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TAVOLO CASA

FORME INNOVATIVE PER UN NUOVO ABITARE
La casa rappresenta da sempre un
elemento centrale nella vita delle
famiglie e in particolar modo nella
cultura friulana ha una posizione
dominante. Un ruolo, quello delle
abitazioni, che ha rispecchiato la
società e i suoi cambiamenti.
Trasformazioni evidenti anche nei
nostri paesi, dove le case fronte
strada di grandi dimensioni, tipiche di una civiltà agricola e di nuclei famigliari numerosi sono diventate, dal dopo guerra in poi,
sempre meno funzionali ai nuovi
stili di vita e al ridursi del numero
di unità che costituivano la famiglia. Lo stesso fronte strada, considerato un tempo posizione privilegiata, si è trasformato con
l’aumento del traffico in un fattore
negativo, che ha portato a un numero sempre maggiore di edifici
abbandonati e invenduti. Gli anni
’70 e ’80 sono segnati della realizzazione di aree residenziali articolate tra “villette a schiera” e “villette
singole” figlie di un maggior
benessere economico diffuso.
Nel corso degli ultimi vent’anni la
nostra società ha visto profondi
cambiamenti, la parcellizzazione
dei nuclei famigliari (in FVG la
media è di poco superiore ai
3 componenti per famiglia), la
precarizzazione del lavoro, che
rende complesso ai giovani affrontare la stipula dell’inevitabile
mutuo per l’acquisto di una casa,
a cui si aggiunge l’aumento degli
affitti, anche in aree periferiche,
incidono in maniera sproporzionata rispetto alle disponibilità economiche delle giovani famiglie.
Basandosi su queste considerazioni

l’Amministrazione Comunale ha
proposto al “Tavolo Territoriale
Agro Aquileiese”, presieduto dal
Sindaco del Comune di Bagnaria
Arsa, un’iniziativa per la ristrutturazione di un edificio di proprietà
comunale adiacente agli alloggi
ATER a Castions delle Mura, in
via dei Banduzzi. Una proposta
che è stata condivisa e fatta propria

ma definisce “forme innovative”;
alcune soluzioni progettuali introducono degli elementi innovativi
quali la presenza di spazi condivisi
per i servizi (lavanderia), la presenza di un’ampia sala al pianterreno
che potrà essere utilizzata dai
condomini nelle occasioni in cui
i propri appartamenti risultino
troppo piccoli.

dal “Tavolo territoriale” e la cui
richiesta ha ottenuto un finanziamento di 450.000,00 euro dalla
Regione Friuli Venezia Giulia
(LR 1/2016).
L’intervento, dell’importo complessivo di 500.000,00 euro, vede come
destinatari finali proprio i giovani.
Infatti i quattro alloggi che verranno ricavati saranno destinati, con
un affitto calmierato e legato al
reddito, a giovani coppie o a
single. Il finanziamento si è inserito
all’interno dell’ambito che la nor-

A questo primo intervento,
l’Amministrazione conta di farne
seguire un secondo con analoghe
finalità.
Il proposito e l’aspettativa sono che
gli affitti calmierati, le metodologie
di costruzione attente al risparmio
energetico e gli spazi condivisi
possano diventare un’occasione e
un’opportunità accessibile per i
nostri giovani.
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NON SOLO 8 MARZO
L’Amministrazione Comunale ha organizzato, per la
prima volta, una serie di eventi culturali dedicati alla
Festa della Donna, con la collaborazione de “Lis Anforis”
di Sevegliano e del “Coro di Castions delle Mura”.
L’intento era quello di porre all’attenzione del pubblico
la figura femminile, con particolare interesse verso quelle
donne il cui ruolo, nella storia passata e recente,
rischia purtroppo di essere dimenticato o perlomeno non
pienamente conosciuto e valorizzato.
Si è cercato inoltre di proporre degli eventi che utilizzassero diverse forme espressive, dal teatro al canto, alla musica, all’approfondimento/dibattito.
Il primo appuntamento si è tenuto domenica 4 marzo
a Sevegliano, presso il salone della Scuola dell’Infanzia,
dove l’Accademia Nuova Esperienza Teatrale di
Palmanova ha presentato lo spettacolo teatrale “Col sangue e con la vita”, scritto e diretto da Alberto Prelli: letture
da diari, lettere, rapporti delle Dame della Croce Rossa,
testimoni dei terribili eventi bellici della Grande Guerra.
Le abili interpreti hanno fatto rivivere negli spettatori
le sensazioni e le emozioni provate dalle protagoniste,
donne provenienti dalla nobiltà e dall’alta borghesia che,
durante il primo conflitto mondiale, lasciarono le loro famiglie e le confortevoli case per il fronte, dove furono immediatamente proiettate in una bolgia infernale che
le cambiò per sempre e tuttavia le rese consapevoli del loro ruolo di donne emancipate.
Il secondo appuntamento si è
svolto domenica 10 marzo a
Castions delle Mura, presso
la Sala “Don Aldo”.
Una serata interamente dedicata al canto e alla musica:
un concerto corale e strumentale tutto al femminile.
Le protagoniste della serata
sono state le coriste del Coro
femminile “Multifariam” di
Ruda, diretto dalla M° Gianna Visintin, la M° Rossella
Fracaros al pianoforte e la
M° Noela Ontani al flauto.
Il programma scelto e realizzato dalle bravissime interpreti musicali e canore ha riscontrato l’apprezzamento
e il gradimento del pubblico presente in sala. Si è trattato di un viaggio nel tempo incentrato su varie figure
femminili quali protagoniste e muse, a partire dall’antichità fino ai giorni nostri. Donne che nei diversi settori
della società hanno lasciato un segno, chi per la propria dolcezza, chi per la tenacia e la grinta, chi semplicemente per aver dedicato tutta se stessa alla scienza e alla conoscenza.
La qualità delle esecuzioni e l’attenzione prestata nella scelta dei brani sono evidentemente frutto di un duro
lavoro di ricerca, studio e approfondimento che non è passato certo inosservato.
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L’emozionante incontro “Un'intervista con la

