicuramente ci sarebbe anche più giro di gente. Mancano attività di qualità, di un certo tipo; bisognerebbe incrementare i servizi che mancano, per esempio non c'è neanche uno
sportello bancomat. Bisognerebbe curare la ristorazione, cercare di riempire i locali vuoti insomma, ma anche gli
appartamenti, anche con l’attivazione di
incentivi ad hoc se serve.”
Zanini Market
- attività della famiglia Zanini Il negozio di alimentari, è attivo a Gemona da ben 54 anni; dopo alcuni
cambi di locali, ora si trova in Piazza
Garibaldi.
Parliamo con la storica proprietaria, la
signora Fernanda.
“Siamo qui in centro da 54 anni. Una
volta c’era più gente in centro, più vita.
Si viveva un po’ meglio. Le persone
sono cambiate, noto che adesso hanno
tante esigenze di più, alle volte anche
troppo alte. La nostra è un’attività di famiglia quindi è più “facile” sopravvivere, ma non si riesce a risparmiare, con
i rincari delle bollette adesso, ancora
meno. È una condizione sempre precaria, devi tener conto dei possibili imprevisti che ti possono capitare… Al
momento non trovo molti aspetti positivi da elencare. Una volta come dice-
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vo, vedevo più gente in giro ora di
meno, tante persone non ci sono più oppure si sono trasferite e non frequentano più il centro. D’estate c’è molto giro
di biciclette e turisti, ma la domenica
non vedi nessuno, è tutto chiuso.
Ci sono diverse problematiche in centro, mancano i servizi, è un po’ tutto
così… a sopravvivenza insomma.
Servirebbe riaprire e sostenere la ristorazione, per esempio la pizzeria qui
sotto (Ex Falomo) e il bar al Duomo,
anche se non è facile “convincere”
qualcuno a rilevare un’attività qui in
centro…se poi non va… è rischioso lo
so, ma potrebbe davvero incentivare il
giro di persone che frequenterebbero il
centro. Poi non so, sarebbe bello se
l’Amministrazione Comunale riuscisse
a trovare delle vere attrattive per il centro, non cose qua e là… è un peccato
vederlo spogliarsi sempre più anno
dopo anno.”
Della Marina Abbigliamento
di Andrea Della Marina
Il negozio di stoffe e abbigliamento ha
aperto in via Bini alla fine dell'800; nel
1986 il padre di Andrea ha trasferito l'attività, solo di abbigliamento, in via
XX settembre dov'è tuttora.
“Il Covid ha certamente influito sulle
vendite ma adesso si sta tornando gradualmente anche se con fatica, alla
normalità; le persone si muovono di più e per quanto riguarda la mia attività si
sta tornando al “giro”
pre Covid. Cre-

do che la clientela apprezzi la professionalità ed è disposta a spostarsi quando trova qualità; io ho clienti soprattutto
da fuori Gemona, dai comuni vicini. I
gemonesi, anche dai racconti dei miei
nonni, sono da sempre poco inclini a frequentare il centro quindi da questo
punto di vista poco è cambiato.
Rilevo invece, in questi ultimi anni, un
forte disinteresse da parte delle amministrazioni che si sono succedute, sia per
le attività commerciali sia per lo sviluppo complessivo del Centro Storico.
L'attuale amministrazione, a quanto
sappiamo, aveva nominato una persona, il geometra Giau, per mantenere
i rapporti tra commercianti e amministrazione ma in tutti questi anni non si
è mai visto, nessuno si è interessato a
capire com'è la situazione, tanto meno
a prendere in considerazione le nostre
richieste e proposte. Probabilmente non
c'è la minima idea di cosa e come fare
riguardo alla promozione dell'imprenditorialità. Manca anche l'attenzione
minima: si aprono cantieri in strada e
non veniamo avvisati, si fanno lavori
quando comincia la stagione turistica,
c'è poca cura e pulizia. Diventa perciò
arduo continuare ad investire o aprire
una nuova attività in centro, che si sta
trasformando sempre più in un dormitorio. Mancano un serio impegno e le
competenze necessarie per recuperare il Centro Storico anche al turismo; un piccolo esempio? Non di
rado gruppi di turisti austriaci mi
chiedono informazioni
perchè nell'ufficio
turistico non
parlano il
tedesco.

sanità

a cura di Mauro Pascoli

Parliamo ancora
di salute e sanità

PeM - La salute è un diritto del cittadino riconosciuto dalla Costituzione.
Fino a che punto viene rispettato questo principio nelle nostre realtà?
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
uno dei primi al Mondo per qualità e sicurezza, istituito con la legge n. 833 del
1978, si basa su tre principi fondamentali: universalità, uguaglianza ed
equità.
La riforma del 1978 che definisce il SSN
è un bene insostituibile per il Paese, un
patrimonio da difendere, ma che da un
po’ di tempo sta collassando, snaturata
da una serie di cambiamenti, condizionata da burocrazie e miopie politiche,
svilita dalle rigidità amministrative,

Va ricordato, in questo periodo di sofferenze del sistema
sanitario sul territorio, come per 20 anni, in collaborazione con altri 3 colleghi, abbia garantito la presenza di
un medico in ambulatorio per 12 ore al giorno.
Da 15 anni inoltre, con la presenza di un’Infermiera
e di una Segretaria per medicazioni, vaccinazioni,
rinnovo ricette e impegnative e molto altro, questa
equipe di medici ha permesso di ricevere ogni giorno su appuntamento, lasciando spazio alle urgenze.

messa in crisi dalla privatizzazione e dal
consumismo sanitario.
Una riforma storica, strapazzata e snaturata da partiti e appetiti, a rischio naufragio tra tagli di risorse e montagne di
sprechi.
PeM - È recente la scelta della sanità regionale di aumentare le risorse
da attribuire alla sanità privata convenzionata per impedire la “fuga” degli assistiti verso servizi specialistici,
diagnostici ed ospedalieri di altre
Regioni (soprattutto del Veneto).
Questo progressivo scivolamento verso il privato è ormai una strada obbligata?

No. Serve invece un intervento “rivoluzionario” senza il quale il Servizio Sanitario Nazionale non riuscirà a competere con il privato, che ha la necessità di realizzare profitto (e con l’accreditamento delle strutture ci riesce benissimo). Oggi in Italia, con notevoli variabilità tra le Regioni, il “privato” detiene il 31,3 per cento dei posti letto accreditati; percentuale minore nel caso dei
letti per acuti (23,5%), simile al pubblico
nelle lungodegenze (51,4%) e prevalente
nell’ambito della riabilitazione (72,9%).
La situazione è resa più evidente per certi tipi di visite specialistiche (a pagamento, ma con liste di attesa molto più
brevi) e analisi diagnostiche, che nelle
7
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Proseguendo l’approfondimento sul tema della
Sanità iniziato nel precedente numero di Pense e
Maravee, abbiamo fatto alcune domande al dott.
Paolo Isola per conoscere anche il punto di vista di
un “medico del territorio”.
È quasi inutile una qualunque presentazione della figura di Paolo, stimato Medico di famiglia (così ci tiene a definirsi), andato recentemente in pensione, che
ha esercitato per ben 40 anni la professione a Gemona.

Alcuni numeri
In generale, le fonti del finanziamento del SSN per le Regioni sono costituite da:
● entrate proprie degli enti (ticket e ricavi delle attività “intra moenia”)
● fiscalità generale delle Regioni (IRAP e IRPEF) che transita dai conti della
Tesoreria e viene erogata ogni mese integralmente alle Regioni.
Per le Regioni a statuto speciale il sistema è diverso. Il FVG in particolare
provvede al finanziamento per la Sanità senza alcun apporto dal bilancio dello
Stato attraverso le entrate fiscali sotto forma di compartecipazione ai tributi
erariali, come previsto dallo Statuto speciale (legge 662/1996).
Nel 2020 la spesa sanitaria del FVG è stata di 2.550.234.644 di euro (dati
Regione FVG-Consolidato consuntivo).
Nell'anno 2018 il finanziamento pro capite del Servizio Sanitario Regionale,
per abitante della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato di 1.980 euro; 67 euro
in più rispetto alla media nazionale (dati ISTAT 2018).
Nel Bilancio regionale le spese per la sanità corrispondono al 37,78% e quelle
per le politiche sociali al 4,07% (dati Regione FVG Bilancio di previsione 2021
- 2023).

▶ strutture private a volte costano meno

del ticket ospedaliero. «Questo vuol
dire che il servizio pubblico può ridurre le sue spese imparando dal privato...» dice il prof. Silvio Garattini, fondatore e direttore fino al 2018 dell’istituto di ricerca “Mario Negri”,
un’eccellenza nel campo della farmacologia.
Lo scrive nel suo ultimo libro «Il futuro della nostra salute» nel quale denuncia anche la situazione della ricerca, sottovalutata o peggio ignorata dalla politica, che l’ha confinata nella retroguardia tra i Paesi europei: spendiamo in ricerca l’1,3 per cento del prodotto
interno lordo contro il 2,4 della media
europea e il 3,5 della Germania; i miliardi investiti sono 22 in Italia, 44 in
Gran Bretagna, 48 nella Corea del Sud,
49 in Francia. Questo spiega la fuga di
tanti ricercatori e l’impoverimento di talenti che penalizza il Paese. L’Italia in
questi mesi ha dimostrato la sua inadeguatezza nella ricerca: «Non ci possiamo sorprendere se i vaccini li scoprono altrove e noi restiamo fanalino
di coda».
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Nel sogno di futuro del prof. Garattini
il Servizio Sanitario Nazionale è una
grande Fondazione, capace di applicare alla gestione amministrativa le stesse regole concesse ai privati, senza
perdere la caratteristica no profit. Allo
Stato resterebbe il ruolo di indirizzo e
di controllo della spesa.
Con l’indicazione di puntare sulla prevenzione, «priorità di un servizio sanitario pubblico al passo coi tempi, secondo cui la cura delle malattie è un fallimento quando la malattia è evitabile».
PeM - Da dove cominciare?
La prima partita da non perdere, dopo
il disastro del Covid, è quella della nuova Sanità territoriale disegnata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e che ora deve entrare nel concreto con i cantieri delle nuove strutture da portare a termine e soprattutto trovando i medici e gli infermieri da farci lavorare dentro. Anche perché ora il
vero rischio è quello di aprire scatole
vuote senza i fondi sufficienti per le assunzioni di medici e infermieri. Ma soprattutto non si capisce ancora quale ruo-

