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Uno degli avvenimenti più significativi, nell’estate appena trascorsa,
è stato la consegna al Sindaco
di Norcia (Perugia) dei fondi raccolti dai cittadini, dalle associazioni
e dall’Amministrazione Comunale
di Bagnaria Arsa per il disastroso
terremoto in Italia centrale di
agosto e ottobre 2016.
Un importante gesto di solidarietà
verso chi è stato duramente colpito
dal sisma, peraltro non il primo
(starei per dire purtroppo) che
la nostra comunità ha compiuto
in anni recenti in situazioni
analoghe.
La solidarietà ha molte facce e
molte occasioni per essere applicata. Questa è stata anche l’estate in

cui molto si è scritto e molto si è
discusso sull’arrivo dei richiedenti
asilo e dei migranti nei nostri
Comuni.
Un fenomeno che, piaccia o meno,
sarà di lunga durata e per il quale
il principio dell’accoglienza diffusa
dei migranti (piccoli nuclei sparsi
nel territorio invece di grandi
assembramenti) rimane la soluzione più ragionevole: quella che
garantisce un più agevole processo
di integrazione, naturalmente nel
rispetto delle regole e delle nostre
leggi.
Il Comune di Bagnaria Arsa è
in prima linea anche su questo
fronte di solidarietà. Da tre anni,
l’Amministrazione e le nostre asso-

ciazioni, nello svolgimento quotidiano della loro preziosa opera,
accolgono piccoli gruppi di
migranti i quali, su base volontaria,
hanno accettato di ricambiare per
mezzo del loro lavoro l’ospitalità
che ad essi viene garantita.
Senza timori irrazionali (o gonfiati
ad arte da qualcuno) e senza
pregiudizi.
Di questo dobbiamo andare orgogliosi.

Il Sindaco
Cristiano Tiussi

BENVENUTI NEO DICIOTTENNI!
Con la maggiore età si
acquista a tutti gli effetti
lo status di cittadino della
nostra Repubblica Italiana, con i diritti e i doveri
che ne derivano.
L’Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa
ha ritenuto opportuno
festeggiare questo importante passaggio, invitando

tutti i neo diciottenni del
2017 alla consegna della
Costituzione Italiana e
dello Statuto Regionale.
La cerimonia di consegna
si è svolta in occasione
della Festa dei Donatori
di Sangue, sabato 17 giugno 2017, presso l’Area
Festeggiamenti di Bagnaria Arsa. Ai neo maggio-

renni che hanno accolto
l’invito, il Sindaco Cristiano Tiussi ha ricordato come con questo gesto semplice, ma dall’alto valore
simbolico, il Comune di
Bagnaria Arsa cerchi di
avvicinare i giovani alla
vita sociale, politica e
civile della nostra comunità.
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È solo attraverso la loro
consapevolezza come cittadini che si potrà insieme costruire una società
migliore in cui tutti i diritti vengano riconosciuti.

Elisa Pizzamiglio
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PROGETTO ERASMUS+
Presso la scuola secondaria “P. Zorutti” di Palmanova
si è svolto, dal 2 al 9 aprile, il primo scambio
Erasmus +, con la scuola “P. Froment” di Sainte
Livrade sur Lot, in Francia. Questo progetto è promosso dall’Unione Europea per favorire l'integrazione tra le diverse culture. Ognuno di noi ha accolto
nella propria casa uno dei 33 ragazzi francesi, mentre
gli accompagnatori, 3 insegnanti e 4 componenti del
Comitato di Gemellaggio francese, sono stati ospitati
da due nostri professori e dagli aderenti al Comitato
di Gemellaggio di Bagnaria Arsa. Il giorno successivo
al loro arrivo, al Teatro Modena, abbiamo cantato gli
inni italiano e francese e presentato ai nostri ospiti,
"correspondants", alcuni lavori sul Friuli Venezia
Giulia e sul tema dell’immigrazione, per far conoscere la regione che avremo visitato nei giorni successivi.
Abbiamo pranzato tutti insieme a Bagnaria Arsa e
nel pomeriggio giocato a rugby, grazie a uno dei partner del progetto, l’ASD Juvenila Rugby, con la quale
abbiamo svolto delle lezioni di rugby durante l’anno
scolastico. Martedì, abbiamo visitato Trieste e il Castello di Miramare e il mattino del giorno successivo,
mentre noi seguivamo le lezioni a scuola, i nostri
compagni francesi hanno visitato Palmanova. Nel pomeriggio ci siamo uniti a loro per la visita di Aquileia, in particolare la Basilica e la mostra “Made in
Rome and Aquileia” accompagnati dal Sindaco di
Bagnaria Arsa e curatore della mostra, dott. Cristiano
Tiussi. Giovedì ci siamo recati presso una vetreria a
Venezia e abbiamo passeggiato tra i canali ﬁno a
Piazza San Marco. Il giorno dopo, a scuola, abbiamo
giocato insieme a vari sport e dopo pranzo a Udine
abbiamo ammirato il
panorama dal Castello
e passeggiato lungo le
vie e le piazze del centro città. La mattinata
di sabato è stata dedicata alla visita del Museo della Grande
Guerra a Gorizia, con
una breve tappa a Redipuglia, seguita da un
pomeriggio di relax e