storia: le madri e le nonne di Plaza de Mayo”
tenutosi lunedì 12 marzo presso la Sala Consiliare ha chiuso infine l’iniziativa.
L’Amministrazione Comunale e il numeroso
pubblico presente hanno avuto l’onore di ospitare e ascoltare la dott.ssa Carolina Rut Pesino,
psicoanalista e docente presso la Facoltà di
Psicologia dell’Universidad Nacional de Buenos
Aires e la signora Elsa Pavon, membro
dell’associazione "Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora", attiva e instancabile sostenitrice delle Abuelas de Plaza de Mayo.
Le due protagoniste, grazie alla abilissima e
puntuale traduzione della dott.ssa Maria Cecilia
Rossi, hanno portato una testimonianza diretta ed
emotivamente molto sofferta dei fatti accaduti in
Argentina dopo l’instaurarsi del regime dittatoriale
del 1976. In particolare le parole della nonna Elsa
hanno commosso il pubblico presente.
Il suo racconto sulla lunga e tenace battaglia da lei
compiuta per ritrovare e poter legalmente riconoscere la propria nipote ha toccato corde profonde
dell’animo umano. Al termine della serata, a ringraziamento e ricordo della loro presenza a Bagnaria
Arsa, il Sindaco Cristiano Tiussi, a nome
dell’Amministrazione Comunale, ha donato alle due
ospiti un tastevin in argento e una medaglia d’argento
con lo stemma comunale.
Elisa Pizzamiglio
Vicesindaco

Madri di Plaza de Mayo
È un’ associazione formata dalle madri dei
desaparecidos (scomparsi, in spagnolo), ossia i
dissidenti svaniti nel nulla durante la dittatura
militare in Argentina tra il 1976 e il 1983.
L'associazione è dedita all'attivismo nel campo dei
diritti civili ed è composta da donne che hanno
tutte lo stesso obiettivo: rivendicare la scomparsa
dei loro figli e ottenerne la restituzione, attività che
hanno svolto e svolgono da oltre un trentennio.
I figli delle madri di Plaza de Mayo sono stati tutti
arrestati e tenuti illegalmente prigionieri dagli
agenti della polizia argentina in centri clandestini
di detenzione durante il periodo passato alla storia
come la guerra sporca, per i metodi illegali ed
estranei ad ogni diritto utilizzati dalla giunta
militare. La maggioranza di loro è stata prima
torturata ed in seguito assassinata, e fatta sparire
nella più assoluta segretezza.
Il loro emblema, un fazzoletto bianco annodato
sulla testa, è il simbolo di protesa che in origine
era costituito dal primo pannolino, di tela,
utilizzato per i figli neonati.
Il nome tra origine dalla celebre piazza di Buenos
Aires, Plaza de Mayo, dove si riunirono per la
prima volta e da allora, ogni giovedì pomeriggio,
la percorrono assieme in senso circolare, per circa
mezz'ora, attorno alla piramide che si trova al
centro .
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BORSA DI STUDIO GIULIO REGENI
Il 14 aprile è stata assegnata, per il terzo anno, la
borsa di studio che il Comune di Bagnaria Arsa ha
istituito a sostegno dei costi per l’iscrizione al primo
anno di Università.
Una borsa che si affianca
alle altre otto, che storicamente vengono assegnate ai ragazzi frequentanti le scuole superiori.
Dal 23 marzo 2016 è
stata intitolata a Giulio
Regeni, il giovane ricercatore di Fiumicello
rapito, torturato e barbaramente ucciso in Egitto,
dove stava svolgendo il
suo dottorato di ricerca.
L’attestato è stato consegnato ad Andrea Narduzzi, studente iscritto al primo
anno in Fisica presso l’Università degli studi di
Trieste. Una scelta dettata dalla volontà di onorare la
memoria di questo ragazzo esempio di coraggio,
passione per lo studio e amore per la ricerca.
Alla cerimonia hanno partecipato i genitori di Giulio,
Paola Deffendi e Claudio Regeni che nel loro
intervento hanno sottolineato come la loro battaglia,