lo avranno i Medici di famiglia in questa nuova Sanità territoriale. Nuove
norme sono rimaste nei cassetti con la
caduta del Governo Draghi e ora il nuovo Governo deve decidere cosa fare; non
fare nulla sarebbe un errore perché
così la Sanità territoriale partirebbe
monca, senza una vera integrazione tra
le nuove Case di Comunità (dove i cittadini potranno fare le prime diagnosi)
e gli studi dei Medici di famiglia.
PeM - Il problema, sempre più evidente, della mancanza di personale a
livello nazionale, come pure a quello
regionale…
Dopo dieci anni di tagli, durante l’emergenza Covid è scattata la corsa per le assunzioni a livello nazionale per riempire
i posti vuoti nelle corsie con 15 mila ingressi a tempo indeterminato e oltre
50mila contratti a tempo determinato.
Secondo le stime degli Ospedalieri e degli Infermieri (FNOPI) il reale fabbisogno è di 12mila tra i Medici e 70mila
tra gli Infermieri. Solo che ci sono due
ostacoli: la difficoltà a trovare operatori
già formati visto l’imbuto formativo del
passato, che ora li rende difficili da trovare, e il tetto di spesa per l’assunzione del personale che prevede non si superi il costo del 2004 (Il Sole 24 Ore).
PeM - Come si sta muovendo la Regione nel campo della Sanità territoriale?
La riforma della Sanità territoriale (innescata dal PNRR) è stata presentata in
questi mesi dalla Giunta regionale
come un grande investimento su strutture (edifici...). Purtroppo si intravede
già il pericolo di un sostanziale fallimento dovuto alla difficoltà di "dare
contenuti" al progetto: carenza di personale soprattutto infermieristico (per
esempio per attivare l'infermiere di comunità previsto ogni 2-3.000 abitanti).
Gli infermieri che lavorano sul territorio hanno un ruolo centrale di raccordo
tra ospedale e Medici di famiglia. Per
questi ultimi però vi sono difficoltà in
ordine al loro inserimento nel progetto
(almeno come inizialmente previsto, il

PeM - Verso quali obiettivi dovremmo puntare per il futuro?
L’inerzia della politica ha trascurato la
ricerca e non ha adeguato il sistema sanitario all’invecchiamento della popo-

lazione, scaricando l’emergenza sui
Pronto soccorso, lasciando il Medico di
famiglia sepolto dai ricettari e dalla burocrazia, adattandosi più ai modelli di
consumo che alla centralità della salute e ai bisogni del malato.
Bisogna smettere di riempirsi la bocca con la parola “territorio” mentre si
continua a indebolirlo.
Serve un cambiamento:
● Attraverso il potenziamento delle
cure domiciliari affinché la Casa possa
diventare il luogo privilegiato dell'assistenza.
● Attraverso l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo
di equipe multiprofessionali che prendano in carico la persona (non solo la
malattia), con particolare attenzione
alla salute mentale e alle condizioni di
maggiore fragilità.
● Attraverso modelli di servizi digitalizzati, utili per l'individuazione delle
persone da assistere e per la gestione dei
loro percorsi, sfruttando strumenti di te-

lemedicina e telemonitoraggio, per l'integrazione della rete professionale che
opera sul territorio e in ospedale.
● Attraverso la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali (Aziende Sanitarie, Comuni e loro
Unioni, Professionisti, Pazienti e loro
Caregiver, Associazioni/Organizzazioni del Terzo Settore, ecc.)
● In questo ambito le Farmacie convenzionate con il Sistema Sanitario
Nazionale, ubicate uniformemente sull'intero territorio nazionale, costituiscono Presidi sanitari di prossimità e
rappresentano un elemento fondamentale ed integrante del SSN.
“Serve una riforma nella riforma”
scrive nel suo ultimo lavoro il prof. Garattini che a 92 anni continua a lavorare e a sognare. Ma c’è un capitale
umano da difendere nella sanità pubblica, di cui è legittimo essere orgogliosi.

informazione pubblicitaria

"core" della Casa della Comunità avrebbero dovuto essere proprio i Medici di
famiglia).
Se si pensa poi di ridimensionare/indebolire ulteriormente la rete ospedaliera
(Palmanova già dimezzato, San Daniele
seriamente indebolito, Latisana in gravi difficoltà specialmente nell’Area
dell'Emergenza) che ha già nella nostra
Regione 3 posti letto/1000 abitanti (per
acuti), che è un numero fra i più bassi
d’Europa, diventa fondamentale la riforma della sanità territoriale.
È indispensabile gestire questa fase
(di transizione? ) con particolare attenzione alle aree più deboli (carenza di
Medici di famiglia e guardie mediche in
aree montane…), come pure è indispensabile garantire nelle aree prive di
Ospedale servizi di urgenza almeno minimi (Punti di primo intervento a Gemona e Cividale).

TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
IN UN NUOVO BOX DOCCIA ELEGANTE
PRATICO E SICURO
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a cura dell'Assessore Davis Goi

Andamento della raccolta diﬀerenziata a Gemona

Aggiornamento dati 2021

Gemona, Via S. Daniele in prossimità dell’ingresso al Centro di Raccolta Comunale

Durante la discussione del Bilancio
Consuntivo 2021 in consiglio comunale
è stato fatto anche il bilancio ambientale relativo allo stesso anno. In sintesi
è stata delineata questa situazione.
La raccolta differenziata tutto sommato, tenendo conto anche del periodo di pandemia che ha cambiato
leggermente le abitudini, sta andando
bene. Rimane ottima la sensibilità
della cittadinanza sulle tematiche
ambientali che spaziano dall'interesse
per il risparmio energetico, all'attenzione alla pulizia, alla riduzione degli
sprechi, all’accortezza contro l’inquinamento, alla gestione dei rifiuti
appunto.
Nel 2021 la raccolta differenziata ha
raggiunto il 76,71%, in leggera flessione rispetto al 2019 com’è stato registrato un po' in tutti i paesi, a causa
delle aumentate abitudini “usa e
getta” del periodo del Covid. Nonostante ciò, ancora una volta Gemona è
stata premiata come Comune Riciclone da Legambiente, confermandoci come il miglior Comune in
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provincia sopra i 10.000 abitanti.
Le tariffe sono sempre le stesse, nonostante i forti aumenti dell’energia;
possiamo permettercelo solo GRAZIE alla scelta di aver adottato il sistema di raccolta PUNTUALE,
scelta che si è dimostrata strategica e
lungimirante. I dati infatti confemano
che tutti gli altri Comuni hanno aumentato notevolmente le tariffe in
questi anni.
Parlando di risparmi economici, nel
2021 sono rimaste nelle tasche dei
gemonesi 165.949 euro stimati se
non avessimo adottato tale soluzione.
Questi, sommati ai 120.000 euro del
2020 e ai 75.000 euro del 2019, por-

tano a oltre 360.000 euro che i gemonesi hanno potuto spendere in maniera diversa che in tasse!
Il secco residuo procapite (quello che
va in discarica, che inquina, che costa
e che fa lievitare le bollette) è stato di
70,87 kg (nel 2018 prima del cambiamento era a 117,62, nel 2019 a
70,18) pari complessivamente a
738.030 kg, mentre nel 2018 era di
1.278.400 kg.
Oltre 500.000 kg in meno! Finora in
3 anni abbiamo ridotto il secco di
1.582.080 kg e per la fine del 2022 si
ipotizza di superare i 2 milioni di kg
in meno!

La raccolta di plastica, vetro, carta e
cartone, umido, è aumentata nel 2021
rispetto il 2020 e anche questo è un
dato positivo.

Per la fine del 2022 sono previste azioni di sistema di rafforzamento dell’Informazione e di Formazione nelle scuole sul tema raccolta differenziata
e sull'Economia Circolare con indicazioni di attenzione e di opportunità di risparmio per cittadini, imprese
ed associazioni.

In merito alla scelta di avere come gestore A&T 2000 crediamo che questo
grafico non abbia bisogno di commenti. Gemona ha scelto la colonna a
destra.
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Lorenzo la talpa

di Lorenzo Londero “flec”

cosa pubblica>

28 agosto 2022: 77ma Festa di Ledis – Una storia di libertà

In Ledis, a nome della sezione ANPI di Gemona-Venzone, è
intervenuto il segretario Lodovico Copetti con queste parole contenute in un volantino concordato con l'Associazione Partigiani
“Osoppo-Friuli” e distribuito a tutti i presenti alla cerimonia:
“In questa 77ma Festa di Ledis ricordiamo e onoriamo i 53
gemonesi caduti durante la Lotta di Liberazione dal nazifascismo. Siamo a loro grati perché anche con il loro sacrificio è stata sconfitta la barbarie delle leggi razziali fasciste e del conseguente sterminio del popolo ebraico (e non
solo), noto come Shoah.

Liliana Segre si è detta “molto contenta” dell'approvazione unanime dei risultati della sua Commissione, che ha però
denunciato la gravità del fatto che “negli ultimi anni la diffusione dei discorsi d'odio è andata aumentando in maniera esponenziale” soprattutto attraverso i social.
Per la sconfitta del nazifascismo fu determinante l'azione
delle forze militari alleate e della Resistenza partigiana. Notevole fu il contributo dei soldati italiani per la caduta del
fascismo: più del 90% degli oltre 600.000 militari italiani
deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 rifiutarono
l'adesione alla R.S.I. di Mussolini. Esemplare fu il comportamento militare dell'alpino gemonese Londero Pietro
“Sardo” che, dopo l'8 settembre, combatté contro l'invasore tedesco come comandante del battaglione osovano “Prealpi”, che nacque e operò proprio nella valle di Ledis.

Si ricorda che la senatrice a vita Liliana Segre, a otto anni,
fu costretta ad abbandonare la scuola elementare perché ebrea
e fu poi deportata nel campo di concentramento nazista di Birkenau-Auschwitz assieme al padre e ai nonni paterni. Il 23
giugno scorso la stessa Segre ha presentato i risultati dell'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare (da lei Grazie, quindi, ai 53 partigiani gemonesi e grazie a Liliana
presieduta) per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, raz- Segre, vittima e testimone dell'orrore della Shoah, orrore
zismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. sconfitto dalla Resistenza contro il fascismo e il nazismo”.

