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IL SALUTO DEL SINDACO
Dopo due anni di pandemia, a febbraio 2022,
quando stavamo appena cominciando a intravedere un rallentamento dei contagi da Covid19 e un rientro graduale alla normalità
ecco che una nuova emergenza si presenta
nelle nostre comunità. La guerra in Ucraina
sconvolge i precari equilibri europei e mette
tutti noi di fronte ad uno scenario che ritenevamo ormai
appartenere al passato.
Una
guerra
nel
cuore
dell’Europa con migliaia di
persone, soprattutto donne e
bambini, in fuga. Nelle prime
settimane dallo scoppio del
conflitto l’opinione pubblica è
emotivamente molto coinvolta da ciò che sta accadendo e,
in tutta Italia, si moltiplicano iniziative a favore dell’accoglienza e della solidarietà.
La nostra comunità non è
stata da meno. L’Amministrazione Comunale, grazie
anche al coordinamento iniziale della Croce Rossa di
Palmanova, non avendo alloggi da mettere a disposizione ha cercato di far fronte all’emergenza fornendo da subito supporto e aiuto alle famiglie
del nostro comune che hanno ospitato dei profughi provenienti dai territori colpiti dalla
guerra. La solidarietà si è manifestata in diversi modi, sia con delle iniziative benefiche
promosse da associazioni locali sia da parte di
semplici privati cittadini che hanno messo a
disposizione le loro abitazioni. Come segno di
vicinanza a tutti i cittadini russi e ucraini
presenti sul nostro territorio, il 14 marzo il
Consiglio Comunale riunito in seduta straordinaria, alla presenza del CCRR di Bagnaria
Arsa, ha approvato all’unanimità un appello
alla pace.
Purtroppo dopo oltre quattro mesi la guerra
in Ucraina non è cessata e non si intravedono
spiragli di pace.
Anche per questo, per ricordare a tutti noi
che in quei territori si continua a morire e che
la nostra solidarietà e vicinanza alle vittime

civili (ucraine e russe) non deve affievolirsi
con il passare del tempo, il 2 giugno l’Amministrazione Comunale in collaborazione con le
associazioni locali, i Gruppi Alpini, gli alunni
e le insegnanti della scuola media di Palmanova, ha organizzato un pranzo solidale il cui
ricavato (5.300,00 Euro) verrà devoluto alla
CRI di Palmanova per
essere poi destinato alle
popolazioni colpite dal
conflitto.
I primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati
anche da un rincaro dei
costi delle materie prime
e in particolare delle fonti energetiche.
Un incremento di spesa
che pesa moltissimo sui
bilanci delle famiglie e
delle aziende e che ha
impattato negativamente
anche sul bilancio comunale, la cui chiusura ha
richiesto quest’anno un
notevole sforzo per cercare di garantire continuità
e qualità dei servizi senza ricorrere ad un aumento della pressione
fiscale. Sono stati anche mesi in cui finalmente l’Amministrazione Comunale e le tante associazioni hanno potuto iniziare a programmare e organizzare eventi culturali, sportivi,
musicali e di intrattenimento, e il ricco calendario degli appuntamenti estivi ne è la testimonianza.
Gli eventi e le manifestazioni che si sono svolte in questa primavera (molte delle quali troverete descritte in questo numero) sono già il
segno di un auspicato ritorno alla normalità.
Adesso è il momento di riassaporare la voglia
di stare assieme, di recuperare quella socialità di cui tanto abbiamo sentito la mancanza
in questi anni difficili.
Perciò non mi resta che augurare a tutti voi
buona lettura e soprattutto buona estate!
Elisa Pizzamiglio
Sindaco di Bagnaria Arsa
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APPELLO PER LA PACE
“Voi grandi che siete stati capaci di fare la guerra
adesso dovete essere capaci di fare la pace”
Lunedì 14 marzo il Consiglio Comunale si è
riunito in seduta straordinaria per approvare
all’unanimità un Appello per la Pace.
Il 24 febbraio 2022 in Ucraina, nel cuore della
nostra Europa, sono tornati a soffiare venti di
guerra. Lo scoppio del conflitto ha scosso l’opinione pubblica: le immagini provenienti
dall’Ucraina hanno da subito suscitato un
moto di vicinanza e solidarietà nei confronti
delle popolazioni coinvolte e tante, tantissime
sono state le iniziative di solidarietà, sia attraverso i canali istituzionali che privati, volte a portare aiuti nelle zone più colpite dai
combattimenti e soprattutto dirette a dare
accoglienza e ospitalità ai tanti profughi, per
lo più donne e bambini, scappati da quelle
terre.
Anche nel nostro piccolo Comune ci sono state
diverse iniziative solidali organizzate da associazioni locali e anche da singoli cittadini.
Come Amministrazione ci è sembrato doveroso e giusto convocare una seduta straordinaria del Consiglio Comunale a cui partecipassero anche i ragazzi e le ragazze del Consiglio

Comunale affinché, anche loro, potessero
esprimere il proprio pensiero sulla guerra e
sulla necessità di trovare una via per la Pace.
Alla seduta sono stati invitati anche i cittadini e le cittadine di nazionalità ucraina e russa
presenti sul nostro territorio comunale.
Dopo l’intervento del Sindaco, per spiegare al
pubblico presente le ragioni di quell’incontro
e per dare lettura del testo dell’Appello, i veri
protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze
del Consiglio Comunale: dapprima con un piccolo video e poi con i loro interventi (uno dei
quali è riportato nel sottotitolo) ci hanno ricordato l’inutilità della guerra e l’importanza
di impegnarsi ogni giorno per la Pace.
Toccanti ed emozionati sono stati anche gli
interventi del pubblico presente.
Una seduta consiliare davvero “speciale” che
tutti ricorderemo.