per scoprire la verità e trovare giustizia per la morte
di loro figlio, sia una battaglia per tutti quei ragazzi
che in Egitto continuano a scomparire.
A
due
anni
dall’uccisione di
Giulio, Claudio
Regeni ha riportato come le
indagini abbiano
fatto qualche piccolo passo avanti
e che mantenere
alta l’attenzione
sulla vicenda sia
l’unica possibilità
per sperare che
il percorso investigativo
possa
giungere ad una verità. Paola e Claudio, ringraziando la comunità di Bagnaria Arsa, hanno rivolto
ad Andrea il loro sincero augurio per il percorso
accademico appena intrapreso.

Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali

INAUGURAZIONE TRENINO ECOLOGICO
Dopo un articolato percorso, lunedì 12 marzo è stato inaugurato il “Trenino Didattico”, una postazione
ecologica a disposizione dei bambini della Scuola Primaria “Margherita Hack”, avente lo scopo di guidarli
a un corretto conferimento dei rifiuti.
Il lavoro, realizzato in sinergia con i tecnici della NET, consiste in un tabellone di 7 metri per 1,20, raffigurante un trenino con dei vagoni, cui corrispondono altrettanti cassonetti per la raccolta; in ogni vagone sono
riportati i relativi rifiuti da conferire, ma anche gli errori più frequenti che vengono registrati.
Gli scolari quindi avranno la possibilità, ad ogni ricreazione, di dividere con precisione gli scarti della
merenda, anziché gettare tutto in unico cestino, ricordandosi di fare altrettanto a casa.
Abbiamo ritenuto che i destinatari principali di questa iniziativa fossero i bambini, proprio per eseguire un
lavoro in proiezione futura, sapendo bene che saranno attivi anche a casa, nell’aiutare in tale importante
opera genitori e familiari.
Con questa iniziativa ci auguriamo di continuare a migliorare il processo della raccolta differenziata, confidando che l’anno zero, in materia di totale riciclaggio, sia sempre più vicino.
Tiziano Felcher
Assessore all’Ambiente
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GIORNATA ECOLOGICA E DINTORNI
La Giornata Ecologica comunale 2018 si è articolata
in due giornate, con la formula già sperimentata negli
anni precedenti: sabato 17 e domenica 18 marzo.
Purtroppo le avverse condizioni atmosferiche non
hanno reso possibile, per le frazioni di Sevegliano e
Bagnaria Arsa, il regolare svolgimento previsto per
sabato pomeriggio.
Tutte le altre frazioni si sono invece ritrovate la domenica mattina e
hanno intrapreso
la passeggiata ecologica nei rispettivi territori.
Il clima piuttosto
rigido non ha certo favorito la partecipazione; tuttavia sia a Castions
delle Mura, frazione in cui la manifestazione affonda
radici ormai ultratrentennali, sia a
Privano e Campolonghetto, un discreto numero di
“impavidi” amanti
della natura è partito, armato di sacchi e guanti, alla
volta di fossi, canali e strade del nostro territorio comunale con il preciso scopo di rendere, almeno per
un giorno, più pulito l’ambiente che ci circonda.
La manifestazione ha trovato il sostegno e
l’approvazione anche della “TSI Biomasse S.r.l.” di
Privano, nuova realtà produttiva da poco insediatasi
nel nostro territorio comunale, che ha sponsorizzato
l’iniziativa con un contributo di 500 €.
Questi verranno ripartiti tra i vari gruppi-classe della
Scuola Primaria, in relazione al numero di partecipanti. La settimana ecologica era già iniziata, in
realtà, lunedì 12 marzo con l’inaugurazione del
“trenino ecologico” presso la scuola primaria.
Merita ricordare come in tale occasione diverse
associazioni del nostro comune abbiano organizzato
una serie di interessanti incontri i quali, pur presentando contenuti diversi, erano ugualmente volti alla
sensibilizzazione verso le peculiarità del nostro territorio e la difesa dei delicati e precari equilibri climatico