conversazione con i nostri correspondants. In serata,
assieme alle nostre famiglie, abbiamo salutato gli
ospiti con una cena etnica, con pietanze e musica tipiche del Marocco. Il progetto Erasmus è stato
un arricchimento personale, perché ci ha permesso
di conoscere persone diverse da noi per lingua,
cultura e tradizioni. All’inizio noi eravamo spaesati,
ma anche loro, ci sembrava tutto molto strano;
non sapevamo come comunicare e soprattutto cosa
dire per farli sentire a loro agio. Nel corso della settimana abbiamo legato sempre di più anche se purtroppo è passata velocemente e abbiamo avuto poco
tempo per stare insieme e conoscerci meglio.
Soltanto alla fine infatti ci siamo accorti che non eravamo molto diversi da loro come pensavamo.
Purtroppo secondo noi, una settimana non è bastata
per poter legare fino in fondo e del tempo libero in
più ci avrebbe aiutato. Pensiamo, però, che non tutti
i ragazzi francesi abbiano colto il senso di questo
scambio, perché erano molto taciturni con noi durante la settimana, mentre avrebbero dovuto comunicare
con noi per cercare di socializzare di più.
Sarebbe bello in futuro avere la possibilità di rivederci, andando in Francia, per passare nuovamente del
tempo insieme.
Nicole Zarpellon
Luca Brun
Eric Del Gallo
Luca Del Mestre
Andrea Lena
classe 3^ E
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LAVORI IN
CORSO
GIÀ ULTIMATI
Straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico Scuola Primaria
Opere eseguite: cappotto esterno che consente un risparmio energetico nella gestione dell’edificio e risolve
definitivamente il problema delle malte cadenti delle pareti esterne; riasfaltatura del viale principale di
accesso; ripavimentazione dell’ampliamento delle mensa; realizzazione di vari tratti di marciapiede esterno;
allargamento del giardino verso est con il rifacimento della recinzione; cablatura interna di tutte le aule allo
scopo di collegare computer e lavagne elettroniche alla fibra regionale. Durante le vacanze natalizie saranno
inoltre eseguiti interventi minori di completamento.

Riasfaltatura della strada Sevegliano -Campolonghetto
Tale lavoro ha posto rimedio al progressivo deteriorarsi del manto esistente, realizzato negli anni ‘80,
il quale non garantiva più una sicurezza di circolazione adeguata.

Acquisto del nuovo trattore sfalcia cigli e fossati
Con questo acquisto si desidera proseguire la gestione interna di tale importante servizio. La macchina è una
combinata di 100 CV, dotata di raiber laterale a lame rientrabili per la cura dei cigli stradali e di fresa
a martelli con braccio telescopico per la pulizia dei fossati.
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IN ESECUZIONE
Opere di riqualificazione urbana a Sevegliano 2° lotto
In questi giorni partiranno i lavori di completamento dei parcheggi a servizio del centro di Sevegliano,
opere comprendenti anche l’allargamento della viabilità pedonale nel tratto che va dalla piazza alla chiesa
parrocchiale. È inoltre previsto l’allargamento del sagrato e lo spostamento del tratto antistante della strada
provinciale, allo scopo di far rallentare i mezzi in transito.

Spostamento monumento piazza Sevegliano
Decisione necessaria in vista della futura revisione delle viabilità della piazza, interferente con il manufatto.
Sarà ricollocato presso l’ingresso della palestra comunale.

Nuovo ponte ciclo—pedonale sulla Roggia Brentana
In sostituzione del precedente in legno, ormai fortemente deteriorato, sarà realizzato in acciaio inossidabile
con pavimentazione in resine plastiche “finto legno”, materiali che dovrebbero garantire funzionalità
e durata. È inoltre stata ricalibrata la pendenza del manufatto in modo da renderla più agevole e sicura.

IN PROGETTAZIONE E PROSSIMA REALIZZAZIONE
Rifacimento impianto di riscaldamento Polifunzionale di Castions delle Mura
ed eliminazione infiltrazioni dal tetto
Il costo dell’intervento è interamente coperto da un contributo regionale. Allo stato attuale è in corso
la progettazione per l’esecuzione di una serie di lavori che pongono fine a vari disagi e problemi subiti negli
ultimi tempi dalla struttura. Sarà eliminato l’attuale impianto presente sul tetto, causa principale delle
infiltrazioni di acqua piovana, sostituito con un nuovo impianto a terra, più potente e funzionale.

Rotonda incrocio via Palmanova – Vittorio Veneto – Palmada e inizio pista ciclabile Bagnaria - Sevegliano
Il costo dell’intervento è coperto in buona parte da un contributo regionale. Con tale opera si intende
mettere in sicurezza un tratto molto importante della viabilità del nostro comune, considerati gli adiacenti
accessi alla scuola primaria e al centro sportivo comunale, interessato anche dal percorso del pedibus.
Con la rotonda quanti vi transitano saranno obbligati a rallentare e fermarsi.

Altri interventi previsti
Il Consiglio Comunale ha inoltre stanziato diverse decine di migliaia di euro per l’esecuzione di interventi
di straordinaria manutenzione di alcuni immobili comunali quali: il completamento di alcune urbanizzazioni
presso il “Lascito Dal Dan”, la protezione delle travi della palestra, la sistemazione delle infiltrazioni negli
spogliatoi di Castions delle Mura, la messa in sicurezza di un edificio in via dei Banduzzi.