Elisa Pizzamiglio
Sindaco di Bagnaria Arsa
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IL C.C.R.R. DI BAGNARIA ARSA…
SI COLORA DI GIALLO!
Un sottile filo giallo ha
collegato tutte le attività del
Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze di
quest’anno: Giulio Regeni. Così
i giovani consiglieri hanno
voluto dimostrare la loro
vicinanza e affetto ai suoi
genitori, Paola Deffendi e
Claudio Regeni. Un calendario
davvero ricco grazie alla
stretta collaborazione tra il
Comune di Bagnaria Arsa, la Scuola primaria “Margherita Hack”, genitori e educatori della
Cooperativa sociale Itaca. Il progetto, attivo da quattro anni, vuole essere non solo una
palestra di cittadinanza attiva per i bambini e le bambine delle classi quarte e quinte della
primaria, ma anche un’opportunità per conoscere più da vicino le istituzioni e avvicinarsi ad
esse, apprenderne i meccanismi democratici, consultivi e decisionali, oltre che un’opportunità
per elaborare proposte utili per tutta la comunità, pensate dal punto di vista dei bambini.
Tra queste, vogliamo ricordare la distribuzione sul territorio comunale di stupendi messaggi
positivi su sassi realizzati dai bambini della Scuola Primaria "Margherita Hack". La
collocazione dei sassi è stata il frutto di una scelta libera dei consiglieri, per valorizzare i
“luoghi del cuore” della propria comunità! Molta l’attenzione del C.C.R.R. anche per i temi
ambientali tanto da aderire all’iniziativa nazionale “M’illumino di Meno 2022”. Per
l’occasione, i giovani consiglieri hanno piantumato alcuni alberi nel giardino della loro scuola
vivendo un’esperienza davvero concreta per creare un cambiamento. Ma le attività a favore
dell’ambiente non si sono fermate qui e i bambini, nell’ambito della “Giornata Mondiale
dell'Acqua”, hanno compreso quanto questo bene sia un DIRITTO di tutti! Soprattutto hanno
compreso che serve proteggere questo bene e quindi cosa c’è di più utile che realizzare un
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piccolo decalogo con pratici consigli che tutti possono mettere in pratica ogni giorno, a casa, a
scuola, durante il tempo libero... sempre!
Davvero emozionante invece la partecipazione alla seduta straordinaria del Consiglio
Comunale che ha approvato all'unanimità l’appello per la pace in Ucraina.
Durante l’evento, il C.C.R.R. ha presentato un video per dichiarare che anche i bambini, con
l'aiuto degli adulti, hanno la responsabilità di favorire sempre (a casa, a scuola, per strada...)
un clima di ascolto e di rispetto reciproco. I bambini hanno compreso che non sono soli nel dire
questo.
Adulti importanti nelle discipline più diverse (scienza, arte, letteratura...) hanno dedicato la
loro vita nel dire con forza NO ad ogni tipo di prevaricazione! Insomma, un'esperienza
indelebile per i ragazzi di condividere un pensiero di speranza con i concittadini ucraini e
russi perché la pace è un DIRITTO di TUTTI!!! Il 25 aprile ha offerto la possibilità preziosa
per scoprire come i bambini vivono nel quotidiano il loro pensiero di LIBERTÀ concretamente
ogni giorno in famiglia, a scuola nella comunità!
Un pensiero di libertà tangibile che facilita un collegamento tra bambini e istituzioni
condividendo valori i più diversi con azioni piccole ma GRANDI! Un collegamento con le
istituzioni rafforzato quest’anno con la prima edizione della Giornata della Legalità. In una
cerimonia molto sentita, tenuta presso la scuola primaria “Margherita Hack”, adulti e
bambini hanno compreso l’importanza, ricordando Falcone e Borsellino, di avere dei buoni
esempi per imparare a scegliere da che parte stare cercando di seguire le orme di chi ha dato
la propria vita per garantire valori non astratti ma da mettere in pratica sempre e ovunque.
Delle stelline gialle sono state lo sfondo prezioso per i bambini per condividere, sul nostro
tricolore, il proprio pensiero piccolo e concreto di giustizia e legalità.
La Festa della Repubblica di quest’anno ha
offerto l’occasione a piccoli e grandi di
riscoprire quanto il nostro quotidiano sia
tutelato dalla Costituzione più di quanto
possiamo immaginare! Durante la cerimonia, i
giovani consiglieri hanno condiviso sogni e
desideri per stare bene nella speranza di
poterli realizzare e soprattutto metterli in
pratica con l’aiuto di una Comunità.
Ad arricchire un cammino tinto di giallo, la
partecipazione del C.C.R.R alla consegna della
borsa di studio universitaria dedicata a Giulio
Regeni quest’anno giunta alla sesta edizione.
Durante la cerimonia presso il lascito Dal
Dan, alla presenza della famiglia Regeni, il
C.C.R.R. ha sottolineato come la presenza di
Giulio abbia guidato tutto il percorso di
quest’anno di un giovane organo partecipativo
che sta offrendo, con l’aiuto di una comunità
adulta, occasioni di crescita dove diritti, verità
e legalità sono valori imprescindibili di una
società civile e democratica.
Cosimo Zito
Educatore - Cooperativa Sociale Itaca
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UNA BELLA STORIA!
L’esame di maturità non è solo un momento importante dal punto di vista scolastico, come
conclusione di un ciclo di studi superiori, ma rappresenta anche un traguardo che segna (o
dovrebbe segnare) il raggiungimento negli studenti di una “maturità” umana e sociale.
La tesina da presentare è quindi anche espressione di quello che lo studente è diventato, delle
proprie passioni, dei propri interessi e delle capacità che nel corso di studi ha acquisito e
perfezionato.
In un periodo in cui lo studio della storia rischia di uscire dalle nostre aule scolastiche
esistono ancora, per fortuna, degli studenti che si appassionano ad essa, ed in particolare alla
storia locale. Valentina Caissutti, nostra giovane concittadina frequentante la classe quinta
“Scienze Umane” del Liceo A. Einstein di Cervignano del Friuli, è una di queste studentesse.
All’esame di maturità porterà una tesina dedicata alle “Portatrici Carniche”.
Ma l’interesse per lo studio di questa materia Valentina lo ha manifestato ancora di più in
una ricerca che ha fatto, nello scorso mese di maggio, dedicata proprio alla storia del Comune
di Bagnaria Arsa, dalle origini romane fino al secondo dopoguerra.
Un lavoro realizzato anche grazie all’idea e al supporto della sua insegnante di sostegno, la
prof. Clara Pugnetti, che la studentessa ha voluto consegnare al Sindaco e
all’Amministrazione Comunale e che merita di
essere ricordato.
Valentina e la sua famiglia ci tengono molto a
ringraziare la docente per tutto quanto ha
fatto in questi cinque anni di studio, per la
costante presenza e aiuto.
Un grazie la famiglia lo dedica anche a tutte
le persone che hanno aiutato quotidianamente
Valentina nelle sue attività scolastiche.
Quando Valentina è venuta in Comune a
portarci una copia del suo lavoro, è stato
davvero emozionante vedere con quanto
orgoglio e allo stesso tempo con quanta
timidezza ci mostrasse la sua ricerca.
In quelle poche pagine ci sono tanto impegno,
dedizione e costanza, a testimonianza di una
strada lunga, spesso difficile, che Valentina
(con la sua famiglia) ha fatto negli anni, per
imparare, migliorare, apprendere e acquisire
capacità.
Come Amministrazione non possiamo che
complimentarci con Lei per il traguardo
raggiunto e ringraziarla per averlo condiviso
con la sua Comunità.
Elisa Pizzamiglio
Sindaco di Bagnaria Arsa
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2 GIUGNO DI SOLIDARIETÀ
Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica
Italiana, fondata sui principi di fratellanza,
eguaglianza e giustizia.
Durante la tradizionale cerimonia, che si è
svolta presso Piazza S. Andrea, la sindaca
Elisa Pizzamiglio ha ricordato questo
importante momento della storia italiana,
rendendo omaggio ai nostri caduti e ribadendo
che, ancora oggi, vivere in un paese
democratico non è affatto scontato e che è
nostro dovere difendere lo stato di diritto. La
prima cittadina ha voluto inoltre fare dono ai
neo-diciottenni residenti nel nostro Comune di
una copia della Costituzione Italiana, con
l’augurio di preservare e difendere quei valori
costati sacrificio, impegno e fatica a chi ci ha
preceduto.
La giornata del 2 giugno è stata anche