In Iran le donne cantano BELLA CIAO, ma a Gemona …
In una recente intervista pubblicata sul Corriere della sera,
l'on. Pierluigi Bersani ha, fra l'altro, dichiarato:
“Finché la Meloni e la sua compagnia non si rendono
conto di giurare su una Costituzione repubblicana e antifascista, credo che gli italiani non gli consentiranno di
toccare una virgola della Costituzione.
Se non prendi atto della storia e della Costituzione su cui
giuri è un bel problema.
E vorrei informare che Bella ciao la stanno cantando in
Iran e in tutto il mondo”.
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Auspico due cose:
che Giorgia Meloni e Matteo Salvini (quasi certi presidente
del Consiglio e ministro del prossimo Governo), dopo il giuramento sulla Costituzione, si ricordino di festeggiare, il prossimo 25 Aprile, la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo;
che il 25 Aprile 2023 il sindaco Revelant e soprattutto le
donne presenti nella Giunta e nel Consiglio comunali di Gemona si uniscano alla banda musicale per cantare Bella ciao,
inno di libertà cantato dalle donne in Iran e in tutto il mondo.
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in collaborazione con

Tagliamento
una risorsa
culturale

Pense e Maravee ha già raccontato “il Tagliamento”
in varie occasioni, per esempio nei 2 inserti speciali “Tagliamento è l’ora delle scelte” pubblicati ancora vent'anni fa.
In questo numero di PeM riprendiamo l'argomento focalizzando l'attenzione sul Tagliamento
come risorsa scientifica e culturale, un punto di
vista poco approfondito finora e frutto del lavoro di Legambiente.

L'articolo che segue, di Sandro Cargnelutti, è
stato pubblicato in versione integrale dalla rivista online Blognotes che gentilmente lo ha
messo a disposizione e rientra nel rapporto di
collaborazione tra le due testate. Inizia con un
dialogo, che si potrebbe svolgere sulle rive del
Tagliamento, sul “senso del fiume”.
Eccoci quindi in riva al Tagliamento.

il Tagliamento a Ragogna

insertoPM30
ambiente
▶Inserto speciale

Vorremmo dedicare questo inserto a Piero Angela che molti di noi hanno conosciuto attraverso le sue trasmissioni, in cui sapeva unire
semplicità mai banale a chiarezza nell’affrontare
problemi complessi, il vero antidoto alle fake
news, utilizzando egregiamente il servizio pubblico per la promozione della cultura scientifica.

Dialogo sulle rive di un corso d’acqua
per saperne di più

canali d’acqua intrecciati fra loro all’interno di un alveo
ampio e ghiaioso come si può vedere molto bene nel Tagliamento di mezzo.

D. Cosa rappresentano i fiumi con l’acqua che scorre sempre in una direzione?

Tracce invisibili sul Tagliamento.

R. Le sorgenti, i torrenti e i fiumi sono le arterie della natura e sono una parte essenziale del ciclo dell’acqua che
si svolge tra la terra e il cielo. Parte di questo ciclo non
lo vediamo: quando l’acqua evapora e sale in cielo, oppure quando cadendo si infila nel suolo per poi riemergere per forze naturali o costretta dall’uomo. Non solo l’acqua, i fiumi trasportano pietre che rotolano dalle montagne
e poi via via si trasformano in ciottoli, ghiaia, sabbia, particelle in sospensione fino al mare. I sedimenti nel tempo si possono compattare, diventare pietra e le forze della terra li possono innalzare di nuovo a montagna. I ciottoli di fiume raccontano silenti queste storie che bisogna
disvelare con la conoscenza. A far da cornice al fiume c’è
la vegetazione che lo protegge e facilita la vita nelle sue
diverse espressioni, sulla terra come in acqua.
D. È vero che i fiumi “soffrono”?
R. Restringimenti, ostruzioni, ne minano la funzionalità, un po’ come fa il colesterolo nelle nostre arterie. E poi
il cambiamento del clima accelera e intensifica il ciclo
dell’acqua e spesso, quando cade violenta, dopo lunghi
periodi siccitosi, scivola via veloce, non solo sul cemento
in crescita ma anche sui terreni arsi e compatti e arriva
subito al mare senza rimpinguare le acque del mondo di
sotto ovvero le acque di falda.

Esistono tracce visibili, come i canali intrecciati. Altre scarsamente visibili ma non mi riferisco ai fuoristrada o alle
moto che intendono l’alveo come un autodromo, o alle
plastiche colorate. Mi riferisco agli scarponi, agli stivali
di coloro che studiano il Tagliamento di mezzo per conoscerlo meglio dal punto di vista ecologico, nelle dinamiche di trasporto, per trasferire conoscenza ai giovani
ricercatori o utilizzare conoscenze per rinaturare altri contesti fluviali in Europa e non solo, martoriati da interventi
sottesi a “logiche lineari”. È sufficiente andare su siti specializzati di archiviazione delle pubblicazioni scientifiche e digitare la parola Tagliamento. Si possono ricavare un… fiume di ricerche. Alcune domande sorgono spontanee. Perché questa folta schiera di persone è quasi invisibile? Cosa si aspetta dal territorio e cosa lascia sul territorio? Quali relazioni ci sono con le istituzioni scientifiche regionali? Può promuovere un turismo della conoscenza oltre a quello che transita lungo “la non ancora ciclabile”? Le ricerche possono stimolare esperienze
dove si promuove la conoscenza dei cittadini sui processi
vitali del fiume? Da più di 50 anni parliamo dell’opera
definitiva per contenere le piene e non ci siamo guardati attorno. Nel frattempo abbiamo continuato ad erodere spazi vitali.

Queste domande possono avere una ricaduta positiva, stimolare ipotesi progettuali, generare nuove tracce imR. Ad esempio rallentare il fluire dell’acqua che si muo- materiali.
ve secondo gravità e la natura dei suoli, nutre i corsi d’acqua e le acque di sotto; oppure ridurre i prelievi diven- Il manifesto che segue vorrebbe dare alcune risposte alle
tando più virtuosi, oppure ancora riavvolgendo il nastro tante domande. È frutto di una recente attività di Ledella storia recente, riconsegnando spazi vitali al fiume. gambiente FVG ed è stato realizzato all’interno del progetto “Progetti intrecciati sul Tagliamento”, autorizzato dalD. Il Tagliamento, il re dei fiumi alpini, è un fiume brai- la Regione con il bando sulla comunicazione scientifica;
ded. Cosa significa?
ha visto la partecipazione di partner del territorio quali il
R. Braided significa intrecciato e consiste in una rete di CEVI, l’Ecomuseo delle acque del Gemonese e FIAB.
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D. E cosa si può fare?

il Tagliamento da Cimano

Tagliamento un “ecosistema culturale”

Può essere, in prospettiva, una risorsa culturale? Il fiu- Un luogo dove l’arte può incontrare il fiume e dove pome con i suoi canali intrecciati, simbolicamente indica la ter raccontare storie spesso coevolutive delle comunità
via fatta di intrecci, connettività e relazioni, attualmen- rivierasche
te scarsamente presenti.
Percorsi intrecciati: la mobilità lenta e la metrica spaziotemporale corretta per un passaggio immersivo nel terriTagliamento, ecosistema culturale,
torio, lungo il fiume. Come in tempi molto lontani dove i
pensieri e proposte
confini labili permeavano il paesaggio e il passaggio delMaistrassȃ. Locuzione friulana che esprime il concetto le persone. La ciclabile del Tagliamento e il Cammino del
che ciò che ha valore non si butta via, precursore, anti- Tagliamento rappresentano una opportunità. Il completaco, dell’economia circolare. Spesso non si opera in tal sen- mento della ciclabile una necessità. Il centro di docuso perché non si coglie il valore delle cose e delle rela- mentazione un importante luogo di incontro e conoscenzioni. Fuor di metafora ci riferiamo a tutti i ricercatori che za anche per le persone in cammino o in sella alla bicicletta.
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Il Tagliamento è un ecosistema fluviale e un corridoio studiano il fiume. Un esercito quasi invisibile, che vieecologico.
ne da ogni angolo d’Europa, che lascia poche tracce sul
territorio. Indirettamente lo vediamo digitando su piatGli ecosistemi sono sistemi aperti che interagiscono neltaforme dedicate, la parola “Tagliamento”, quando comle loro componenti costitutive fisiche, biologiche e culpare un copioso numero di studi effettuati. Un centro di
turali, sempre in equilibrio dinamico tra loro. Lungo il perdocumentazione (e accoglienza), su strutture anche vircorso, il fiume è una “successione di ecosistemi” tra loro
tuali esistenti potrebbe facilitare l’emersione di tale feinterconnessi e la biodiversità lo testimonia. Il Tajament
nomeno, creare maggiore interazione con il territorio e
di mieç è uno di questi. Non solo!
le istituzioni scientifiche regionali.
È uno dei fiumi più studiati per le sue caratteristiche di Potrebbe essere un luogo di formazione specialistica di
naturalità presenti in alcuni tratti. È un interessante la- livello europeo sulle dinamiche fluviali, sui processi di riboratorio europeo per la ricerca applicata e per il trasfe- qualificazione fluviale, sull’impatto dei cambiamenti clirimento delle “buone pratiche” dove la naturalità è pre- matici sul ciclo idrologico. Il tutto in prossimità al fiume.
minente e insegna.
Un centro che può ospitare le scuole della Regione per
È anche un fiume diviso quando l’acqua si gonfia o quan- attività sul fiume: pensiamo anche alla potenzialità dido la siccità scopre interamente l’alveo o quando il far- dattica della scienza dei cittadini (citizen science), olsi e disfarsi dei ponti segnala il tempo della follia della tre alla più consolidata educazione ambientale. Laboguerra. È anche un fiume che nasce due volte: alla sor- ratori indoor e outdoor e… un luogo dove la natura ingente e poi a Peonis, dove le acque prelevate nell’alto ba- contra il digitale nelle sue manifestazioni coinvolgenti
cino vengono riconsegnate al fiume.
quali la realtà aumentata e virtuale, per meglio comÈ un fiume che ha ispirato gli artisti e ha creato geogra- prendere e interpretare il percepito del fiume e le dinamiche che sottendono al funzionamento dell’ecosistema
fie culturali con “al di ca e al di là da l’aghe”.