VARIE
Con il contributo artistico dei bambini
della scuola primaria "Margherita Hack"
sono stati realizzati due pannelli destinati
ad abbellire le fiancate della “Casa
dell’Acqua”.
Un sentito ringraziamento a insegnanti e
giovani “pittori”.
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UN VIAGGIO DAL SAPORE SPECIALE:
18-20 AGOSTO 2017
Norcia e dintorni: la solidarietà che crea momenti di socialità
Il Comune di Bagnaria Arsa ha organizzato, in collaborazione con le associazioni del territorio comunale,
una raccolta fondi da destinare alle zone del centro Italia, colpite da un terribile sisma nell’agosto 2016.
Le iniziative organizzate e susseguitesi nei mesi sono state davvero moltissime; uno dei momenti
più significativi è stato senza dubbio il pranzo solidale “Amatriciana e non solo”, l’8 gennaio 2017.
Anche l’Amministrazione Comunale, nel bilancio 2016, ha cercato di fare la sua parte destinando a questo
scopo l’importo di 2.500 Euro e individuando altresì, di concerto con la Consulta delle Associazioni, il Comune di Norcia quale soggetto beneficiario dei fondi. Il ricavato complessivo della raccolta ammonta
a ben 15.020,00 Euro: una cifra davvero notevole tenuto conto delle dimensioni della nostra Comunità.
Un risultato così importante testimonia, ancora una volta, come la sensibilità della nostra collettività,
unita alla condivisione di scopi e finalità comuni, permetta di raggiungere grandi risultati in un clima
di serenità e solidarietà.
Era quindi giunto il momento di consegnare ufficialmente quanto raccolto al Comune di Norcia.
Durante una delle riunioni della
Consulta delle Associazioni è emersa
l’idea di organizzare una gita di duetre giorni nella località di Norcia e
dintorni, al fine di permettere di partecipare alla consegna ufficiale, non
solo una stretta rappresentanza istituzionale, ma anche tutti coloro che
avrebbero avuto piacere di visitare
quei luoghi, realizzando così un duplice obiettivo: trasmettere in modo
ancora più caloroso la nostra vicinanza alle popolazioni terremotate e allo
stesso tempo contribuire, seppur in
piccolo, alla rinascita di quelle terre. Venerdì 18 agosto 2017 la delegazione è partita con una corriera quasi
piena alla volta di Norcia: oltre ovviamente al Sindaco e buona parte della Giunta erano presenti i rappresentanti di varie associazioni locali, un nutrito gruppo di alpini e alcuni amici che hanno avuto il piacere di
vivere con noi questa emozionante esperienza. Giunti nel primo pomeriggio a Spoleto, dove abbiamo alloggiato per due notti, dopo una necessaria sosta in albergo, siamo partiti alla volta di Norcia. Ad attenderci
verso le 17.00 il Sindaco Nicola Alemanno e l’Assessore ai Servizi Sociali e Culturali, Giuseppina Perla.
La cerimonia di consegna ufficiale dei fondi è stata breve ma pregna di significato ed è avvenuta in un’area
posta fuori dal centro storico della città: l’inagibilità del palazzo destinato a sede municipale (come del resto
gran parte degli edifici pubblici situati nel centro della città) ha costretto infatti il Sindaco a trasferire tutti gli
uffici comunali in container destinati appunto a fronteggiare la situazione di emergenza.
Il Sindaco Alemanno con il suo discorso ha cercato infatti di farci comprendere come sia stato e sia tutt’ora
molto difficile affrontare quel “mostro” che nell’agosto del 2016 ha nuovamente devastato queste terre e la
vita della popolazione.
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Ad un anno di distanza si cerca
faticosamente, giorno dopo giorno, di tornare a una normalità,
che passa attraverso la ripresa
delle scuole, la riapertura dei
locali e delle attività del centro
storico. Tanto c’è ancora da fare,
dalla ricostruzione al recupero del
patrimonio storico e artistico
andato purtroppo quasi completamente distrutto.
Il Sindaco ha ringraziato tutta la
numerosa delegazione presente,
non solo per la somma raccolta,
ma soprattutto per la calorosa presenza. Ha apprezzato moltissimo la nostra decisione di soggiornare in
queste terre per alcuni giorni, ricordandoci come la rinascita di questi territori passi anche attraverso la
ripresa del turismo e il conseguente indotto commerciale e produttivo che da esso si genera.
Il Sindaco Tiussi ha ricordato nel suo discorso la vicinanza che le genti friulane sempre dimostrano nei
confronti delle popolazioni colpite da eventi sismici; una vicinanza che nasce dall’aver già provato sulla
propria pelle un simile evento, il terremoto del 1976 in Friuli non è poi così lontano.
Il primo cittadino ha ribadito l’importanza e il valore di questa raccolta fondi organizzata da un piccolo
Comune come il nostro, dove però si possono ottenere grandi risultati; questo perché ancora esistono associazioni, cittadini e volontari che si adoperano, si mettono a disposizione e dedicano il loro tempo alla crescita della comunità, creando quel vero tessuto sociale che le permette di essere unita e solidale nei momenti
di maggiore difficoltà. Dopo l’immancabile scambio di omaggi e le foto di rito, ci siamo diretti verso il
centro storico di Norcia: qui abbiamo potuto constatare con i nostri occhi quanto siano devastanti i danni
prodotti dal sisma e allo stesso tempo, gli sforzi della comunità per tornare ad una apparente normalità.
Siamo quindi rientrati a Spoleto per la cena, stanchi per il viaggio e per l’intensa giornata ma consapevoli
di aver contribuito, per quanto a noi possibile, a far sentire la nostra solidarietà a queste popolazioni.
Sabato 19 è stato tutto dedicato alla visita di queste splendide terre. Accompagnati da una bravissima e preparatissima guida abbiamo visitato Assisi nella mattinata e Spello nel pomeriggio.
La presenza della guida ci ha permesso di apprezzare al meglio la ricchezza culturale ed artistica di questi
luoghi senza tralasciare il lato eno-gastronomico! Domenica 20, sempre accompagnati dalla guida, è stata
la volta di Spoleto e Bevagna, piccolo e
splendido borgo medioevale. Al termine
della visita era purtroppo arrivata l’ora di
partire per tornare a casa, a Bagnaria,
dove siamo arrivati verso le 22.00.
È stata un’esperienza significativa, di quelle
che si ricordano con piacere: la solidarietà
ci ha davvero permesso di approfondire
conoscenze, rapporti umani e amicizie,
collaborando insieme per uno scopo
comune e condiviso, in un clima di
serenità e allegria.