l’occasione per invitare la cittadinanza a
partecipare al “Pranzo solidale”, a favore della
popolazione ucraina colpita dalla guerra.
Accolta con grande partecipazione ed
entusiasmo, l’iniziativa è stata una bella
opportunità per far conoscere alla popolazione
la nuova tensostruttura, per condividere un
momento di convivialità, dopo questi due anni
faticosi e per testimoniare la propria vicinanza
alla popolazione ucraina.
Sono stati raccolti 5.300 € devoluti alla Croce
Rossa Italiana - sezione di Palmanova destinati alle popolazioni colpite.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza
l'instancabile lavoro di squadra di cittadini,
amministratori e associazioni comunali.
Prime fra tutte, le Associazioni Comunali e i
Gruppi
Alpini,
che
hanno
lavorato
incessantemente sia per la preparazione e
l’allestimento degli spazi sia nella giornata del
2 giugno per servire il pranzo a oltre 200
persone.
Un grazie di cuore agli studenti e agli
insegnanti dell'Istituto Comprensivo di
Palmanova
per
aver
realizzato
uno
spettacolare mercatino solidale. Creativo,
colorato e gioioso, proprio come i ragazzi che lo
hanno animato. La loro sensibilità verso ciò
che li circonda è la nostra speranza per un
mondo migliore.
Non possiamo che sentirci orgogliosi e
fortunati
per
tanta
partecipazione
e
generosità. Grazie alla nostra bella Comunità!
Paola Desinano
Consigliere Comunale
8