Mobilità lenta: per incontrare ambienti, comunità e storie: dai geositi nell’alta valle del Tagliamento, alle pievi, agli ospitali e alle chiesette, scrigni d’arte, ai musei
del territorio, agli interventi derivatori della SADE negli anni ’50, alle aree protette, ai grifoni… Un lungo elenco da scrivere prima di arrivare al mare.
Mobilità su ferro: non dimentichiamo il treno che nella tratta della Gemona – Sacile, sul ponte di Cimano, ci
offre una delle immagini più belle e suggestive del fiume, come lo stesso Pasolini ci ricorda.
Turismo culturale, esperienziale e della conoscenza, mobilità lenta, stimolano risposte anche economiche fatte di
accoglienza, ospitalità, lentezza, natura, cultura e sport
per la vita.
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Foto di Aurelio Candido

Cornice internazionale. Non solo nella ricerca e nella for-

mazione, ma anche in iniziative che descrivono processi quali le riserve MAB, i contratti di fiume e l’ambizione di annoverare il Tagliamento come sito UNESCO.
Tutto questo è un sogno? Forse. Ma vale la pena di sognare.
Il Tagliamento è un laboratorio di futuro, dove preservare le caratteristiche distintive, riqualificare, considerando
l’intero bacino anche nel reticolo minuto, esercitare il senso del limite nelle pressioni, prevenire conflitti nell’uso
della risorsa, anche a seguito delle robuste sollecitazioni
della crisi climatica. Tutto sommato un fiume rispecchia
il territorio che lo contiene e che ha contribuito a formare, come il volto di un bimbo si specchia nell’acqua.
Tutto quanto sopra scritto sottende la ricerca di un disegno unitario, che si declina come sistema distribuito di
nodi di una rete sostenibile che valorizza il Tagliamento anche come risorsa culturale.
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CRISI ENERGETICA

APE FVG dà un
aiuto concreto
e gratuito
alle imprese
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Stagione fredda e crisi energetica sono
quattro parole che non vorremmo mettere vicine, ma ormai la stampa, i media e i prezzi dei beni in ascesa ce lo ricordano ogni giorno: stiamo affrontando un periodo difficile, sia come singoli e famiglie sia come attività commerciali. Tuttavia, possiamo sfruttare
questa opportunità per attuare un cambiamento concreto, che incentivi comportamenti lungimiranti in ambito di risparmio ed efficienza energetica, e per
svincolarci sempre più da fonti energetiche fossili come carbone, petrolio e gas
che ci rendono dipendenti da dittature e
in balia dell’instabilità geopolitica.
Anche le imprese del nostro territorio si
trovano costrette a ridurre i propri consumi energetici, in primis per risparmiare
sulle crescenti bollette ma anche per essere competitive e per rispettare gli
obiettivi di decarbonizzazione fissati a
livello europeo. Riuscire nell’impresa,
però, non è semplice: soprattutto le
PMI hanno difficoltà ad analizzare e migliorare il proprio potenziale di efficientamento energetico e a identificare
percorsi che le conducano verso il netzero, cioè la neutralità climatica prevista per il 2050, dove è previsto un bilanciamento tra emissioni di gas climalteranti e il loro assorbimento.
Consapevole delle difficoltà che incontrano le aziende, un aiuto concreto arriva dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (APE FVG), con sede
a Gemona nel Centro affari, in Via Santa Lucia 19: dal 2006 l’APE accompagna cittadini, aziende ed enti locali nella riduzione del fabbisogno energetico,
nell’aumento dell’uso di fonti rinnovabili e nella transizione ecologica. Grazie
a uno staff multidisciplinare di venti per-

sone, l’Agenzia porta avanti numerose
attività: diagnosi energetiche, certificazioni energetiche in edilizia, formazione per scuole, professionisti ed enti locali, cooperazione internazionale, redazioni di piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima con le amministrazioni
comunali, supporto e informazione per
avviare Comunità energetiche rinnovabili, servizi alle imprese.
Cosa possono fare le imprese?
APE mette a disposizione gratuitamente
uno strumento di calcolo per monitorare
la propria situazione energetica, sviluppato
all’interno del progetto CAESAR, finanziato dal programma europeo Alpine
Space. Il foglio di calcolo può essere scaricato dal sito di APE FVG a questo link
www.ape.fvg.it/strumento-di-calcolo/ assieme a una breve guida per la compilazione, previa veloce registrazione.
Alle imprese del territorio regionale che
invieranno il foglio di calcolo compilato,
APE FVG offre una prima analisi dei
dati inseriti con alcuni suggerimenti per
migliorare. Il materiale va inviato all’ingegnere Samuele Giacometti, referente dell’iniziativa: samuele.giacometti@ape.fvg.it.
Il percorso avviato dal progetto continua
tutt’ora: APE FVG partecipa adesso a
CAESAR 2, guidato dall’agenzia CasaClima e seguito di CAESAR, che ha
coniugato l’efficienza energetica all’efficienza produttiva (lean transformation) e che ora si amplia con la valutazione dell’impronta di carbonio.
Da queste esperienze, l’Agenzia ha
messo a punto l’approccio SOLE – per
un modello d’impresa efficiente e competitivo. In collaborazione con TOYOTA MHIT, è stato infatti tracciato un per-

corso che accompagna le imprese alla
cosiddetta “Industria 5.0” dove l’efficienza energetica diventa un tutt’uno con
l’efficienza produttiva. “SOLE” è il
nome scelto per questo innovativo approccio perché è Sostenibile, Olistico,
Lean ed Efficace. L’obiettivo è diffondere un modello di impresa efficiente e
competitivo che, oltre a seguire le indicazioni del Green Deal Europeo, permetta alle imprese di affrontare con più
sicurezza la presente e le future crisi
energetiche. Il cuore di questo innovativo approccio è la diagnosi energetica,
strumento in grado di misurare, analizzare ed indicare la via per migliorare il
proprio fabbisogno energetico. La diagnosi energetica è anche un requisito necessario per la redazione di progetti in
ambito energetico cofinanziati da bandi regionali o nazionali.
La prima impresa a intraprendere il percorso SOLE è la ARBOR Sedie di San
Giovanni al Natisone che da oltre due
anni APE FVG sta accompagnando nel
monitoraggio dei consumi e nella loro
riduzione coinvolgendo e motivando tutti i dipendenti attraverso incontri di formazione e sensibilizzazione.
E per i privati cittadini? C’è lo Sportello Energia FVG.
APE FVG cinque anni fa grazie al
contributo della Regione Autonoma
FVG ha avviato il servizio di Sportello
Energia www.sportelloenergia.ape.fvg.it
che guida gratuitamente i cittadini e le
famiglie nella scelta delle agevolazioni
e incentivi per l’efficienza e il risparmio
energetico.
Si può prenotare una consulenza gratuita
sia in presenza sia online, contattando il
referente Fabrizio Urru al 353 41 04 289
o scrivendo a sportelloenergia@ape.fvg.it.
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a cura di Sergio Simeoni

La ricchezza degli orti

La Comunità di Montagna del Gemonese capoﬁla
di un progetto pilota per avviare il processo d’innovazione
del sistema agroalimentare locale.
Innovazione nell'Agroalimentare
Nel processo d’innovazione verde avviato dalla Commissione Europea articolato in varie aree di intervento, viene
affidato anche ai cittadini il compito di
essere parte attiva della transizione
ecologica. In particolare, nei documenti l’”European Green Deal, La strategia sulla biodiversità, Dal produttore
al consumatore”, si affrontano i temi del
settore agroalimentare in cui si auspica e si prevede che siano le comunità locali a proporre idee trasformatrici e programmi di lavoro legati a obiettivi originali, attivando capacità operative,
per realizzare in tempi certi i cambiamenti positivi attesi, tra la produzione
e il consumo del cibo.
Un sistema agroalimentare è formato
dalla rete di relazioni necessaria per passare dai campi coltivati ai consumatori, alle loro comunità locali e comprende
tutte le attività riferite alla produzione,
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alla trasformazione, alla distribuzione e
al consumo degli alimenti, fino allo
smaltimento dei rifiuti generati in ogni
sua fase. Nel sistema agiscono le imprese, le istituzioni, i portatori di interessi specifici e i consumatori finali, in
particolare le famiglie.
E proprio le famiglie sono chiamate
a svolgere un ruolo cruciale nei processi di innovazione trasformativa
dei sistemi agroalimentari locali.
In relazione a queste raccomandazioni
il Friuli Venezia Giulia può svolgere un
ruolo guida dal momento che preesistono sul territorio delle condizioni
privilegiate.
Secondo un'indagine svolta a livello regionale dall'IRTEF (nel 2016 attraverso un questionario somministrato a
1.000 famiglie), una componente fondamentale del sistema agroalimentare regionale è rappresentata dalle famiglie

in cui uno o più componenti coltivano,
in forma non professionale, orti o appezzamenti agricoli per produrre alimenti destinati all’autoconsumo per
soddisfare parte del fabbisogno alimentare del nucleo familiare.
Le superfici agricole sono normalmente vicine all’abitazione del nucleo familiare, utilizzate in prevalenza per la
coltivazione di ortaggi e di frutta.
Secondo gli esiti dell’indagine realizzata
su tutto il territorio del Friuli Venezia
Giulia, le attività sono svolte per passione e motivate dal desiderio di produrre alimenti sicuri per la famiglia. Si
stima che nella Regione siano circa
220.000 le famiglie che consumano
regolarmente alimenti coltivati e trasformati in proprio.
Queste famiglie non coltivano solo
specie orticole ma anche vitigni di uva
da vino e da tavola, alberi da frutta fre-

sca e in guscio, mirtillo, uva spina e altre piante arbustive. Non sono rari i casi
in cui sono coltivate varietà vegetali antiche, autoctone, esempi di biodiversità. Abbastanza diffusa è anche la pratica della produzione in proprio delle sementi e loro scambio. Spesso nei terreni a vocazione agricola sono coltivate le
piante forestali. Diverse famiglie si dedicano alla gestione dei terreni boschivi di proprietà, ricavandone essenze legnose di pregio e legname da ardere.
Sono, inoltre, allevati animali da cortile ed è praticata l’apicoltura sia stanziale
che nomade. Gli investimenti in macchine e attrezzature agricole risultano significativi. Le famiglie svolgono ogni
anno le attività agronomiche che spesso sono esempi virtuosi di economia circolare come il riuso degli scarti e dei residui dai cicli colturali delle orticole. Nel
microsistema familiare di autoproduzione del cibo sono riproposte le fasi e
le attività del sistema agroalimentare
convenzionale: la coltivazione, la trasformazione, la conservazione e il consumo degli alimenti.
Tra i nuclei familiari è frequente la distribuzione o meglio lo scambio, il dono,
degli alimenti freschi, delle conserve e di
altri trasformati, ovviamente prodotti in
quantità superiori al consumo della famiglia, inoltre la voce “trasporto degli ali-

menti” è quasi assente con un conseguente impatto positivo sull’ambiente.