Elisa Pizzamiglio
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GIORNATA ECOLOGICA COMUNALE
La Giornata Ecologica comunale si è tenuta in due
giornate: il pomeriggio di sabato 18 a Sevegliano
e Bagnaria, il mattino di domenica 19 per le rimanenti frazioni. La scelta di articolare l’iniziativa su più
giornate è stata determinata dalla volontà di favorire
la massima partecipazione dei cittadini. Nel corso
della settimana, per sensibilizzare la popolazione, sono stati organizzati una serie di incontri attinenti
all’argomento “Ecologia e ambiente”. Durante la
prima serata i tecnici della Net hanno approfondito il
tema “Raccolta differenziata, da dove siamo partiti,
dove ci troviamo e come possiamo migliorare”. Se si
conosce il percorso del rifiuto correttamente differenziato, si è maggiormente stimolati ad assumere comportamenti virtuosi che portano benefici a tutta la comunità. Spiace constatare tuttavia la scarsa partecipazione. La seconda serata a Campolonghetto intitolata
“Passione Natura” ci ha accompagnati alla scoperta
dell’ambiente regionale grazie al fotografo naturalista
Leonardo Zanello e alle multivisioni realizzate
dall’AFNI. Nell’ultima serata a Castions delle Mura
un esperto tecnico agricolo-ambientalista ha trattato il
tema “Storia del cibo: dalla giungla all’orto”. La partecipazione dei cittadini alla Giornata Ecologica 2017
è stata in linea con gli anni passati. Sabato pomeriggio una cinquantina di persone di Sevegliano e

Bagnaria si sono ritrovate, dopo la raccolta nel proprio paese, presso la Baita Alpina per una merenda
insieme. Domenica invece il gruppo più numeroso,
circa ottanta persone, si è trovato a Castions e, come
da tradizione più che trentennale, ha condiviso un
piatto di pasta e un bicchiere in allegria. Quest’anno,
in occasione della Giornata Ecologica 2017, sono stati
ripartiti 500 euro tra le varie classi della Scuola Primaria che hanno partecipato alla manifestazione. La
“classifica” è stata stilata tenendo conto del numero
di alunni partecipanti con genitore accompagnatore.
Le classi “vincenti” sono state, nell’ordine: 2aA, 2aB,
5aB, 3aB, 5aA e 1aA. È evidente che la raccolta di rifiuti abbandonati sul nostro territorio comunale non è
l’elemento più importante di questa manifestazione.
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale
desidera sensibilizzare tutti i cittadini, a partire soprattutto dai più piccoli, sulla necessità di tenere alta
l’attenzione sul tema della tutela dell’ambiente.
Un’attenzione e uno stile di vita che va mantenuto
per 365 giorni all’anno! Ciascuno di noi, nel proprio
piccolo, è responsabile del futuro del nostro ambiente, che inizia già da una corretta separazione e conferimento dei rifiuti.
Tiziana Drusin
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PICCOLI AMICI DEGLI ALPINI CRESCONO…
Il primo giorno d’estate,
mercoledì 21 giugno
2017, il Gruppo Alpini di
Sevegliano-Privano ha organizzato una mattinata
davvero speciale per i piccoli alunni della Scuola
Materna di Sevegliano.
Alle ore 9.00 si sono ritrovati puntuali nel piazzale
della scuola materna,
capeggiati dall’attivissimo
capogruppo Danilo Tosoratti, per completare gli
ultimi dettagli prima

dell’arrivo dei bambini.
Verso le 9.30 i piccoli,
accompagnati dalle loro
insegnanti e dalla sempre
presente Suor Valeria,
hanno ricevuto subito in
dono una piccola bandiera italiana.
Ha avuto quindi inizio
una breve ma suggestiva
cerimonia ufficiale.
Alla presenza dei rappresentanti dei gruppi alpini
delle varie frazioni, del
Vice Sindaco e di alcuni

immancabili nonni, è stata consegnata e innalzata
la bandiera italiana sul
palo donato dal gruppo
alpini di SeveglianoPrivano e posizionato nel
piazzale dell’asilo.
Al termine della cerimonia il gruppo si è recato
nel vicino Parco “Don
Gnocchi” per un momento di approfondimento e
preghiera davanti al monumento a lui dedicato.
Dopo aver ascoltato il

canto gioioso dei bambini, verso le 10.30 tutti
insieme hanno raggiunto
la “Baita Alpina” di Sevegliano, dove i bambini
hanno assistito a un breve
cartone animato dedicato
agli Alpini.
E per finire…non poteva
certo mancare una buona
e gradita merenda alpina!

Elisa Pizzamiglio

LA CHITARRA VOLA IN SUD AMERICA
“La Chitarra vola in Sud
America” è questo il titolo dato a un appuntamento di grande richiamo
promosso e organizzato
dal Progetto Legatura di
Valore (Scuola Comunale
di Musica di Bagnaria
Arsa e Accademia Musicale Città di Palmanova)
con la collaborazione dei
Comuni di Bagnaria Arsa
e Palmanova.

Protagonista assoluta la
chitarra classica in veste
“orchestrale”, con la preparazione, in due giorni
intensi di corso, di un
repertorio improntato su
musiche latino americane.
A tenere la Masterclass è
stato il Maestro Vito
Nicola Paradiso, chitarrista pugliese nonché noto
didatta, compositore e interprete, ideatore del for-

tunatissimo metodo di base “La chitarra volante”,
un vero e proprio best
seller della didattica chitarristica.
L’iniziativa tenutasi il 18 e
19 marzo 2017 presso la
Sala Polifunzionale di Castions delle Mura ha visto
la partecipazione di quasi
cinquanta chitarristi tra
allievi e insegnanti provenienti da tutta la regione.
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A completare il progetto
tutti i partecipanti alla masterclass si sono esibiti in
un applauditissimo concerto, diretto dal Maestro
Paradiso, presso il Teatro
Gustavo Modena di Palmanova.