INCOMUNE •LUGLIO 2022 •AMBIENTE

L’ ECOLOGIA NON HA ETÀ
Nel pomeriggio del 19 e nella mattina del 20
marzo di quest’anno si è tenuta la giornata
ecologica, organizzata ormai da anni dal Comune di Bagnaria Arsa e finalmente ripresa
dopo lo stop causato dal covid, con delle novità: non solo i bambini delle elementari hanno
partecipato a questa bella iniziativa, ma anche alcuni ragazzi delle medie, delle superiori
e alcuni giovani “più cresciuti”.
L’atmosfera che ha caratterizzato queste
giornate è stata serena e gioiosa, in perfetta
sintonia con il sole splendente che ha aiutato
a dar vita a questi incontri.
Si vedeva che ad animare i ragazzi non era
solo il voler mettersi a disposizione in virtù di
un obiettivo più grande, ovvero ripulire gli
spazi verdi del nostro Comune e sensibilizzare tutti, grandi e piccini, nei confronti di un
argomento sempre più attuale, ma si respirava anche la voglia di stare insieme, al di là di
differenze di età o di impegni vari, tutti pronti a imparare gli uni dagli altri, ed è questo
che ha permesso una partecipazione notevole,
che si spera con gli anni possa solo aumentare.
L’obiettivo, quindi, di queste giornate dedicate all’ambiente non è solo quello di salvaguardarlo, ma anche quello di permettere
a tutti di scoprire che rispettarlo “insieme” è
da un lato più facile e dall’altro un potente
mezzo attraverso il quale prendere parte a
un’azione importante per il bene comune, tra
una chiacchiera e un sorriso .
Un’iniziativa davvero bella, che può solo arricchire chi vi prende parte, aiutando il nostro territorio e ancor di più conoscendo meglio chi lo abita.

Caterina Sandra
Consigliere Comunale

9

INCOMUNE •LUGLIO 2022 •SOCIALE

BORSA DI STUDIO GIULIO REGENI
Il 4 giugno, a Privano presso il Lascito “Paola Dal Dan”, ha avuto luogo la consegna della
borsa di studio universitaria che porta il nome di Giulio Regeni.
La cerimonia, giunta al sesto anno, si è svolta al cospetto dei genitori di Giulio, Paola
Deffendi e Claudio Regeni che da sempre ci onorano con la loro presenza e del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Quest'anno l'assegnatario è Alessandro Relato,
studente al primo anno del corso di Laurea in Informatica.
Emanuele, Vice Sindaco del CCRR, nel suo saluto ha ricordato come Giulio sia diventato per
loro una costante in tante delle attività svolte nel corso dell'anno.
Anche il sindaco Elisa Pizzamiglio, ha voluto ricordare Giulio come uno studente "normale"
che girava il mondo per conoscere, per approfondire, nella convinzione che il dialogo e il
confronto con gli altri siano sempre strumento di crescita e di miglioramento personale e
sociale.
La normalità di Giulio è stata infranta purtroppo dall'eccezionalità (e dalla gravità) di ciò che
è successo poi in Egitto. In fondo Giulio e i suoi genitori (loro sì davvero "eccezionali" per la
costanza, la determinazione e la fermezza) chiedono semplicemente "verità e giustizia": valori
e diritti che in un Paese che si professa democratico dovrebbero essere la normalità.
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali

IL PROGETTO: COMUNITÀ COMPETENTE
Un altro passo è stato compiuto all’interno del progetto Comunità Competente realizzato in
collaborazione con il Consorzio di Cooperative “Il Mosaico”, l'ASUFC (Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale) e l'Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze
della Vita-Facoltà di Psicologia). Gli obiettivi sono quelli di favorire risposte ai bisogni facendo
fronte alle situazioni di solitudine, vulnerabilità e emarginazione attraverso il potenziamento
delle reti naturali e sostenere legami di solidarietà e di responsabilità basati sull'aiuto
reciproco e sulla valorizzazione dei legami relazionali e di comunità.
Si è conclusa, infatti, la fase che ha visto la distribuzione e la raccolta di un questionario
anonimo che ha lo scopo di indagare la situazione sociale, personale e lavorativa delle persone
che vivono all’interno del nostro territorio comunale.
I questionari raccolti e validi sfiorano il numero di 800, il range di età va dai 18 ai 95 anni e
all'interno di questo campione i questionari compilati da persone tra i 18 e i 65 anni sono pari
a 364. Di tutto il campione (cioè quasi 800) il 46% è di genere maschile ed il 54% femminile.
Un risultato che è andato aldilà delle aspettative e che ha messo in luce una spiccata
sensibilità dei cittadini per il progetto e cogliamo l’occasione per ringraziarli per la loro
disponibilità.
Attualmente i dati raccolti nella ricerca sono in fase di elaborazione dall'Università degli
Studi di Trieste e al termine dell’analisi saranno resi noti attraverso un incontro pubblico che
vuole rappresentare anche un grazie per la fiducia e l'impegno profuso da tutti i cittadini.
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali
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IL DAE – UN PRESIDIO PREZIOSO
Il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) è
un dispositivo, di piccole dimensioni,
contenente al suo interno due piastre adesive
che, in presenza di alterazioni dell’attività del
cuore, è in grado di erogare una scarica
elettrica che può, in alcuni casi, salvare la
vita di una persona.
La normativa in vigore fino ad agosto 2021
consentiva l’utilizzo di tali dispositivi non solo
al personale sanitario ma anche ai “non
sanitari” purché adeguatamente istruiti con
appositi corsi specialistici.
Nella convinzione che sia utile e necessario
fare formazione, tra dicembre 2021 e gennaio
2022, su proposta dell’Amministrazione
Comunale alcuni volontari per la sicurezza e
volontari di Protezione Civile hanno
partecipato ad un corso sull’utilizzo del DAE
presso la sede della Croce Rossa di
Palmanova.
Le ultime modifiche normative consentono
oggi, nei casi più gravi, dove è indispensabile