-ambientali in cui viviamo. La prima serata, svoltasi a
Castions delle Mura, era incentrata sul tema della
tutela e salvaguardia delle nostre fontane.
A Sevegliano invece presso la Baita Alpini è stato
presentato il libro “Erbe…e …dintorni” di Ennio
Furlan che ha illustrato al pubblico, in modo simpatico e interessante, le principali erbe, commestibili e
non, delle nostre terre fornendo semplici indicazioni

anche sul loro utilizzo, cottura e conservazione.
Per concludere, presso le ex scuole elementari di
Bagnaria Arsa, si è tenuto l’incontro-dibattito intitolato “Cambiamenti climatici! Quali possibili effetti futuri sulla nostra regione e sul nostro pianeta” con la
partecipazione di Renato Colucci, ricercatore del
CNR-ISMAR di Trieste e dell’OSMER-ARPA FVG.
Come giustamente osservato dal nostro Sindaco
Tiussi: si rimane sempre sconcertati dall’inciviltà di

chi abbandona rifiuti, anche ingombranti, deturpando l’ambiente… ma non demordiamo! La folta presenza di bambini è la miglior garanzia che la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e al mantenimento
del nostro territorio non cadrà nel vuoto e anzi potrà
contribuire ad un ”insegnamento ascendente” nei
confronti di noi adulti.
Tiziano Felcher
Assessore all’Ambiente
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FESTA DELLO SPORT
La Festa dello Sport 2018 ha
dato avvio alle attività sportive la mattina del 4 maggio.
Un weekend di sport caratterizzato da tornei, raggruppamenti giovanili, partite amichevoli e di campionato
organizzate dalle locali associazioni. Questa edizione è
partita in un venerdì piovoso
con temporali passeggeri che
hanno rischiato di far saltare
i piani, come lo scorso anno. Il via
ai giochi è stato invece dato con le
più cariche motivazioni presso la
Scuola elementare “Margherita
Hack” di Bagnaria, con tutte le
associazioni sportive coinvolte e
schierate sia all’interno del plesso
scolastico sia presso la palestra
comunale vicina, con un piano B,
causa pioggia, condiviso da tutti
fin da subito. Molta la sintonia e la
coordinazione grazie soprattutto
alle otto discipline sportive presenti

insieme ai rispettivi tecnici, alle insegnanti che hanno accompagnato
le classi in un percorso sportivo di
più di tre ore e ai bambini che con
tanto entusiasmo e altrettanta compostezza hanno avuto l’opportunità
di provare tutti gli sport praticati
all’interno del nostro Comune: calcio, volley, baseball e softball,
rugby, pattinaggio artistico a rotelle, bocce, danza e arti marziali.
Il weekend è proseguito con i campionati ordinari e amichevoli orga-

nizzati per l’occasione,
insieme a tornei presso le
aree sportive di competenza. Serata centrale è
stata quella di sabato 5
maggio, in cui al termine
delle premiazioni del primo torneo di rugbytouch (rugby al tocco)
organizzato a Bagnaria
Arsa, si è dato avvio alla
serata musicale con due
gruppi rock che si sono alternati
durante una cena aperta a tutti, gli
Heresy ed i Powerage. che hanno
suonato fino a tarda notte.
Un fine settimana, all’insegna di
sport, divertimento, musica e collaborazione, che ci auguriamo favorisca percorsi formativi per tutto il
2018 e 2019 con le giovani generazioni, proprio a partire dalle scuole
e dalle famiglie.
Marco Negrini
Assessore allo Sport

FESTIVAL DI PRIMAVERA MONTECATINI 2018
“Siamo piccoli ma cresceremo!”
È con questo spirito che il coro “ Piccole Luci” si è
recato a Montecatini Terme nei giorni 12, 13 e 14
aprile per partecipare al 16° “ Festival di Primavera”
organizzato da Feniarco (Federazione Italiana
Associazioni Regionali Cori). Al nostro arrivo siamo
stati rapiti dall'atmosfera frizzante e gioiosa del
meeting e dall'impressionante numero di partecipanti, che si rivelava già dal lungo corteo confluito in
festa alle antiche Terme di Montecatini. Oltre 2000
ragazzi che come le “Piccole Luci” sentono il bisogno
di crescere nella musica corale. Organizzazione perfetta sotto tutti i punti di vista con ben 13 atelier di
studio, ognuno caratterizzato da un tema particolare,
dedicati a cori di bambini di elementari e medie tenuti da maestri di fama internazionale. Il nostro coro
ha partecipato all'Atelier “Benvenuti all'Opera” tenuto dal maestro argentino Josè Maria Sciutto, uomo