Mauro Pestel
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TERZA EDIZIONE ARIA DI MUSICA
La terza edizione di
“Aria di Musica”, organizzata dalla compagnia
teatrale “Lis Anforis” e
dai giovani della Parrocchia di Sevegliano, con
il patrocinio del Comune di Bagnaria Arsa, si è
svolta sabato 22 luglio
presso l'area esterna della Scuola Materna di
Sevegliano. Quest'anno
lo spettacolo ha assunto
una forma un po' diversa dalle precedenti edizioni poiché la musica
ha guidato il pubblico
in un percorso dagli anni '60 ai giorni nostri.
Quindici tra cantanti e gruppi si sono alternati sul
palco per proporre brani che hanno scritto la storia
della musica italiana e internazionale. Tutti gli artisti
si sono dimostrati preparati, emozionati e perfettamente inseriti nel contesto e hanno eseguito i loro
brani con dolcezza o grinta, a seconda della situazione. Un gruppo di frizzanti ballerine ha accompagnato
alcuni dei pezzi, ricordando mode e atteggiamenti
dei tempi passati, grazie anche ai costumi e alle
acconciature. I quattro presentatori, ormai divenuti
padroni del palcoscenico, hanno magistralmente
traghettato la platea da un decennio all'altro, presentando i partecipanti, mettendoli a loro agio e
raccontandoci che cosa accadeva “in quegli anni”
nel mondo della musica nonché i principali eventi
in Italia e nel mondo.
Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno
raccolto e preparato le foto e i video che hanno
accompagnato la serata. Rivedere il Carosello, ascoltare i cantanti accompagnati dalle immagini dell'esecuzione “originale” è stato molto apprezzato dal pubblico, come anche la possibilità di “sbirciare dietro le
quinte”, grazie alle immagini scattate durante le
prove e i preparativi della manifestazione.
Considerato che sarebbe stato impossibile proporre
in un'unica serata tutte le canzoni importanti dei vari
decenni, lo spettacolo è stato arricchito da alcuni
medley che hanno cercato di accontentare i gusti e
la memoria di tutti. Così la band e le coriste hanno

proposto una selezione di brani, eseguiti e mixati con
maestria ed accompagnati da video e balletti.
La compagnia teatrale “Lis Anforis”, oltre a fornire
supporto tecnico e logistico, ha aggiunto il suo tocco
alla serata con un divertentissimo intermezzo,
raccontando com’era Sevegliano negli anni passati.
L'impegno dei ragazzi e delle ragazze della parrocchia, che hanno preparato gli omaggi da consegnare
ai partecipanti e le decorazioni del palco e rifocillato
il pubblico grazie al bar gestito durante la serata,
è stato inoltre molto importante e apprezzato.
Gli spettatori, intervenuti numerosi sia dal nostro
Comune che dai paesi vicini, hanno applaudito con
calore ed entusiasmo tutte le esibizioni e, in alcuni
casi, si sono uniti ai cori, facendo percepire il loro
apprezzamento per lo spettacolo.
Rivolgiamo infine un sentito ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione della
manifestazione: cantanti, musicisti, ballerine, presentatori, tecnici audio, video e luci, fotografi, costumiste
e parrucchiere, addetti agli addobbi e ai fiori, vallette, baristi e tutti coloro che hanno dato una mano in
ogni forma, oltre a “Lis Anforis”, alla Parrocchia e
al Comune.
E citando le parole della “signorina buonasera”:
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!
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IN MARCIA PER FEDERICO
Anche quest’anno si è svolta, il 2 giugno, la Marcia Memorial Federico Pinat a Castions delle Mura.
La manifestazione a sfondo benefico, giunta alla nona edizione, è nata per ricordare Federico, scomparso
a 34 anni nel novembre 2008 a causa della leucemia. Federico si era ammalato poco prima di compiere i 18
ann, e ha lottato con forza e coraggio contro la sua malattia, lasciando in chi lo ha conosciuto il ricordo
indelebile del suo sorriso, comunque sempre pieno di speranza e di profondo attaccamento alla vita.
Un nutrito gruppo di amici-volontari ha sostenuto la sua famiglia nell’organizzazione della marcia, omologata Fiasp e patrocinata dal nostro Comune. Dal 2009 la manifestazione ha avuto un trend in crescita che ha
portato nel 2015, al record di oltre mille partecipanti, e sono stati raccolti lusinghieri apprezzamenti per la
calda accoglienza, la bellezza dei percorsi, scelti e preparati con cura nella campagna di Castions e Campolonghetto, e la ricchezza dei ristori offerti ai marciatori.
A rallegrare ulteriormente l’atmosfera hanno pensato i Clown dei VIP FRIULCLAUN che hanno piacevolmente intrattenuto grandi e piccoli, sempre molto numerosi e contenti di partecipare. Questo bel movimento, che si è creato negli anni, ha permesso di ottenere un ottimo risultato anche in termini di donazioni.
La totalità del ricavato è stata sempre devoluta all’AIL Udine Associazione Italiana contro le Leucemie,
l’ONLUS che opera in vari modi a sostegno sia del reparto di Ematologia dell’Ospedale di Udine,
sia dei malati e dei loro famigliari.
Quest’anno purtroppo la bellissima esperienza, dopo tante soddisfazioni, si conclude: man mano che
è cresciuta la manifestazione, sono cresciute anche le difficoltà organizzative e la complessità di gestione
al punto che ora, per la famiglia, sono troppo gravose.
Ma si conclude con la consapevolezza della famiglia e di tutto il gruppo “Amici di Federico” di aver fatto un
bel cammino insieme, di aver seminato e raccolto molto e di aver raggiunto l’obiettivo di aiutare concretamente chi ha bisogno, nel nome di Federico.
Un ringraziamento particolare va al CCSR di Campolonghetto Chiarmacis per il determinante aiuto, alla
Parrocchia e alle associazioni di Castions per il supporto logistico e umano.
Arianna Pinat
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FESTA DEL DONO
Come da consolidata tradizione, il 3° sabato di giugno, a Bagnaria Arsa, si è svolta la 55 a Festa del Dono
alla quale hanno preso parte le sezioni Afds consorelle, i donatori, i volontari e le autorità comunali.
Quest’anno, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, è stato possibile
organizzare la cerimonia di consegna della Costituzione ai neo maggiorenni in concomitanza con la Festa
del Dono, approfittando dell’occasione per ricordare che è proprio dal diciottesimo anno di età che si può
diventare donatori. Nella stessa serata inoltre, per il terzo anno consecutivo, il Consiglio Afds, con la speranza di avvicinare potenziali nuovi donatori, ha organizzato l’Aperi.F.D.S., un aperitivo con il duplice obiettivo
di far incontrare le esigenze di divertimento dei giovani invitati con la necessità di informare gli stessi sulle
modalità del dono, fugare i dubbi sulle nuove modalità di prenotazione e far conoscere i ragazzi che fanno
parte del Consiglio Direttivo. Nel suo discorso il Presidente ha ricordato che la sezione è passata dalle 301
donazioni del 2015 alle 348 del 2016, contando ben 18 nuovi donatori.
Questo risultato è stato ottenuto, oltre che per la costanza dei donatori che singolarmente si recano al centro
trasfusionale, anche grazie alla sempre numerosa partecipazione alle donazioni di gruppo organizzate dalla
sezione.
Debora Zanello