La Comunità di Montagna del Gemonese leader di un progetto pilota

Questo tipo di attività permette anche di
offrire alimenti in quelle aree, soprattutto
di montagna, dove gli abitanti non hanno l’opportunità di acquistare alimenti
freschi perché non ci sono punti vendita e neppure aziende agricole attive.

Per i decisori politici queste famiglie
sono tra gli interlocutori da privilegiare nel progettare il futuro sostenibile e
prefigurare nuove economie perché
hanno acquisito consapevolezza della
necessità non solo di prendersi cura del
suolo coltivato, ma anche di ripristinare gli ecosistemi, di salvaguardare le varietà tradizionali delle sementi, di produrre alimenti sani nel rispetto dell’ambiente, di fare un uso sostenibile delle risorse naturali e di adottare un comportamento alimentare sano a vantaggio
della propria salute.

Questo lavoro domestico non retribuito incide significativamente anche sul sistema economico delle forniture-acquisto delle sementi, piantine da mettere
a dimora, fitofarmaci, combustibili,
materiali da costruzione; genera domanda di conoscenza per acquisire abilità manuali, affinare competenze tecnico-operative nella cura del suolo e del
paesaggio, gestire con successo le attività agronomiche, garantire la sicurezza chimico-fisica degli alimenti prodotti.
C'è un'altra considerazione da fare: con
queste attività le famiglie spesso non
raggiungono la completa autosufficienza alimentare e quindi fanno ricorso al sistema agroalimentare convenzionale. Ma all’atto dell’acquisto di un
alimento proposto dalla distribuzione organizzata, in qualità di consumatori –
produttori consapevoli, considerano
con più attenzione il valore e la qualità dei prodotti da introdurre nella dieta
dei componenti della famiglia.

L'IRTEF, sulla base dei risultati della ricerca, ha presentato un progetto che
l’Amministrazione regionale ha scelto
di cofinanziare. L'idea progettuale si
concretizzerà su cinque ambiti territoriali regionali scelti per collocazione
geografica, morfologia del territorio, altimetria, zona climatica, sistema agroalimentare locale e rappresentano la
montagna interna, la collina interna, la
collina litoranea, la pianura.
La Comunità di Montagna del Gemonese, costituita da sei Comuni associati, rappresenta un contesto amministrativo dove è possibile avviare il processo d’innovazione del sistema agroalimentare locale, a partire dallo stato di
fatto ereditato dalle politiche successive agli eventi sismici del 1976 che hanno prodotto un elevato consumo di
suolo fertile e una rapida destrutturazione delle attività agricole.
Il programma
La Comunità di Montagna del Gemonese è stata pertanto individuata dall'Amministrazione regionale come capofila di un progetto pilota per sviluppare un piano strategico integrato finalizzato a valorizzare questo tipo di lavoro
familiare non retribuito.
L'IRTEF coordinerà le attività e ne
avrà la responsabilità tecnico - scientifica. Parteciperanno inoltre al progetto
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cibo autoprodotto e dei servizi erogati
da queste famiglie anche a tutela del paesaggio e della qualità della vita nella comunità di appartenenza.

▶ pilota

CAFC spa e Confartigianato

Udine.
La programmazione triennale ha indicato l’ordine dei progetti/cantieri settoriali da realizzare.
Il primo a prendere avvio riguarda la gestione sostenibile del ciclo dell’acqua
dolce e la promozione dell’innovazione trasformativa dell’attuale stato di fatto circa le destinazioni d’uso della risorsa. Tramite una piattaforma digitale,
in progettazione avanzata, sarà offerto
ai cittadini un servizio per rimodellare
il bilancio idrico del proprio microsistema domestico – agronomico e simulare soluzioni innovative da realizzare dopo attenta autovalutazione del
personale programma d’investimeno.
Un secondo cantiere, ha come oggetto
gli aspetti economici legati alla produzione in proprio dei beni alimentari perché si intende stimare il valore del

In prospettiva sarà progettato un sistema di consulenza e assistenza tecnica
coinvolgendo gli Istituti tecnici e professionali di agraria, le imprese agricole e artigianali a indirizzo prevalentemente biologico per garantire la sicurezza degli alimenti dal punto di vista
chimico-fisico e per evitare, nel ciclo
della coltivazione e nelle attività post
raccolta, gli sprechi e l’impiego dei pesticidi chimici. Questa linea operativa
avrà effetti positivi sulla qualità dei futuri piani del cibo da redigere a scala sub
regionale, come pure sulla tutela del diritto di accesso al cibo anche di quelle
persone o famiglie economicamente
in difficoltà nell'acquisto di beni alimentari e ai quali sarà possibile destinare le eccedenze alimentari dei non professionali.
Un altro cantiere prevede la creazione
di un Sistema Informativo Territoriale
dedicato alle attività agronomiche non
professionali svolte in ambito urbano e
periurbano, al fine di mappare la loro
collocazione spaziale, caratterizzare gli
indirizzi colturali e le quantità del cibo
prodotto e valorizzare il patrimonio
delle conoscenze sui territori.
Sarà facilitata la formazione di una
rete tra le comunità per favorire il trasferimento delle conoscenze anche alle
giovani generazioni attraverso un personale percorso di formazione.

Una sfida impegnativa sarà infine quella di incentivare le sinergie tra le attività
dei coltivatori non professionali e quelle delle aziende agricole di prossimità,
motivate dalla necessità di riequilibrare il rapporto tra domanda-offerta locale
degli alimenti, con l'obiettivo di indirizzare l'acquirente verso diete sane e sostenibili, proprio valorizzando i comportamenti d’acquisto consapevole dei
non professionali.

VIÊRS
Ce biele la nature
e chê cjere apene voltade
cjalde e scure
bramose di ricevi la semence,
un granut, une sepute,
che a sglonfarà tal clip
fin che a scloparan
e a butaran la plantute.
Ca e là fra i grops
un mierli al svolete
al salte, al sgjerfe, al beche
al cîr il viêr
e par une volte no i va drete.
Chel cordon
che al slungje il cjâf
e al strenç la code
l'è già sparît sot vie
cence lassâ buse o galarie.
Tanç a son i viêrs, di ogni siorte
clârs e scûrs, gros e minûs
un ben pa gnestre cjere
che a mantegnin sane e feconde
e se lavorade cun passion
la buine cjere no sparagne
nè prodot, nè gjonde.
Marialuisa Londero

I.R.T.E.F. è un istituto di ricerca con sede a Udine che opera dal 1986, senza fini di lucro. Dalla sua fondazione realizza propri progetti di ricerca e
conduce indagini qualitative e quantitative.

Repubblica Italiana, nel corso dei lavori finalizzati a predisporre la Legge
n° 459 del 27 dicembre 2001, concernente il voto degli italiani residenti all’estero.

Fornisce servizi qualificati ai programmi di ricerca progettati e coordinati
da Università Italiane o loro Istituti di ricerca, Istituzioni della Repubblica
Italiana, Regioni ed altri Enti locali, Associazioni di categoria, aziende, Istituti scolastici e enti di formazione, Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS).

Nell’ottobre 2011 il progetto sperimentale di Alternanza scuola - lavoro realizzato da IRTEF nell'ambito della Carnia e del Gemonese, ha ricevuto il premio nazionale ESEMPI, categoria Crescita intelligente Leader, lanciato dal
Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, programma Rete Rurale Nazionale.

La ricerca “Domanda di informazione espressa dalle Comunità degli italiani all’estero”, progettate e realizzate dall’IRTEF su incarico del Ministero degli Affari Esteri, sono stati utilizzati della Camera dei Deputati della

Il progetto pilota integrato su orti familiari, orti urbani ed agricoltura non
professionale nel FVG oggetto del presente articolo, è stato pubblicato in
sintesi dal periodico scientifico “Reticula” di Ispra.
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giovani

di Sandro Cargnelutti

Giovani in
cammino:

Bawar
Mi aveva molto incuriosito la storia
di un giovane curdo iracheno arrivato
fin qui, a Gemona. Così ho incontrato
Bawar per una chiacchierata ed ecco
il suo racconto.
ono nato e ho vissuto l'infanzia
in una cittadina al confine con la
Turchia. Appena ho finito le
scuole ho lavorato per due anni in un'
impresa petrolifera che nel giro di
pochi anni ha chiuso e poi in un ristorante come lavapiatti. A 17 anni sono
andato a cercare lavoro in Turchia ma
dovevo rientrare più volte in patria
perché mia madre era ammalata. Non
vedevo prospettive. Infine il grande
salto: con 60 compagni di viaggio ho
raggiunto in barca la Grecia. Da lì, in
treno, taxi e a piedi abbiamo attraversato la Macedonia, la Croazia, la Serbia e siamo arrivati in Austria.

S

Un ricordo che mi porto dentro di questo viaggio è il passaggio in Macedonia: eravamo più di 100 persone alla
fermata dell’autobus. Era tardi e faceva molto freddo. I nostri vestiti
erano leggeri e non avevamo coperte.
Nessuno badava a noi, sentivamo solo
freddo e … indifferenza.
Siamo in qualche modo riusciti a proseguire. Eravamo senza documenti e
in Austria volevano rimandarci indietro. In cinque siamo riusciti a scappare, prendere un treno e raggiungere
la Svizzera: Zurigo, svizzera tedesca.
Ci hanno sistemato in un campo

Bawar con la nipote

chiuso per sei mesi. Eravamo in tanti.
Dopo quattro mesi ci hanno trovato
dei lavori da fare – pulire le strade,
raccogliere foglie...– e ricevevamo
una piccola retribuzione. Ci hanno poi
trasferito in un altro campo dove ho
svolto per tre mesi le mansioni di aiuto
cuoco. Infine mi hanno assegnato un
piccolo appartamento insieme ad un
altro giovane coinquilino e ho frequentato, per sei mesi, corsi di tedesco
gratuiti.
Poi ci hanno chiesto di lasciare il
paese... e sono arrivato in Italia.
Conoscevo due curdi che abitavano a
Trieste e mi sono traferito lì. Ho lavorato sei mesi, “a nero”, in un ristorante
pizzeria. Poi il Comune mi ha tolto
sussidi e anche l'appartamento dove
vivevo con altri.
Allora mi sono trasferito in Germania,
dove ho lavorato sempre nel settore della ristorazione per tre anni. Infine sono
rientrato a Trieste dove ho conosciuto
una ragazza, il cui padre era di Gemona. E a Gemona ci siamo traferiti.
Ho cercato subito lavoro. Una mia
amica mi ha messo in contatto con
Stella Mantovani che mi ha assunto.
Ed eccomi qui. Lasciami dire. Considero Stella la mia seconda madre.