fornire assistenza perché c’è il sospetto di un
imminente arresto cardiaco e non è presente
personale sanitario o non sanitario formato,
l’utilizzo del DAE anche a chi non possiede i
requisiti di cui sopra, preferibilmente con
l’assistenza telefonica del 118.
Il nostro Comune ha ben 8 DAE presenti in
vari punti del territorio (vedi foto allegata).
Ne mancava uno solamente presso il
Municipio. E così a febbraio 2022 un nuovo
dispositivo è stato posizionato nella casa
comunale grazie alla generosità di Renato e
Edi Paronitto che hanno deciso di destinare i
fondi raccolti in memoria del fratello Stefano
all’acquisto di un nuovo defibrillatore.
L’Amministrazione Comunale, a nome di
tutta la comunità di Bagnaria Arsa, non può
che ringraziare la famiglia di Stefano per
questo gesto di grande generosità e
altruismo.
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali

Sul territorio comunale sono installati diversi defibrillatori (DAE), distribuiti negli
spazi collettivi e sportivi:












Sevegliano – Palestra Comunale via
Vittorio Veneto (interno)
Sevegliano – spogliatoio campo sportivo (esterno)
Sevegliano – scuola primaria “M.
Hack” via Vittorio Veneto (interno)
Sevegliano – Sede Comunale Piazza S.
Andrea (esterno)
Castions delle Mura – Infermeria campo baseball via Tolmezzo (interno spogliatoi)
Castions delle Mura – Ingresso ex
scuola elementare via Corridoni
(esterno)
Campolonghetto – Bocciodromo Comunale (interno)
Privano – Centro Sociale (interno)
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LA CULTURA RIPRENDE I SUOI SPAZI
Durante la primavera la cultura ha ripreso i
suoi spazi e non sono mancati momenti di incontro e approfondimento che continueranno
numerosi durante l’estate.
Cercherò di ripercorrerli qui con alcune immagini significative. Abbiamo cominciato con
la rassegna “Non Solo Otto Marzo”, due eventi tra teatro e musica in occasione della Giornata Internazionale della Donna per ricordare che molta strada è stata fatta ma c’è ancora molto da lavorare affinché si possa parlare
di parità di diritti tra uomo e donna, soprattutto nel nostro paese, solo allora potremo
chiamarla davvero “festa”.

A donarci momenti di riflessione, emozione
ma anche serenità venerdì 11 marzo Manuel
Buttus accompagnato dalle note della fisarmonica di Paolo Forte con lo spettacolo “Mia
nonna teneva un diario e l’ho scoperto l’8
marzo”; a seguire sabato 12 marzo una serata
alla scoperta del lato femminile della musica
con “Donne in coro”, un concerto del coro
Multifariam di Ruda.
Il 18 marzo, in occasione della Giornata
Ecologica Comunale, Anne Mäenurm ha
presentato il suo primo libro fotografico
“Silva
Lupanica – Anima di un bosco friulano”, un lungo, accurato e importante lavoro
di ricerca composto da splendide immagini
e poesie. Protagonisti della serata il bosco
planiziale e i suoi “abitanti”.

Il Festival Dorelab è stato nuovamente ospite
del nostro comune con il suo Concerto di Gala,
in occasione della consegna delle due borse di
studio della Dorelab Accademy sabato 23
aprile; un’opportunità per conoscere degli
strumenti particolari (oboe, corno inglese,
flauto, clarinetto, fagotto) e per ricordare
quanto sia importante la musica come strumento di condivisione e unione.
In occasione de “Il Maggio dei Libri” quest’anno abbiamo proposto un’anteprima di BagnAria di Libri: lunedì 2 maggio il laboratorio
creativo tratto dal libro “Verde speranza”,
presso la Scuola Primaria M. Hack, condotto
dalla scrittrice Stella Nosella, durante il quale gli alunni delle classi quinte, con un foglio
trasparente, una foto e una matita, si sono