DAL DAN FEST 2017
La 4a edizione del “DAL DAN FEST… una comunità
in rete. Festa delle Associazioni”, organizzata dal Comune e dalle Associazioni di Bagnaria Arsa, si è tenuta sabato 24 e domenica 25 giugno a Privano presso il “Lascito Paola Dal Dan”. Durante le due giornate si è dato spazio a diverse forme di attività e intrattenimento: sport, musica, canto, ballo e gioco, il tutto
accompagnato dalla presenza di chioschi enogastronomici gestiti da alcune associazioni e attività del nostro territorio. Il tempo atmosferico anche quest’anno
purtroppo non ha certo favorito la buona riuscita
dell’evento. È bene ricordare, tuttavia, come questa
iniziativa sia nata con il preciso scopo di consentire a
tutte le associazioni del nostro territorio di ritrovarsi
per un fine settimana, avere l’occasione di farsi conoscere, promuovere la propria attività e consentire,
allo stesso tempo, di utilizzare il ricavato a vantaggio
di tutti, ad esempio acquistando del materiale da

destinare all’utilizzo di tutte le associazioni.
Spiace constatare che nel corso degli anni la presenza
delle Associazioni è andata via via diminuendo,
finanche per alcune di esse, a scomparire del tutto:
questo non solo in termini di partecipazione attiva
all’organizzazione dell’evento, ma anche di presenza.
Dopo quattro anni è giusto fare dei bilanci e trarre
delle conclusioni: sicuramente il Dal Dan Fest, se
verrà riproposto negli anni futuri, andrà ripensato in
una formula nuova e diversa.
Un ringraziamento è comunque doveroso a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno sempre partecipato e sostenuto questa iniziativa, in forme e intensità
diverse, credendoci fino in fondo e facendo quel
“salto di qualità” nei rapporti tra Associazioni e frazioni che evidentemente ha ancora bisogno di tempo
per maturare.
Elisa Pizzamiglio
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FRONTI DI GUERRA, FRONTI DI PACE
Domenica 2 luglio nell'intima cornice del sagrato
della chiesa di San Giacomo le belle e limpide voci
del ragazzi del coro Freevoices di Gradisca d'Isonzo, magistralmente guidate dall'istrionica Maestra
Manuela Marussi, sono
tornate gradite ospiti a
Campolonghetto, questa
volta presentando il loro
recital concerto
“FRONTI DI GUERRA,
FRONTI DI PACE”(*).
Il C.C.S.R. di Campolonghetto-Chiarmacis,
nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, in collaborazione con il Gruppo Alpini, la Parrocchia e
alcune associazioni comunali nonché il patrocinio
del Comune, ha voluto
regalare ai suoi compaesani e al numeroso ed entusiasta pubblico presente, le emozioni del progetto musicale del talentuoso
gruppo giovanile.
Accompagnati dalle note
del pianoforte del Maestro Gianni Del Zotto e
dalle percussioni di Francesco Pandolfo, le voci
libere dei ragazzi hanno

eseguito brani tratti
da un ricco repertorio di canti popolari
nati nelle trincee del
primo conflitto mondiale, alternando musiche del repertorio
italiano, a motivi del
fronte
occidentale
lungo il quale combatterono le truppe
britanniche e francesi, a canti del fronte
russo orientale e della rivoluzione bolscevica.
La voce recitante
dell'attore Enrico Cavallero ha alternato
al canto la lettura
drammatico-poetica
di testimonianze, lettere dal fronte, diari
di guerra, brani di
denuncia e celebri opere
poetico letterarie. Un effetto suggestivo e denso
di emozione enfatizzato
dai coristi anche grazie
alla loro intensa
interpretazione scenica.
Ragazzi ventenni di oggi
hanno dato voce e cuore
a questo poema musicale
popolare, nato tra bombe
e orrore, per rilanciare
sempre più forte il suo

messaggio di rifiuto universale del conflitto e un
anelito, mai banale e
scontato, alla Pace.
Il gruppo tramite la sua
pagina Facebook, ringraziando per la calorosa
accoglienza, ha postato:
“Quando uno spettacolo
racconta una storia vera,
non può che emozionare
chi lo interpreta e chi lo
guarda, sempre e ad ogni

replica di più”. Non possiamo che essere d'accordo. Soprattutto quando
l'espressione
popolare,
tradotta in canto corale,
manifesta tutto il dolore e
la quotidiana lotta per la
sopravvivenza, in questo
caso avvenuta sulle linee
di confine durante il primo conflitto mondiale.
Francesca Cecotti