Adesso mi trovo bene qui ma non ho
ancora deciso cosa fare in futuro. Sono
lontano da casa. In otto anni ho visto i
miei genitori solo una volta. Sto pensando con calma. Non voglio sbagliare
Il popolo curdo, come sai, non ha una
sua patria anche se abbiamo una nostra
lingua e siamo per lo più di religione
mussulmana. Siamo in 35 milioni distribuiti in molti paesi: Siria, Turchia,
Iraq, Iran, Armenia, Afghanistan e
Azerbaigian. In Iraq dal 1995 abbiamo
visto riconosciuti una nostra autonomia e un nostro esercito e con un po'
di orgoglio mi piace ricordare che i
curdi peshmerga in Iraq, il battaglione
Rosa in Siria, hanno combattuto e
vinto i terroristi dello stato islamico.
Lasciatemi dire: hanno contribuito a
salvare anche il vostro mondo.

Il nostro non è un mondo per i giovani. Crisi climatica e ambientale,
terza guerra mondiale a pezzi come
dice papa Francesco, crescita delle
disuguaglianze, rendono il futuro
dei giovani sempre più complicato.
Eppure solo da loro può venire
quella forza per rendere il mondo
migliore o quanto meno, vivibile,
per tutti.
21

▶

giovani

di Anna Piazza

THELAB
È
possibile scardinare la tendenza
ad occuparci dei problemi fisici
ed emotivi solo quando si manifestano – e si intensificano – invece
che prendersi cura di noi stessi prima,
coltivando quello stato di benessere
che raramente, nella società di oggi,
riusciamo a raggiungere?
TheLab è una realtà insediata a
Gemona- Ospedaletto, in Via Chiamparis, da poco più di un anno,
formata da un team di professionisti
altamente specializzati la cui missione principale è il benessere dei
propri clienti.
“La nostra sede principale è a Udine,
dove siamo operativi dal 2020, ma siamo tutti professionisti con una media
di 12 anni di esperienza. Gemona è
una sede funzionale per le attività che
possiamo intraprendere in natura e per
sensibilizzare le persone ad un “nuovo” concetto del sé.” Ci racconta
Giacomo Passoni uno dei due soci dello studio.

molto più che uno studio di ﬁsioterapia
operativo ad Ospedaletto, oﬀre un servizio
integrato per la cura del sé
Un nuovo concetto del sé che poi nuovo non è ma ha radici nell’antica
medicina tradizionale. La loro filosofia apparentemente è molto semplice,
ma introduce un modello di cura altamente innovativo:
“Le persone che si rivolgono a noi per
curare un dolore fisico vengono prese
totalmente in carico dal nostro team. Per
noi è fondamentale parlare con il cliente e capire quale è la vera origine di quel
problema, curando la persona nel suo
essere. Vorremmo che questo concetto per noi essenziale, arrivasse alle persone. TheLab non è solo uno studio di
fisioterapia: qui c’è ascolto, c’è indagine sulla persona, che riguarda il suo
stile di vita e il suo stato emotivo. Il dolore localizzato, che sia ad una spalla
o alla schiena, è solo il campanello d’allarme di un problema più ampio che va
analizzato. L’essere umano va curato
nella sua interezza perché l’insorgenza del problema fisico sia l’occasione
per prendersi cura di se stessi.”

attività immersi nella natura

Giacomo Passoni, ﬁsioterapista
e socio TheLab

Un concetto molto forte che scardina
gli stereotipi che da sempre fanno
parte del nostro quotidiano: il dolore
e la malattia non viene più vista come
una punizione, una condanna o semplicemente una seccatura da risolvere
al più presto, ma come opportunità,
come avvertimento del nostro corpo
che ci dice che qualcosa non va e che
necessariamente ci dobbiamo fermare, ascoltare la richiesta e prenderci cura di noi stessi.
Nella maggioranza dei casi infatti, il
dolore non è circoscritto ma riporta ad
un problema più profondo che la persona ignora da troppo tempo.
Ecco perché è importante coinvolgere un team di professionisti, come nutrizionisti, personal trainer e psicologi, per sciogliere tutti i nodi.
“Le persone che entrano qui e si affidano a noi fanno un percorso, un lavoro su se stessi che li porta a stare
meglio, a comprendere la vera natura
dei propri problemi, ad averne consapevolezza e a risolverli. Quando
escono da qui, hanno svoltato” continua Giacomo.
Lavorare sulla propria salute per mantenerla tale, per avere un corpo funzionante che ci supporti ogni giorno
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nella vita, significa darci l’opportunità di fare quello che più ci piace e di
vivere una vita felice, fatta di benessere. Utopia?

tenzialità del nostro metodo grazie alle
nostre competenze, alla coerenza del
nostro lavoro e non da ultimo al nostro
know-how” ci spiega Passoni.

No, realtà concreta che troppe volte si
scontra con la nostra visione di cosa
siano la salute e la malattia, influenzati anche da come funziona il nostro
sistema sanitario.

TheLab infatti vanta un team di professionisti in continua formazione,
molto strutturato, che si occupa di conoscere a fondo i propri pazienti.
“Tutti coloro che lavorano nel team conoscono nel dettaglio ogni nostro paziente, così da poter essere autonomi
e intercambiabili, facendo sentire le
persone a casa. Una delle cose che
chiediamo è proprio quella di affidarsi a noi e alla nostra esperienza, come
si faceva un po’ un tempo con i medici
di base che conoscevano vita, morte e
miracoli di ognuno in paese. Senza conoscere la persona e le sue caratteristiche e peculiarità, è impossibile trovare la cura giusta. Ecco perché durante il primo incontro con la persona
ci parliamo e basta senza intervenire
direttamente sul corpo, tutto parte
dall’ascolto e dalla conoscenza. Questa è la nostra forza, il nostro approccio chiave.”

“Prima di cercare la guarigione di qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare.” Lo scriveva Ippocrate, considerato il padre della medicina, già intorno al 440 a.C, e mai concetto è stato più attuale.
Le disfunzioni fisiche ed emotive del
corpo derivano sempre da nostri
comportamenti sbagliati o da stili di
vita non salutari che attuiamo ogni
giorno anche inconsapevolmente.
Solo se si è disposti a cambiarli, possiamo raggiungere la nostra condizione fisica ottimale.
“Sicuramente il percorso che proponiamo qui non è per tutti: si tratta di
lavorare su se stessi per cambiare atteggiamenti sbagliati e non tutti sono
disposti a farlo. Attraverso l’ascolto
non giudicante del paziente e l’empatia, facciamo comprendere la po-

Sempre più nella nostra società che ci
impone ritmi frenetici, alzando l’asticella dello stress giorno dopo giorno,
è importante riprendere il concetto di
salute e attuare strategie mirate e fun-

zionali per il suo mantenimento, e perché no, per il suo miglioramento, avvicinandoci nuovamente alla natura.
“La dimensione naturale è fondamentale nell’uomo: ci sono centinaia
di studi che confermano il potere intrinseco dello stare nella natura per migliorare la propria salute, abbattendo
i livelli di stress, calmando il corpo e
facendoci tornare il buonumore. Ecco
perché abbiamo sviluppato il servizio
NaturAgile in cui vengono eseguiti
trattamenti fisioterapici in natura, affinché il paziente benefici appieno dell’importanza e della cura dello stare a
contatto con la natura.”
Un servizio innovativo che non ha
eguali nel territorio, che avvicina le
persone alla dimensione naturale e al
suo intrinseco potere curativo, che sarà
operativo tra pochi mesi, nella sede di
Gemona.
“Curare la salute non deve suonare
come un ossimoro, ma come la chiave per stare sempre bene e per essere
davvero liberi di vivere la propria vita.”

Pe tutte le info sullo studio,
e per contattarli:
https://www.thelabudine.it/

alcuni dei servizi proposti da TheLab
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di Anna Piazza

Il Mondo di Virginia
tra pedagogia, laboratori creativi e matrimoni
on è vero che le passioni non possono trasformarsi in un lavoro e non
è neanche vero che non è possibile unire più passioni in un unico lavoro.
A testimoniarlo è il sorriso luminoso di
Virginia Copetti, giovanissima gemonese che si è “inventata” il lavoro dei
suoi sogni.
Virginia è un caleidoscopio, ricca di
sfaccettature e di creatività, ed è riuscita
ad unire le sue passioni per i fiori e per
l’organizzazione di matrimoni ed eventi con i suoi studi di pedagogia, dando
vita ad una figura professionale ancora poco conosciuta nella nostra regione,
ma di cui c’è molta richiesta.
Ma veniamo al dunque: che lavoro fai
Virginia?
“Non è facile da spiegare, diciamo che è
impossibile riassumere il mio lavoro con
un unico termine, dico sempre che sono
un’educatrice della prima infanzia e pedagogista. Ma mi occupo anche dell’animazione dei bambini in determinati
eventi, come matrimoni e compleanni. Alcuni mi chiamano anche wedding babysitting per la parte legata ai matrimoni.”