improvvisati scrittori e illustratori e hanno
dato vita alla loro fantasia! L’autrice ci ha ricordato che la cultura può fare molto; in questo caso parte dei ricavi delle vendite del suo
libro saranno devoluti per iniziative a favore
della popolazione di Amatrice. I libri possono
quindi dare un aiuto concreto oltre che nutrire la mente e ci insegnano che la speranza e la
gentilezza sono contagiose.
La sera del 7 maggio Veit Heinichen, intervistato dall'assessore Enrico Pin, ha presentato
il suo ultimo romanzo "Lontani parenti".
Un gradito ritorno quello dello scrittore già
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Giovedì 19 maggio, il primo degli incontri
della rassegna "Momenti di storia". Una
conferenza, su Porzûs, attesa e programmata da ben due anni e annullata causa
covid, diventata poi una lettura scenica
"L'altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzûs
e i turchi", a cura di due grandi interpreti,

ospite della nostra rassegna nel luglio 2020.
Il libro si inserisce perfettamente nel tema di
quest'anno de "Il Maggio dei Libri": Leggere
per comprendere il passato, il presente e il
futuro. I romanzi di Heinichen infatti aprono
sempre porte, spunti di riflessione e stimolano il lettore ad approfondire gli argomenti
citati, soprattutto quelli a carattere storico.
Ultimo appuntamento con l'autore, mercoledì
18 maggio, con l’avvocato Bruno Dal Ben che
ha presentato il suo romanzo d’esordio “Il
sentiero tra i gelsi”, un giallo in cui il protagonista Edoardo, avvocato come l'autore, si
trova a indagare sulla misteriosa scomparsa
di un compaesano. Un evento che scuote la
placida cittadina di Sant’Agnese e farà emergere segreti che getteranno ombre sulla piccola comunità.
Un ringraziamento particolare a Sara e Teresa della Cartolibreria Ravì di San Giorgio di
Nogaro (firmataria del nostro Patto per la
lettura) per la preziosa collaborazione e presenza durante queste due serate.

Massimo Somaglino e Andrea Zannini, in
occasione del centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini.
Concludo ricordando l’ultimo appuntamento con la nostra rassegna di approfondimento storico, giovedì 16 giugno a Campolonghetto. Un incontro speciale ed emozionante a 80 anni dall'affondamento del
sommergibile Medusa durante il secondo
conflitto mondiale. Ospiti il giornalista e
scrittore Pietro Spirito, autore del libro
"Un corpo sul fondo" e Renato Lavaroni
nipote dell'omonimo radiotelegrafista, nostro concittadino, morto a 19 anni sul sommergibile, a moderare la serata l'assessore
Cristiano Tiussi. Un'occasione per ricordare l'insensatezza delle guerre, per riflettere
sull'importanza delle memorie che si radicano nel territorio ma anche per non dimenticare che siamo figli di ciò che è stato.
Un ringraziamento alla famiglia Winkler
che ci ha accolto nello splendido cortile interno della sua abitazione.

Non posso non menzionare con emozione cosa
è successo il pomeriggio del 3 maggio. Un dono speciale è arrivato alla nostra biblioteca.
Un meraviglioso libro, da leggere con le mani, con le orecchie e con gli occhi! Vi chiederete... chi sono gli autori? I bambini della classe
dei "grandi" della Scuola dell'infanzia "San
Domenico Savio" di Castions delle Mura, con
il prezioso aiuto della loro maestra Stefania e
l'apporto creativo della tirocinante maestra
Sara. Il titolo? L'amore arcobaleno.
Ora è stato catalogato dalla nostra bibliotecaria e potete trovarlo sui nostri scaffali.

Non mi resta che darvi appuntamento ai
prossimi eventi estivi!
Giulia Furlan
Assessore alla Cultura
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BIBLIOTECHE
è un progetto finanziato dal bando nazionale "Città che legge" in
collaborazione con i comuni di San Giorgio di Nogaro, Latisana, Cervignano del Friuli, con il
coordinamento di Damatrà e si propone di portare la lettura e i lettori ovunque partendo dai
luoghi più impensati.
Le quattro biblioteche coinvolte sono unite tra loro da strade d'acqua, antiche strade romane,
ferrovie, sentieri naturalistici e strade d'aria che saranno percorse in bicicletta, a piedi, in
treno o in canoa. Ogni viaggio sarà l'occasione per fare un'esperienza diversa con i libri
perché… tutte le strade portano a un libro!
Ad aprile abbiamo iniziato con un
laboratorio di narrazione multimediale per
il racconto delle biblioteche attraverso gli
occhi delle comunità, a cura di Andrea
Ciommiento e Leonardo Amati.
Un gruppo di abitanti e lettori, individuati
in base alla loro storia “d’amore” con la
biblioteca, hanno raccontato il loro rapporto
con la lettura e la città attraverso delle
video narrazioni. Presto potrete vedere il
risultato di questo lavoro sulla nostra
pagina facebook e sul sito del comune,
quindi continuate a seguirci.