(*) nasce dall’esperienza compiuta dal coro Freevoices nella realizzazione e messa in scena dell’oratorio

profano Doppio Fronte di e con Lucilla Galeazzi e Moni Ovadia presentato al Ravenna Festival e successivamente replicato nei più importanti teatri italiani ( Bonci di Cesena, Rossetti di Trieste e Verdi di Pordenone). Da questa esperienza il gruppo ha tratto l’occasione per sviluppare e approfondire un ricco repertorio
di canti popolari nati nelle trincee del primo conflitto mondiale presentato, nello spettacolo, insieme a letture
tratte da lettere, diari di guerra, brani di denuncia e celebri opere poetico letterarie. Premio Maria Carta
2017 (riconoscimento assegnato in questi anni ad artisti del calibro di Ennio Morricone, Carla Fracci, Vinicio Capossela, Fiorella Mannoia…) il gruppo Freevoices è diretto dalla Maestra Manuela Marussi e vanta
ben tre premi nazionali in altrettanti concorsi per cori giovanili.
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I CANI SOLDATO NELLA STORIA
Il lascito Paola Dal Dan
ha ospitato, nel mese di
maggio, la mostra didattica “I cani soldato nella
storia”, coordinata dalla
dott.ssa Valentina Petaros
Jeromela. L’esposizione,
corredata da un ampio
repertorio fotografico, ha
fornito una breve storia
dell’utilizzo dei cani nei
conflitti umani. Un percorso che partendo dagli
egizi, ha attraversato il
medioevo per arrivare si-

no ai briganti di fine Ottocento in Italia per concludersi con “La Grande
Guerra”. Un approfondimento è stato dedicato ai
cani che, dopo l'armistizio
di Villa Giusti, furono abbandonati sulle stesse vette che avevano difeso,
sull'Adamello Brenta, dagli uomini che avrebbero
dovuto riportarli a casa.
Durante la Prima Guerra
Mondiale furono migliaia
i
cani
utilizzati

dall’esercito italiano
con compiti di guardia, portaordini, soccorso e traino. Molti
furono anche i cani
da compagnia che
regalarono alle truppe uno dei pochi legami affettivi che
potevano rimandare
a una parvenza di
normalità e di vita
familiare.
Enrico Pin

FESTA DEL LIBRO
La prima edizione di “BagnAria di libri”, articolata in tre giornate, dal 27 al 29 aprile, ha avuto luogo a Sevegliano presso la Scuola Primaria Margherita Hack: collocazione ideale per educare bambini e genitori
sull’importanza della lettura. La festa del libro si è svolta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Scuola Comunale di Musica, la Biblioteca Comunale e la Cartolibreria Ravì di S. Giorgio di Nogaro
ed è stata inserita ne “Il Maggio dei Libri”, manifestazione a livello nazionale per la promozione della lettura. Il pomeriggio di giovedì ha visto alternarsi le esibizioni di giovani musicisti della Scuola Comunale e le
letture di brani tratti dai libri preferiti di alcuni alunni della scuola primaria. Damatrà ha invece animato il
venerdì pomeriggio grazie alle letture del bravissimo Thomas e al successivo laboratorio creativo che ha coinvolto tutti i bimbi presenti. In serata è stato invece presentato il libro di Letizia Espanoli “#giorni felici”.
A conclusione della festa, la mattina di sabato 29, la maestra Maria Renata Sasso, assieme all’illustratrice Viviana Nigro, ha presentato il suo libro “La Città Triste”, a cui è seguito uno spazio creativo durante il quale i
bambini hanno inventato una storia ispirata dal Mago delle Lettere, protagonista del libro. Durante le tre
giornate è stato possibile acquistare libri forniti dalla libreria, che grazie a Teresa e Rosaria ha saputo dare
un notevole contributo anche in termini di competenza e simpatia. Un ringraziamento quindi a loro per la
disponibilità e a tutti i volontari che hanno collaborato. Alle classi e ai musicisti è stato infine consegnato un
simpatico attestato di partecipazione. Visto il riscontro positivo di partecipanti e maestre, l’iniziativa sarà sicuramente riproposta, rivista e migliorata, anche il prossimo anno.
Giulia Furlan
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BEAT OF FREEDOM
Marta Cuscunà, monfalconese, è sicuramente
una delle nostre attrici e
autrici più interessanti del
panorama teatrale italiano. È stata ospite del nostro comune il 26 aprile
con lo spettacolo “Beat of
Freedom”, un lavoro realizzato partendo dal libro
“Io sono l’ultimo. Lettere
di partigiani italiani”, curato da Giacomo Papi,
Stefano Faure e Andrea
Liparoto. Il volume raccoglie 128 testimonianze e
racconti degli ultimi protagonisti viventi della Resistenza, indirizzati alle
ragazze e ai ragazzi di oggi. Lo stesso reading vuole parlare soprattutto ai

giovani, perché i partigiani, prima di tutto, erano
giovani. Nella lotta antifascista per la libertà di un
intero paese scoprivano
la
loro
libertà
individuale. Come ricorda la partigiana
Annita
Malavasi:
“fu tra i
partigiani
che, per
la prima
volta, uomini
e

donne ebbero pari dignità e che l’uguaglianza,
sancita dalla Costituzione
a guerra finita, non fu un

regalo ma una conquista
e un riconoscimento”.
Le letture scelte da Marta
Cuscunà raccontano la
paura, l’amore, il coraggio e si intrecciano alle
musiche e alle parole di
Patti Smith, Lou Reed,
Alanis Morissette, Green
Day, tracciando un filo
che unisce i giovani di allora a quelli dei nostri
tempi. Uno spettacolo essenziale ed emozionante,
una forma di teatro civile
che, con parole e ritmi
rock, si fa memoria storica di uno dei momenti
fondanti del nostro presente.
Enrico Pin