N

Infatti Virginia fa un sacco di cose, e grazie al suo slancio di creatività e passione,
non sta ferma un momento. Dopo la
Triennale in scienze dell’educazione a
Padova, e un Erasmus a Siviglia in Spagna, sta per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche sempre
a Padova, per poi prendere nuovamente il volo, ma questa volta per un Era-
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smus a Coimbra in Portogallo.
“Le esperienze all’estero mi hanno
aiutata parecchio a sviluppare un metodo
diverso e a comprendere ed accogliere
le differenze della didattica rispetto al
metodo italiano. In Italia c’è poca pratica che invece ho trovato tanto, qualche volta anche troppo, sia in Spagna
che in Portogallo.”
Le passioni si sa, sono difficili da tenere
a bada quando ci sono, e Virginia inizia prestissimo a dare forma a quello che
poi diventerà a tutti gli effetti la sua vita:
“Frequentavo ancora la quarta superiore
quando ho iniziato a fare l’animatrice
d’estate in Puglia, grazie ad un’agenzia
che si occupava di animazione per
bambini e ragazzi. Per tre stagioni consecutive ho lavorato in resort e villaggi turistici sia in Puglia che nelle Marche. Ho davvero imparato tanto grazie
a queste esperienze, sono state importanti per capire come gestire grandi
gruppi di ragazzi e bambini.”
A causa della pandemia, resta chiusa in
casa in quarantena mentre ancora si trova in Erasmus in Portogallo, dove pensa concretamente all’ipotesi di aprire dei
canali social per mostrare e far conoscere il suo lavoro.
“Non sapevo che nome dare a quello che
faccio, per identificare la mia professione. Poi ho pensato che spesso i miei
amici mi ripetevano sempre: ma questo
è il tuo mondo, queste sono le cose che
ti piacciono! E allora ho deciso di
chiamarlo proprio così, perché non
c’era nome più azzeccato di questo!”
Finiti gli studi (e l’isolamento) rientra
a Gemona e apre la sua attività – Il
Mondo di Virginia appunto – e inizia
a lavorare da subito, grazie a belle e importanti collaborazioni che nascono
con scuole primarie e Centri specialistici
e multidisciplinari, ma anche grazie ai
suoi servizi di babysitting per matrimoni
e feste di compleanno.
“Grazie ai contenuti che pubblicavo sui
social, sono riuscita ad avere un buon

riscontro nelle persone e a far nascere
delle bellissime collaborazioni di cui
sono davvero tanto grata.”
Ora è impegnatissima in diversi progetti,
tra cui vogliamo ricordare:
● la collaborazione con il Centro Ohana (Tavagnacco – UD), che si occupa di
seguire la donna e i bambini nella gravidanza e nel post parto, dove Virginia
segue il progetto “La natura in tutti i sensi”: Incontri educativo-esperienziali e
Laboratori educativi rivolti ai bimbi dai
5 mesi ai 6 anni.
● La collaborazione con la cantastorie
e arteterapeuta con le Fiabe Angelica
Pellarini, dove con il suo laboratorio
“C’era una volta… Fiabe e Natura” si
occupa di bimbi dai 5 ai 10 anni. Si tratta di laboratori gratuiti, educativi-creativi dedicati alla lettura di una Fiaba della tradizione, che si svolgono nella biblioteca di Artegna.
● La collaborazione con lo studio polispecialistico di Palmanova “Gocce di
vita” con i laboratori creativi dedicati ai
bambini dai 4 ai 10 anni.
Virginia è sempre impegnatissima con
nuovi laboratori ed eventi. Per non
perdere i suoi aggiornamenti e per
contattarla, basta seguirla sui social:
Facebook: ilmondodivirginia
Instagram: ilmondodivirginia

giovani

a cura di Francesco Cargnelutti e Alberto Sartori

Incontri con i giovani che vivono studiano o lavorano all'estero

Intervista a Giada Messetti
Gemonese, autrice televisiva e sinologa, che ha recentemente
pubblicato La Cina è già qui - Perché è urgente capire come
pensa il Dragone (2022) per Mondadori
PeM: Giada, sappiamo che sei una viaggiatrice. Hai vissuto per anni in Cina e hai
girato parecchio l’Italia. Sei sempre stata attratta dal mondo?
Giada: Almeno da quando avevo 9 anni, ovvero da quando è arrivato a Gemona il Laboratorio Internazionale della Comunicazione
(LAB), un corso di lingua e cultura italiana a cui
partecipavano, per un mese circa, persone provenienti da tutto il mondo. Mia madre, che è
sempre stata molto curiosa, si è inserita nell’organizzazione e così ho trascorso tutte le
estati in mezzo a persone di tutte le nazionalità, che mi hanno dato tantissimo. Per dirne
una, la storia degli anni Novanta mi è rimasta
impressa grazie a loro: ero piccola ma avevo
percezione delle cose che succedevano tramite
i testimoni di quella storia. Ho ancora vivido il
ricordo della caduta del muro di Berlino perché
da allora si sono viste al LAB nazionalità che
prima non c’erano. Un altro esempio è la questione palestinese: il direttore del LAB invitava
ad ogni edizione uno studente di entrambe le
parti. Per rispondere alla vostra domanda, evidentemente, da qualche parte, questa idea
che il mondo fosse un mosaico e che la diversità fosse un arricchimento l’ho respirata da
quando ero bambina. Sono cresciuta sapendo
di poter parlare con un cinese, un indiano, un
iraniano e un russo, senza problemi.

Giada a 25 anni. a Shaanxi in cerca
della tomba di Basilio Brollo

Shanghai (2006) - Giada è interprete
per un servizio sui piloti bambini (ricchi).
A destra: prima ospitata televisiva
a Tv2000 nel 2017

PeM: Quanto è importante avere esperienze come il LAB anche nelle realtà di
paese medio-piccole come la nostra?
G: Tantissimo, anche se il problema del LAB è
che non si è mai amalgamato benissimo con
il Comune e con parte della popolazione. E
questo è un peccato perché incontrare studenti che arrivano da tutto il mondo ti apre la
mente. Generalmente crediamo che tutti la
pensino come noi e invece avere a che fare con
chi arriva da altre realtà e culture ti mette davanti al fatto che non è così e che esiste una
complessità che non è spaventosa ma arricchente. Inoltre, il LAB ha portato a Gemona personalità importanti che, nel bene o nel male,
un piccolo centro come il nostro non sarebbe
mai riuscito ad attrarre. Ma la cosa forse più importante è che si è riusciti a far aprire le porte
dei gemonesi, che ogni anno ospitavano nelle
loro case gli studenti del LAB. Questo contatto
ravvicinato, intimo e quotidiano creava legami
affettivi fortissimi. Per non parlare dei ragazzi
gemonesi come me, la cui educazione sentimentale ed emotiva è passata anche dal LAB.
Ora l’esperienza del LAB si è chiusa, ma so che
nelle ultime edizioni le nuove tecnologie avevano cambiato il modo di stare assieme. Prima
il laboratorio era una bolla, una comunità in
cui si stava assieme 24 ore al giorno. Poi, con
i social network e Skype, i ragazzi hanno iniziato a passare più tempo al computer a parlare con gli amici del proprio paese. Non c’era
più quell’isolamento che permetteva di vivere
questa vita di comunità in modo totalizzante.

PeM: Come sei passata dal LAB alla Cina?
G: Ho iniziato a studiare cinese per caso. Di solito quando si fa il liceo classico si finisce a
fare medicina, giurisprudenza o lettere. Io non
avevo il carattere per giurisprudenza, le materie legate a medicina non erano nelle mie
corde, e lettere non mi andava proprio. Non sapevo cosa fare. Però da una bella amicizia
stretta con un ragazzo turco del LAB mi è nata
la voglia di studiare lingue orientali. Quando
stavo ragionando su quale lingua potesse fare
per me, la mia prozia Lidia Brollo ha iniziato a
parlarmi di un nostro antenato, Basilio Brollo,
missionario di Gemona vissuto nel XVII secolo
e autore del primo dizionario latino-cinese. E
così ho deciso di seguire le sue orme. Una
scelta fatta un po’ a caso, diciamo, anche perché nel 2000 in Italia non si parlava assolutamente di Cina. Mi ricorderò sempre quando,
nella primavera del 2001, mia madre mi ha ritagliato un articolo di Federico Rampini apparso su La Repubblica, che proprio allora
aveva iniziato a scrivere di Cina, dicendomi:
“Dai che forse non hai fatto una stupidaggine
iscrivendoti a lingue orientali”.
PeM: Oltre al cinese hai però anche una
seconda passione, nata negli anni dell’università: il cinema.
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di Lateral su Radio Capital, mi ha poi chiamata a fare la rassegna nel suo programma.
Così ho ricominciato ad occuparmi di Cina,
continuando parallelamente a lavorare in televisione. Quando Lateral ha chiuso, con Simone Pieranni, giornalista e sinologo, abbiamo creato un podcast, Risciò, che ha
riscosso così tanto successo che la Mondadori
mi ha chiesto di scrivere un libro sulla Cina e
da allora sono diventata una specie di punto
di riferimento sul Dragone. Nel mentre, mi
sono trasferita a Roma dove lavoro per Rai Tre
a Cartabianca. Adesso porto avanti contemporaneamente la mia carriera di autrice in TV
e il mio lavoro sulla Cina, ma il mio desiderio
sarebbe di poter dedicare tutto il mio tempo
al secondo, anche se non so come. Sto ancora
costruendo il mio percorso.

Giada con Daria Bignardi e Massimo Cirri
«i miei maestri»