incredibilmente diretto e severo ma dal carisma unico. Nove ore di intenso studio, senza indugi o distrazioni, immersi completamente nel repertorio scelto e
piacevolmente condiviso fra i 120 ragazzi del nostro
laboratorio. Che emozione i concerti del giovedì e
venerdì sera, nei quali ogni coro si esibiva con un
brano del proprio repertorio davanti ad una platea
così numerosa da togliere il fiato, che riempiva il
grande Teatro Verdi! Questa fantastica esperienza si
è conclusa il sabato con le esibizioni di tutti gli atelier
con i brani imparati nei corsi, compreso il nostro
sotto la guida del m° Sciutto. Le “Piccole Luci” e noi
accompagnatori siamo tornati a casa con la certezza
che, cantare in coro, significa essere parte di un
grande mondo che di rado viene messo in risalto ma
che arricchisce incredibilmente chi lo vive e ne
condivide l'esperienza in prima persona.
Enrico Ragazzo
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“PASCHALIA 2018”
CONCERTO CORALE A BAGNARIA ARSA
Sabato 7 aprile nella
Chiesa di San Giorgio
Martire, grazie anche alla
disponibilità e accoglienza della Parrocchia di
Bagnaria Arsa, si è tenuto
un bel concerto corale,
intitolato “Mater doloro-

sa, Mater gloriosa”.
Il Coro di Castions delle
Mura, diretto dal Maestro
Michele Gallas, e il Coro
San Tommaso di Perteole, diretto dal Maestro
Pier Filippo Rendina, si
sono alternati eseguendo i
rispettivi repertori nonché
brani d’assieme.
Un’ora di musica e canto
in cui gli ascoltatori hanno potuto lasciarsi trasportare da un intenso
flusso emozionale.
Il concerto è stato replicato il giorno successivo,
domenica 8 aprile, a
Perteole nella Chiesa di
San Tommaso Apostolo.
Questi due appuntamenti
canori, rientranti nel più

ampio cartellone del progetto “Paschalia 2018”,
hanno offerto al pubblico
presente un momento
intimo di riflessione e
ascolto, focalizzato soprattutto sulla “figura mariana. “
Per i due cori partecipanti
questi due concerti sono
stati occasione di condivisone musicale, in cui
ciascuno si è espresso al
meglio delle proprie

possibilità ma soprattutto
sono stati due momenti in
cui la musica è risultata la
vera protagonista.
Come dice il nostro
Maestro Michele “la nota

Mura e il suo Maestro
aspettano quindi a braccia aperte tutti coloro che
amano il canto e la
musica e hanno il piacere
di condividere un lavoro
sbagliata, l’accordo non di qualità.

perfetto passano in secondo piano quando ciascuno ci mette tutto quello
che può… la musica
va fatta assieme e va
condivisa”.
Il Coro di Castions delle

Luigi Grion
Presidente del Coro
Castions delle Mura

PASSIONE DI CHRISTO SECONDO GIOVANNI
Non un concerto ma una sacra rappresentazione: così il Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda
introduce l’opera di Francesco Corteccia, autore fiorentino del 1500.
L’opera è stata presentata sabato 24 marzo, vigilia delle Palme, nella Chiesa parrocchiale di Sevegliano.
L’alternarsi del coro maschile e della voce narrante ha accompagnato i presenti attraverso passi del Vangelo
di Giovanni, nel testo della passione e morte di Gesù Cristo.
Il pubblico ha reso omaggio alla rappresentazione dedicandole prima un silenzio denso di attenzione e concentrazione e alla fine un applauso interminabile.
La serata è stata organizzata dalla Parrocchia di S. Andrea Ap. di Sevegliano, con il patrocinio del Comune
di Bagnaria Arsa, la collaborazione dell’Azienda agricola Mulino delle Tolle e la Compagnia Teatrale
Lis Anforis.
Claudio Virginio
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CONSULTA DEI GIOVANI
La Consulta dei Giovani riparte con delle nuove proposte… e già qualche idea bolle in pentola!
Tanto per cominciare la Consulta ha collaborato con l’AFDS nell’animazione della Festa dei Donatori
che si è svolta sabato 16 giugno a Castions delle Mura presso l’area ricreativa.
Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative seguiteci sulla pagina facebook
“Consulta dei giovani—Bagnaria Arsa”.

ANZIANI? NO, DIVERSAMENTE GIOVANI!
ll Direttivo della Consulta degli Anziani si riunisce ogni secondo mercoledì del mese presso la sede
messa a disposizione dal Comune. L’organico è composto da 15 collaboratori coordinati dalla signora
Claudia Ioan dal 2013.
Tra i servizi offerti segnaliamo il trasporto rivolto ad anziani e persone in particolari condizioni di bisogno
presso le strutture del Servizio Sanitario o per acquisti nei mercati locali, comprese le cure alle terme di
Grado. Gli autisti volontari attualmente in forza sono: Roberto Beltramini, Armando Fedele, Giovanni
Labella, Silvio Marioni, Cosimo Rampino, Fiorenzo Settimo, Giuseppe Sfreddo e Giuliano Soncin.
La Consulta organizza inoltre gite in regione e fuori regione e una Festa di fine estate, ormai appuntamento
tradizionale nel mese di settembre. Come progetto futuro intende proporre una serie di conferenze informative a tema (testamento biologico, invecchiamento attivo e parkinsonismo).
Abbiamo pensato di pubblicare queste righe per informare e pubblicizzare le finalità e i servizi offerti agli
anziani della nostra comunità, ma anche per invitare
le persone di buona volontà, che vogliono dedicare
al prossimo alcune ore del
proprio tempo libero, ad
unirsi a noi.
Non esitate quindi a mettervi in contatto con la
sig.ra Ioan per qualsiasi
chiarimento!