IL GIRO DEL MONDO IN TANTE FIABE
Martedì 1 agosto, nella
splendida cornice del Lascito Paola Dal Dan a Privano, alla presenza di un
numeroso pubblico di
bambini e famiglie, è andato in scena lo spettacolo “Il giro del mondo in
tante fiabe” a cura della
Compagnia “Viva Opera
Circus” di Verona. Il pubblico presente ha particolarmente apprezzato lo
spettacolo che è risultato
originale e molto piacevole. Questo è stato l’ultimo
di una serie di rappresentazioni teatrali rivolte a
bambini e famiglie.
Esse si sono svolte,
nell’arco di circa un mese, nell’ambito della Ras-

segna Teatrale itinerante
intitolata “Insegui la tua
storia”, giunta ormai alla
sua 18a edizione, alla quale l’Amministrazione di
Bagnaria Arsa ha aderito
quest’anno
per la prima
volta.
Nel già nutrito calendario degli
eventi estivi
2017, il Comune
ha
infatti ritenuto opportuno dedicare
uno
specifico evento proprio ai bam-

bini e alle loro famiglie,
offrendo quindi la possibilità di godere insieme di
un momento di svago e
divertimento, in una caldissima serata estiva.
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L’iniziativa è stata accolta
positivamente dai numerosi presenti e pertanto
sarà riproposta anche negli anni futuri.
Elisa Pizzamiglio
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TORNEO DELLA PISTA, NON SOLO UNA GARA:
un’occasione per divertirsi in nome della sportività

Il Torneo della Pista, nato nel 1996 da un’idea di un
gruppo di ragazzi di Sevegliano, è andato in scena,
puntuale come ogni anno, lo scorso luglio. Ad aggiudicarsi l’edizione 2017, accolta con particolare entusiasmo dai cittadini di Sevegliano e dintorni, è stata la
squadra dei “Desperados” di Bagnaria Arsa. Sebbene
il campo di gioco sia stato spostato di qualche metro
e diversi gruppi organizzatori si siano susseguiti,
l’obiettivo principale del torneo è rimasto immutato:
creare aggregazione. Il Torneo della Pista, infatti, non
è solo appuntamento sportivo, ma una vera e propria
festa che anima l’estate di Sevegliano, permettendo a
tutti di trascorrere delle ore di divertimento e relax
all’aria aperta. Dal 2015 il torneo è organizzato dalla
squadra “Amatori Calcio Sevegliano 78” i cui componenti, con grande impegno e dedizione, si adoperano
fin dalla primavera affinché tutto sia pronto per tale
appuntamento. Una macchina organizzativa complessa che vede tra i collaboratori il Comune di Bagnaria
Arsa, l’A.F.D.S. e diversi sponsor privati che contribuiscono alla riuscita del torneo con varie donazioni.
Otto le squadre che si contendono il titolo, composte
principalmente da gruppi di amici del Comune di
Bagnaria Arsa che da bambini e a suon di calci
al pallone hanno consumato la vecchia “Pista”. Il torneo, oltre alla gara principale, prevede delle gare collaterali come il Torneo dell’Amicizia – che si disputa

tra gli sconfitti della prima fase – e il “Torneo delle
giovani Speranze”. Quest’ultima è una gara che valorizza le squadre più giovani, composte da giocatori
la cui età non supera i 18 anni. L’evento sportivo termina con l’attesissima finale, durante la quale avvengono le premiazioni. Ultimo titolo in gara ma non
certo meno importante è la Coppa Chiosco, per alcuni vero obiettivo della competizione! Il Torneo della
Pista è un appuntamento che si ripete da oltre
vent’anni, ma ogni edizione riserva delle novità.
Nell’edizione 2016, per esempio, la coppa dei vincitori è stata realizzata con un pezzo del campo della vecchia Pista, in rimozione proprio durante lo svolgimento del torneo. Da quest’anno, invece, la Coppa
del torneo è un trofeo storico datato 1979, simbolo
della tradizione calcistica amatoriale di Sevegliano.
Il cimelio verrà passato di vincitore in vincitore, irrobustendo così il concetto di tradizione e realizzando
un ponte simbolico tra le generazioni di giocatori.
Per il prossimo anno il team “Amatori Calcio Sevegliano 78” ha già in serbo delle novità e si sta già
lavorando affinché il Torneo 2018 possa valorizzare
al massimo le giovani leve, vero futuro del territorio
e di questo storico evento sportivo dell’estate di
Sevegliano.
Loretta Bonasera

NOTIZIE UTILI

AFDS—PROSSIMI APPUNTAMENTI
Donazione di gruppo presso il centro trasfusionale di Palmanova
Domenica 5 Novembre e Domenica 17 Dicembre

CONCORSO FOTOGRAFICO
Il comune di Bagnaria Arsa, con lo scopo di illustrare il calendario 2018, indice un concorso fotografico.
Le fotografie dovranno rappresentare:
“Architetture nel comune di Bagnaria Arsa”
I file dovranno pervenire entro il 6 novembre 2017 al seguente indirizzo:
bagnariainunoscatto@gmail.com
La partecipazione è gratuita.
Il premio consiste nella pubblicazione della fotografia scelta dalla giuria nel calendario 2018.
Info e regolamento: www.comune.bagnariaarsa.ud.it
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