LIBRI CON LA CODA
Venerdì 13 maggio, grazie a Katia ed Elisabetta,
abbiamo trascorso il pomeriggio seguendo le orme
di grandi artisti e creato un libro all'ombra di un
enorme albero, circondati da fiori colorati!
Abbiamo anche sperimentato che… la carriola
gialla era davvero comoda per leggere.
Un ringraziamento speciale per l'ospitalità
all'artista Marina Battistella che ci ha aperto il suo
atelier e il suo splendido giardino e al proprietario
Quirico Costantini Scala.
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A CIELO APERTO
LIBRI IN VIAGGIO...
A PASSO D'ASINO
Sabato 21 maggio invece, un gruppo di
50 tra bambini e adulti e i libri della
biblioteca si sono "incamminati" assieme
alle
asinelle
Veronica
e
Heidi
dell’Azienda Agricola Kuke in direzione
de La Selce Farmhouse. Ad attenderli
una ghiotta merenda, tante storie sugli
animali e la natura con Tomas,
Elisabetta e Mara di Damatrà e gli
abitanti della fattoria da conoscere!

LIBRI IN VIAGGIO... IN BICICLETTA
Per concludere il 12 giugno, in occasione
del compleanno di Margherita Hack, che
avrebbe compiuto ben 100 anni, abbiamo
deciso di festeggiare e di ricordarla con
una delle sue grandi passioni: la
bicicletta! Si è parlato di stelle, di libri, di
sogni e anche cantato assieme.
Grazie a Mara, Tomas ed Ester che ci
hanno raccontato la storia di questa
grande scienziata e a Paola di “Sognando
in Bici“ che ci ha ricordato di guardare la
bellezza di ciò che ci circonda e che se vai
in bicicletta... è più facile!
Un ringraziamento anche a Giorgio e
Davide per il gazebo che ci ha fatto ombra
mentre gustavamo la torta di stelle.
Grazie infine a Massimiliano dei Volontari
per la sicurezza che ci ha guidato nella
parte più "pericolosa" del percorso!
Colgo l’occasione per salutare e ringraziare, a nome dell’Amministrazione Comunale, la nostra
bibliotecaria Annalisa che ha di recente concluso la sua attività nel nostro Comune e a cui
auguriamo molte soddisfazioni per il suo nuovo percorso lavorativo.
Bagnaria Arsa è Città che legge, e… una città che legge è una città che vive!
Giulia Furlan
Assessore alla Cultura
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MAGGIO DI LUCE E CANTO
In una calda sera di maggio può
succedere che due corali si
ritrovino a suonare e cantare
assieme e, dopo due anni di
pandemia, sembra quasi un
evento “eccezionale” al quale
non siamo più abituati.
Venerdì 27 maggio, invece nella
bella cornice della Chiesa di
Castions delle Mura (che ha
intrapreso
il
percorso
di
riconoscimento a Santuario),
alla presenza di un caloroso
pubblico, si sono esibiti il Coro
di Castions delle Mura, diretto
dal Maestro Michele Gallas, e il
Coro Natissa di Aquileia, diretto dal Maestro
Luca Bonutti.
I repertori scelti hanno catturato l’attenzione
del pubblico presente che ne ha apprezzato la
qualità vocale, le sonorità e le diversità
stilistiche.
Il concerto è stato organizzato dalla
Parrocchia di Castions delle Mura come
serata conclusiva dell’iniziativa “Maggio di
Luce e di Canto”, mentre il Coro Castions
delle Mura ha collaborato per la parte
musicale iniziando, con questo primo
importante appuntamento, le celebrazioni per