Il Direttivo della Consulta
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SACRIFICIO e RINASCITA

Viso dolce illuminato da grandi occhi scuri che sorridono, timida e forte della sua bella gioventù, Miriam
frequenta la 4a H al Liceo Artistico statale “G. Sello“
di Udine, sezione Arti figurative.
Mohamed, invece, è nato ad Aleppo, in Siria, ma
vive da anni in Italia. Insieme alla moglie Laura, nella loro bottega-laboratorio nel centro storico di
Udine, crea con abilità e sensibilità mosaici che
“nascono dalla tradizione dell’alto artigianato
italiano”. Infine il Gruppo Alpini di Campolonghetto
- Chiarmacis, pochi ma buoni, una delle tante realtà
associative che ravvivano e rinsaldano il tessuto connettivo del nostro Comune, portando avanti valori di
solidarietà e servizio gratuito alla collettività.
Cosa può legare queste persone distanti e diverse per
occupazione, provenienza, età? Un'IDEA!!! Che diventa PROGETTO grafico e infine, si realizza in...
MOSAICO. Da qualche mese proprio un'opera musiva, intitolata “Sacrificio e rinascita” (nella foto di
Mauro Sepulcri), fa bella mostra di sé nel monumento ai caduti in piazza a Campolonghetto, vicino al
centro sociale, al bocciodromo e alla biblioteca.
Ma cominciamo dall'inizio. Tutto nasce tra le fila degli “uomini con la piuma sul cappello”. A seguito dei
lavori sul monumento in occasione delle celebrazioni
del centenario della Grande Guerra, colgono la
necessità di sostituire il preesistente quadro che il pittore friulano Arrigo Poz aveva eseguito nel lontano
1957 e che, deteriorato dalle incurie del tempo, richiedeva un pronto restauro e una nuova collocazione. L' IDEA è di riempire quello spazio vuoto con
una nuova opera artistica. Ed è qui che entra in gioco

la collaborazione con il Liceo Artistico statale
“G. Sello” di Udine tramite la Prof.ssa Barbara
Toneatto. Durante l'anno scolastico 2016/2017 le
Prof.sse Lorenza Zuliani e Maria Elisabetta Novello
hanno guidato i ragazzi dell'allora 3a H nella realizzazione di un apposito “PROGETTO grafico-pittorico
per la valorizzazione di un monumento ai caduti” il
cui tema era “Il conflitto” - la memoria ai caduti di
tutte le guerre – e in cui veniva loro richiesta la creazione di un bozzetto, che avrebbe dovuto favorire il
ricordo e la memoria dei caduti attraverso un intervento artistico che si integrasse, al contempo, nella
comunità che lo avrebbe fruito. Per conoscere e supportare gli studenti e per aiutarli a focalizzare il contesto e la sua storia, una delegazione composta dal Sindaco e rappresentanti di Alpini, C.C.S.R. ha tenuto
una lezione in classe al Sello. Venti in totale sono
stati i bozzetti realizzati; una giuria preposta ha scelto
quello più adatto alle esigenze della committenza.
La vincitrice è stata Miriam Giannullo che ha pensato
all'ALBERO quale soggetto-simbolo della sua opera.
Come descrive lei stessa, ha concepito questa figura
nella doppia accezione laica e religiosa, al fine di rendere il suo messaggio il più universale possibile, cioè
“per dare la possibilità a chi osserva di potere guardare senza troppe restrizioni, e pensare, come meglio
ritiene, al ricordo dei propri caduti”. Albero come
connessione tra le viscere (radici) di un passato di
guerra e uno slancio verso un futuro (tronco e rami)
di speranza per la pace o come rappresentazione biblica della croce (l'albero della vita). Infine la
REALIZZAZIONE del bozzetto è avvenuta grazie
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alla partecipazione della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, fiore all'occhiello ed orgoglio della nostra
Regione, e concretamente con le mani dell'artista
Mohamed Chabarik, formatisi nella Scuola e suo
collaboratore. Il mosaicista, come hanno riconosciuto
gli studenti, ha saputo interpretare in modo magistrale il bozzetto di Miriam, accentuandone l'effetto materico e soprattutto enfatizzandone il forte impatto
cromatico attraverso la sfumatura dei colori scuri
della parte inferiore fin su, verso l'azzurro del cielo.
Questa esperienza ha avuto modo di coinvolgere in
un percorso didattico mirato anche gli alunni delle
classi 4a A e 4a B della nostra Scuola primaria
“Margherita Hack”. Prendendo spunto dalla figura
dell' ALBERO, con le sue radici, i fiori e i frutti, le
maestre hanno coinvolto e guidato i bambini in una
riflessione sull'importanza della memoria storica
come fondamento per costruire la pace, perché “chi
ha radici forti fa fiorire la PACE”. Insieme hanno
compreso che, con l'impegno di tutti, i fiori della
speranza e della fratellanza possono maturare in frutti
di pace. Il gruppo Alpini, con la collaborazione del
C.C.S.R., ha voluto riunire di fatto nella serata di
giovedì 19 aprile tutti gli attori
di questa bella storia e presentare
al numeroso pubblico nel bocciodromo comunale tutto l'iter del
lavoro svolto. Il Prof. Ferruccio
Tassin ha apportato il suo contributo storiografico mentre il “Coro
Così” di Ruda ha allietato l'evento
con canti della I e II Guerra
Mondiale e della lotta partigiana.
Durante la serata è stato possibile
visitare la mostra con i venti bozzetti del Liceo artistico e con i
disegni dei bambini della Scuola
Primaria proprio nel nuovissimo