▶ G: Sì, durante l’università ci andavo spesso, e

al LAB, che continuavo a frequentare, facevo le
riprese di tutti gli eventi. Finché proprio al laboratorio è arrivato il regista Giuseppe Piccioni che, vedendomi appassionata di cinema,
mi ha invitata a Roma a fare il backstage per
il suo prossimo film. E così, una volta rientrata da un periodo di studio di sei mesi in
Cina, ho partecipato alla realizzazione del film
La vita che vorrei, dove ho fatto le riprese del
backstage e un minimo di assistenza alla regia. A quel punto mi è venuta voglia di diventare direttrice della fotografia per il cinema, ma mia madre, saggia, mi ha obbligata
a finire la laurea in lingue orientali. E così ho
fatto, scrivendo una tesi su Basilio Brollo.
PeM: E poi? Ti sei data al cinema?
G: No, ho vinto una borsa di studio per andare
in Cina. Sarei dovuta rimanerci un anno, il
2005, ma ci sono rimasta fino al 2011. Là ho
coniugato la passione per il cinema e i documentari e la voglia di raccontare la Cina facendo un tirocinio all’ufficio di corrispondenza
Rai di Pechino. Ho poi lavorato come fixer per
i giornalisti italiani, ovvero, visto che vivevo in
Cina e ne parlavo la lingua, aiutavo gli inviati
a trovare le storie da raccontare. In parallelo facevo la corrispondente per il programma Caterpillar di Rai Radio Due. Nel 2011, il conduttore Massimo Cirri mi ha chiesto di
rientrare temporaneamente in Italia per fare
l’inviata. Così, dopo sei anni sono ritornata a
casa, con l’idea di fermarmi per qualche mese.
Girando lungo l’Italia per realizzare i servizi per
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Caterpillar ho però capito di volerci tornare in
pianta stabile. Ho quindi iniziato a mandare
curriculum a chiunque, compreso uno degli
autori degli spettacoli di Maurizio Crozza, Luca
Bottura, che ho conosciuto quell’estate al LAB.
Non avendo avuto offerte, mi ero rassegnata
a tornare in Cina, ma, esattamente una settimana prima di ripartire, mi hanno chiamata
proprio quelli di Crozza per un colloquio a
Milano e mi hanno presa. Ho così iniziato questa mia nuova vita in TV, cominciando dal gradino più basso: sono partita della redazione di
Crozza e ho fatto tutta la gavetta in diversi
programmi tra il 2011 e il 2016, quando sono
diventata autrice Tv. L’esperienza milanese ha ripagato il mio impegno, ma è stata anche dura,
perché venivo assunta ogni volta con contratti
di pochi mesi. Alcuni anni ho guadagnato così
poco da dover attingere ai miei pochi risparmi
per continuare a vivere a Milano. Sono le follie
del precariato dell’informazione italiana.
PeM: E la Cina l’hai accantonata?
G: Per tre anni sì. Poi, mentre lavoravo al programma Le invasioni barbariche cercando storie da portare sullo schermo, ho proposto alla
conduttrice Bignardi la storia di un attore sinoitaliano, che ad un certo punto mi fa: “Fammi
capire, hai studiato cinese, hai vissuto sei anni
in Cina e ora stai perdendo tutto questo? Sei
proprio un’idiota”. E così ho deciso di seguirlo
in Cina, ritornando per 15 giorni a Pechino.
Ispirata, ho iniziato a fare la rassegna stampa
dei giornali cinesi sul mio blog e Luca Bottura,
che nel frattempo era diventato conduttore

PeM: Il fatto di provenire da un contesto
come quello gemonese, che è o si racconta
come poco aperto al mondo, ha rappresentato un ostacolo per il percorso internazionale che ti sei ritrovata a fare?
G: Premetto che sono felicissima di essere cresciuta a Gemona, che sento ancora come casa.
Detto questo, posso dire che è una cittadina
strana, perché abbiamo un po’ di diffidenza
verso l’altro, a volte siamo chiusi, ma secondo
me siamo come delle noci di cocco: basta superare quel guscio esterno e poi ci apriamo
tantissimo. Ad esempio, il LAB è sempre rimasto un po’ sospetto, tanto che ai suoi eventi,
come concerti e spettacoli, la gente non sempre andava. Però il fatto che ogni estate 60 persone fossero ospitate nelle case dei gemonesi è significativo del fatto che Gemona abbia
questa doppia anima. Forse la nostra storia ci
ha resi tali: tantissime persone dopo il terremoto hanno aiutato Gemona e secondo me è
una cosa che ci è rimasta dentro.
Penso inoltre che il fatto di provenire da un
paese medio-piccolo mi abbia connotata. Chi
cresce nelle grandi città ed in certi ambienti ha
sicuramente reti di contatti più diretti e utili da
un punto di vista professionale. Il che, in un settore come il mio, è una cosa che conta. Ma a
me, prima di tutto, piace sapere che nessuno
mi ha regalato niente. Inoltre, nonostante a
volte i miei colleghi romani e milanesi mi dicano “come sei friulana” per quell’essere un po’
ruvida, diretta e spigolosa, io sento che questa
autenticità mi viene da Gemona e la trovo un
punto di forza. Riesco ancora a muovermi al di
fuori di certe logiche opportunistiche e credo
che questo dipenda dal fatto che sono cresciuta in un posto dove i rapporti sono in qualche modo più disinteressati. Anche se mi sono
spostata parecchio, in tutti i posti in cui ho vissuto ho costruito dei rapporti che mi porto dietro, come quelli che costruivo alle medie.

G: Il vantaggio dei giovani d’oggi rispetto a
quelli della mia generazione è che partono
già dal presupposto che è dura. A noi cresciuti
negli anni ’80 e ‘90 era stato detto “studiate e
troverete lavoro”, e invece piano piano sono ar-

Con Simone Pieranni impegnati nella
programmazione di Risciò

Giada ospite a Pordenone Legge
con il suo ultimo libro

rivati gli stage non pagati e il precariato, non
bastava più l’impegno. Ma le nuove generazioni questo lo sanno già. L’unica cosa che mi
sento di dire loro è di non restare fermi, mai.
Io ho fatto anche cose di cui non ero per nulla
convinta, tipo volantinare, vendemmiare, fare
l’interprete per i businessman in Cina, ma anche dai lavori che non fanno per te possono nascere opportunità. Ho capito che bisogna sempre cercare di fare qualcosa, perché poi le cose
succedono. Credo sia stato per questo che
nella mia vita ho deciso poco: le cose sono
andate da sole, ma col tempo è come se tutto
tornasse ad avere un senso. Si sono resi utili incontri con persone trovate con un lavoro a caso
e risbucate dopo 15 anni in un contesto completamente diverso. Bisogna andarsela a cercare l’imprevedibilità, non aspettarla.

rumore di fondo, e forse abbiamo il lusso di
potercelo permettere perché in fondo contiamo poco nello scacchiere internazionale. La
recente campagna elettorale poteva essere
uguale ad una di quelle pre-Covid anche se il
mondo è cambiato moltissimo nel frattempo.
Io adoro l’Italia, ho scelto di tornarci, secondo
me è il posto più bello del mondo in cui vivere,
però queste cose mi lasciano perplessa. Faccio
un esempio banale, ma eloquente, su quali invece siano le ripercussioni dirette sulle nostre
vite delle molte dinamiche a cui non prestiamo
attenzione: chi ha ordinato una bici o una macchina negli ultimi due anni e si è sentito dire
che non si sa quando arriva, è perché in Cina
c’è la politica “zero covid” che ha costretto al
lock down anche i più grandi porti del mondo.
Perciò, per evitare di non capirci nulla, bisogna
essere umili, ammettere di non saperne niente
e svuotarsi di quel che si pensa di sapere, studiare e provare ad ascoltare quello che dicono
i cinesi. Ascoltare non vuol dire condividere, sia
chiaro, ma se si ascolta qualcuno, ci si può
parlare. Occorre fare quindi questa grossa fatica di conoscenza e ascolto, smettere di disinteressarsi di quello che dice l’altro. Se non
si ascolta e si parte con il pregiudizio, non c’è
altro che un muro contro muro.

PeM: Ci puoi consigliare qualcosa su cui
fare attenzione riguardo alla Cina?
G: Credo che sulla Cina a noi manchino le
basi. La conosciamo pochissimo e sui media ce
la descrivono come il paese più figo del
mondo oppure come la dittatura sanguinaria
che mangerà tutti. Quando ci troviamo davanti a queste analisi, deve suonare un campanello d’allarme: nessuna delle due versioni
è reale. Chi scrive spesso non conosce la Cina,
deve scrivere un articolo in tempi brevi e facendolo reitera tutta una serie di stereotipi.
Bisogna quindi cominciare dalle basi, per poi
“appoggiarci” le cose che succedono, che è
poi quello a cui cerco di contribuire io col mio
lavoro. Perché è ora di iniziare ad occuparsene
seriamente della Cina. L’egemonia occidentale ormai non esiste più, le sorti del mondo si
decidono tra Cina e Stati Uniti e sempre di più
in Asia-Pacifico. Questo cambio di equilibri è
già in atto anche se ne abbiamo poca consapevolezza. In Italia siamo molto concentrati
su noi stessi e certi temi diventano solo un

Consigli per conoscere
meglio la Cina
Siti:
https://www.china-files.com/
Libri:
La trilogia “Una vita cinese”,
Adde editore
Podcast:
Risciò
Film e documentari:
“American factory”
e “Crazy rich Asians”
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PeM: Che effetto ti fa ritornare a Gemona?
G: Sono molto contenta di ritornarci, anche
perché è un posto in cui riesco a staccare da
tutto, immergendomi nella sua natura. Però mi
dispiace vedere che non siamo capaci di sfruttare fino in fondo il nostro potenziale. Faccio
solo un esempio ricollegandomi al terremoto.
Sono andata recentemente al Forte di Bard in
provincia di Torino, dove c’è una bellissima
mostra interattiva sulla storia di questo forte,
e mentre ero lì ho pensato che bello sarebbe
avere un museo così a Gemona, sul terremoto
e la ricostruzione. C’è già quel piccolo museo
in Via Bini, che è bello, però servirebbe una
mostra fatta con investimenti all’altezza del
modello di rinascita che vuole e merita di essere Gemona, con ricostruzioni, testimonianze,
storie. Avevo anche iniziato a fare una raccolta
d’interviste facendomi raccontare quei minuti:
ne veniva fuori un racconto fortissimo e genuino, una cosa che smuoverebbe nel profondo ogni visitatore. Inoltre, mi dispiace sempre quando torno a casa mia, in centro, e vedo
tutte quelle vetrine chiuse, è proprio un peccato. E poi, il bar del Duomo chiuso… Non si
può tenere chiuso quel posto con quella magnifica vista, con quella statua enorme, di
fronte, dai tratti che definirei orientali, perché
se ci pensate una statua così grande richiama
il tipico Buddha orientale. Insomma, ci sono
tante cose che si potrebbero sfruttare meglio.
PeM: Con la speranza che ci leggano anche
dei ragazzi che finiscono le superiori e che
stanno vivendo la scelta del dopo come
qualcosa di definitivo, ci racconti se e come
hai imparato, col tuo percorso poco lineare,
ad affrontare l’imprevedibilità delle opportunità che ti si presentano?

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

La scuola
mette le ruote
Al via la quarta edizione di La
scuola mette le ruote, il progetto di
educazione ciclistica nato dalla collaborazione tra Pense e Maravee, il Circolo
Legambiente Pedemontana Gemonese, il
Centro di Riuso Maistrassâ, Fiab Gemona con il
patrocinio dei Comuni di Gemona e Artegna.
Coinvolti quasi 200 giovani delle classi terze delle
scuole secondarie di primo grado di Gemona e Artegna,
che hanno pedalato lungo la ciclovia Alpe Adria da Tarvisio a
Moggio Udinese, alla scoperta del territorio.
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