il suo 50° anniversario di fondazione.
A causa delle restrizioni legate al Covid
purtroppo molte corali sono scomparse e non
hanno più ripreso la loro attività. Un plauso,
dunque, ai coristi e ai loro Maestri, che pur
tra mille difficoltà hanno mantenuto lo spirito
e la voglia di ritrovarsi insieme per cantare.
Serate come questa fanno bene non solo a chi
si esibisce, avendo finalmente la possibilità di
farlo di fronte ad un pubblico mettendo a
frutto il lavoro svolto, ma anche a tutta una
comunità che si riunisce per ascoltare della
buona musica e del bel canto, ritrovando così
la socialità che tanto le è
mancata.
Con la speranza che il buio
degli ultimi anni sia ormai
alle spalle e che la musica e
il
canto
possano
rappresentare
quello
“spiraglio di normalità” che
tanto abbiamo desiderato,
non resta che augurare a
tutti un futuro pieno di luce
e di canto!
Giulia Furlan
Assessore alla Cultura
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BENTORNATI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ!
In occasione dell’ultimo giorno di lezione, alla
scuola primaria “Margherita Hack” a Sevegliano
si sono svolti i giochi della gioventù.
Impossibilitati a fare la consueta giornata finale
con la recita e il saluto dei genitori a causa delle
norme Covid, l‘Amministrazione Comunale in
collaborazione con la coordinatrice per lo sport, la
maestra Sabrina, ha deciso di riproporre i giochi
della gioventù. Iniziativa che ha visto la
partecipazione di tutte le classi del plesso di
Bagnaria Arsa e che ha riscontrato l’entusiasmo
degli alunni, soprattutto dei più piccoli.
La manifestazione si è svolta poco distante dalla
scuola, nella adiacente palestra comunale e nella
nuova tensostruttura. Le attività svolte sono
state “tre classici”, ovvero la corsa, il lancio della
pallina e il lancio del giavellotto (con lo
strumento chiamato vortex). Gli alunni sono stati
divisi in tre gruppi, le prime con le seconde, le
terze con le quarte e infine le quinte ed hanno
gareggiato ruotando su tre campi di gara sotto la
direzione di tre associazioni locali, l’ASD
Castions, gli Amatori Calcio Castions e il Friul
’81
Softball,
che
hanno
contribuito
all’organizzazione dell’evento sportivo. Alla fine non vi sono stati né vinti né vincitori, bensì
una premiazione con medaglia a TUTTI gli studenti, con il saluto finale e il ringraziamento
ai volontari della sicurezza che per tutto l’anno hanno accompagnato gli alunni attraverso il
pedibus.
Una bellissima manifestazione che ha consentito di ritornare alla normalità dopo anni di
restrizioni, con un segnale tangibile della forza e dell’energia di tutti i bambini partecipanti.
Nicola Pellizzari
Assessore allo Sport
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QUANDO LO SPORT FA RIMA CON INTEGRAZIONE
Quando lo sport può regalare un sorriso.
Il comune di Bagnaria Arsa si è reso partecipe di due belle iniziative con dei minori non
accompagnati attualmente ospitati a Torviscosa.
I ragazzi sono accolti da Oikos Onlus presso la comunità “Una casa nel mondo”, uno spazio
intimo, familiare, SICURO proprio come dovrebbe essere una casa, ma anche aperto, colorato
e in movimento come lo è il mondo! Ecco il significato del nome della comunità.
Oikos Onlus è un’organizzazione non governativa che ha due comunità per minori stranieri, di
cui una a Fagagna e l’altra appunto, a Torviscosa: dispone di un massimo di 16 posti letto e
accoglie ragazzi dai 15 ai 17 anni provenienti dal Kosovo, Pakistan, Egitto, Tunisia e
Bangladesh, che affrontano un viaggio lungo e pericoloso per scappare da realtà complesse,
per cercare lavoro e costruirsi una vita migliore.
I ragazzi, accompagnati dall’equipe educativa della comunità, hanno potuto usufruire
dapprima, nelle loro attività sportive del campo di calcio di Castions delle Mura (messo a
disposizione dalla medesima società) per dare “quattro calci al pallone”, per poi spostarsi sul
campo di rugby, dove sono stati ospitati dalla Juvenilia rugby.
Grazie all’entusiasmo, alla capacità e all’energia di Francesco Cirinà, che ha saputo
trasmettere sensazioni positive di coinvolgimento, i ragazzi poi hanno continuato a giocare a
rugby anche negli spazi della comunità. Questo ha fatto in modo che si sviluppasse un
progetto di futuro tesseramento di questi minori non accompagnati nella formazione della
palla ovale in modo tale che possano vivere un’esperienza completa al pari dei giovani che
frequentano da sempre la struttura di Bagnaria Arsa.
Un plauso va fatto in primis alla comunità Oikos, e poi anche alle associazioni del nostro
comune (in particolare al rugby) capaci di aprire le porte a minori che non hanno avuto la
fortuna di poter crescere serenamente nel loro paese.
Nicola Pellizzari
Assessore allo Sport
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NUOVA PAGINA FACEBOOK
Per questa Amministrazione la comunicazione è un aspetto fondamentale della relazione con i
propri cittadini. È infatti attraverso un’informazione corretta e puntuale che si costruisce una
Comunità più consapevole e attenta ai propri fabbisogni.
Per tale motivo, accanto ai canali di comunicazione già in essere, da marzo di quest’anno si è
aggiunta la pagina Facebook del Comune di Bagnaria Arsa.
Attraverso questa pagina l’Amministrazione Comunale intende:

dare evidenza a eventi e momenti di partecipazione condivisa;

contribuire alla costruzione dell’identità locale;

promuovere le risorse del territorio;

informare i concittadini e indirizzarli nella maniera più opportuna rispetto a burocrazia e
pratiche amministrative;

raggiungere tempestivamente i cittadini in caso di emergenze.
Per cui, se desiderate essere sempre aggiornati su ciò che accade nel vostro territorio, vi
invitiamo a “cliccare mi piace” e seguire la nostra pagina!

LASCIA IN COMUNE IL TUO 5 PER 1000
Perché destinare il 5 x 1000 al Comune?
Perché in questo modo aiuti ad aiutare! Il 5 x
1000 raccolto viene investito nelle attività sociali
realizzate a favore della comunità e dei cittadini
che si trovano in una situazione difficile: singoli
cittadini e famiglie in difficoltà, persone anziane
e disabili, bambini e adolescenti.
Come fare?
Basta mettere la firma sul modello per la dichiarazione dei redditi nello spazio dedicato al 5 x
1000 all’interno del riquadro “attività sociali svolte dal Comune di residenza”

ERRATA CORRIGE
Riportiamo di seguito un errore occorso in fase di impaginazione,
sul precedente numero del mese di febbraio 2022, del quale ci scusiamo:
Pagina 5: risulta mancante il nome di Giada Zanello, consigliere comunale.
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