soppalco del bocciodromo. L'apertura di questo “giovane” spazio
collettivo non poteva avere testimonial migliori! La cerimonia inaugurale si è svolta, invece, domenica 22 con la benedizione al
monumento di Don Gianni Molinari e con la presenza di molte
autorità: dal nostro Sindaco,
Cristiano Tiussi, ai pari colleghi di
Torviscosa e Ruda, dal neo eletto
presidente dell'A.N.A. della sezione di Palmanova
Stefano Padovan al Presidente onorario Luigi Ronutti, dalle autorità militari ai rappresentanti delle Associazioni d'arma. Ogni singola tessera di questa storia
ha trovato il suo posto preciso affinché l'insieme finale avesse un senso e un significato: tramandare e testimoniare con l'arte e la cultura, soprattutto alle giovani generazioni, l'insensato SACRIFICIO di milioni di
vite in tanti conflitti e, al tempo stesso, consegnare un
messaggio di RINASCITA e di speranza.
Ognuno con le proprie particolarità e differenze,
come i singoli e difformi tasselli di un mosaico, ha
messo al servizio dell'altro il proprio talento, le
proprie conoscenze ed idee, i propri valori in uno
interscambio prezioso: la frammentarietà individuale
si è ricomposta in un progetto unitario. Attraverso il
linguaggio dell'arte e della cultura, con l'esercizio
continuo della memoria storica, la ricerca e la cura
della bellezza, vogliamo credere che, anche nel
nostro piccolo, si possa mettere un argine alle continue barbarie del nostro tempo.
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INAUGURAZIONE “LE PRIMIZIE”
Il 7 aprile si è inaugurato all’interno del Lascito
“Paola Dal Dan” il CSRE (Centro socio riabilitativo
educativo) “Le Primizie” del CAMMP, il consorzio
dei comuni che gestisce i servizi per le persone disabili dell’intero territorio della Bassa Friulana.
Si conclude così un lungo percorso iniziato nel 2005
con la donazione dell’area al nostro Comune con il
vincolo di un suo utilizzo a fini sociali.
Sin dalla prima domanda di contributo per la riqualificazione del lascito, uno degli elementi cardine è
stata l’attenzione al tema della disabilità e alla possibilità di realizzare un centro diurno in quelle che erano
le vecchie stalle.
Una progettualità condivisa dal CAMPP e dalla Regione che con due importanti contributi hanno permesso la ristrutturazione dell’edificio e un significativo intervento nelle aree pertinenziali. Da aprile il
centro “Le Primizie”, che già da tempo è presente
coltivando il terreno retrostante gli edifici del Lascito
e curando l’attività di apicoltura, ha una sua sede
stabile. Il Centro dispone di una cucina e di spazi
dedicati ai vari laboratori: dalla didattica all'espressio-

ne artistica e al pianterreno un’ampia sala che fungerà da palestra ma anche da sala riunioni non solo per
i ragazzi del CAMPP ma anche per la comunità.
All’esterno, grazie all’economie nell’appalto, è stato
possibile realizzare un’ampia serra.
Una struttura realizzata con particolare attenzione,
allo scopo di permetterne l’accesso e la fruizione
anche a persone con importanti problemi di deambulazione.
La volontà del CAMPP è che il Centro non sia solo
un luogo dove proporre le attività indirizzate alle
persone disabili ma sia un luogo aperto dove poter
accogliere visitatori interessati ai lavori orticoli o ai
prodotti legati all’apicoltura, rendendo protagonisti i
ragazzi che quotidianamente le svolgono.
E alle scolaresche in visita auspichiamo che
l’adiacente tracciato della Ciclovia AlpeAdria possa
rappresentare un’opportunità di contatto e di costante
scambio tra il centro e i turisti.
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali

ANCHE AFDS ALLA UNESCO CITIES MARATHON

Domenica 25 marzo si è svolta la sesta edizione della Unesco Cities Marathon che quest’anno è stata
accompagnata anche dalla Iulia Augusta Run 21k. Gli oltre 2000 corridori hanno percorso i 42 chilometri,
che uniscono Cividale e Aquileia, passando per Palmanova. La sezione dei Donatori di Sangue era presente
con la propria postazione, presso l'incrocio del Bar al Taj a Sevegliano, per accogliere e incitare i corridori,
alcuni dei quali attivi donatori della sezione comunale.
L'occasione è stata prontamente sfruttata dal direttivo e da tutti i partecipanti per il “licôf” del nuovo
gazebo.
Debora Zanello
Rappresentante dei donatori
Sezione di Bagnaria Arsa
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OLTRECONFINE 1918-2018 TERZA EDIZIONE
Sabato 13 gennaio 2018 sono stati ufficialmente
presentati alla stampa e a tutti i soggetti partecipanti il programma e gli obiettivi dell’ultima edizione di “OLTRECONFINE 1918/2018”, nel Salone d’Onore del Comune di Palmanova.
I fatti di Caporetto dell’autunno 1917, con l’arrivo
o il ritorno delle truppe austro-ungariche e
tedesche, passando per il rovesciamento del
fronte e l’armistizio del 4 novembre 1918, fino
all’annessione del 1920. sono i momenti storici di
questa terza edizione È questo l’arco temporale
che il progetto OLTRECONFINE 1918/2018
affronta nel’ultima fase di ricerca e valorizzazione
sulla memoria della Grande Guerra in Friuli Venezia
Giulia. Questa edizione si svilupperà per tutto il 2018,
anno del centenario della conclusione di una guerra
che si è abbattuta con violenza brutale sulle aree dei
17 Comuni partecipanti. Confermata la direzione
artistica al regista Francesco Accomando, quella
organizzativa a Giampaolo Fioretti e all’Associazione
Cikale Operose, con la preziosa collaborazione di
Giovanni Russo. Il format manterrà la struttura degli
anni precedenti. La prima fase del progetto prevede
l’organizzazione, in ciascuno dei Comuni partecipanti, di una serata-forum pubblica con gli interventi
degli esperti di storia locale e il direttore artistico
nelle vesti di attore, che recita alcuni brani tratti da
testimonianze. Alla serata sono invitati a partecipare
tutte le associazioni, i gruppi musicali, i semplici cittadini che vorranno contribuire con suggestioni, ricordi

familiari, notizie o memorie indirette. A Bagnaria
Arsa la serata-forum si è tenuta Venerdì 23 febbraio
2018 presso la Baita Alpini di Sevegliano.
Dopo il saluto dell’Amministrazione e una breve descrizione della terza edizione di OLTRECONFINE,
affidata a Giovanni Russo, l’attenzione del pubblico
presente è stata catturata dai puntuali ed interessantissimi interventi dei tre relatori, esperti di storia locale,
presenti alla serata e precisamente: il Sindaco
Cristiano Tiussi, l’Assessore Enrico Pin e Alessandro
De Biasio. Ad arricchire la serata una lettura/
testimonianza di Alessandro Sandra e una molto ben
recitata, di Renato Sclauzero.
Appuntamento interessante, ricco di spunti di riflessione e approfondimento.
Elisa Pizzamiglio
Vicesindaco

CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Comune di Bagnaria Arsa con lo scopo di illustrare il calendario 2019 indice il 3° concorso fotografico
“Bagnaria Arsa in uno scatto. I volti e le forme dell’acqua”
Le fotografie dovranno rappresentare l’acqua nelle sue molteplici
forme e volti nel Comune di Bagnaria Arsa.
I file dovranno pervenire entro l’11 novembre 2018 al seguente indirizzo:
bagnariainunoscatto@gmail.com
La partecipazione è gratuita.
Il premio consiste nella pubblicazione della fotografia scelta dalla giuria nel calendario 2019.
Info e regolamento: www.comune.bagnariaarsa.ud.it
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BagnAria di libri 2018
INCONTRI - LABORATORI - LETTURE
L’UNESCO nel 1996 ha riconosciuto il 23 aprile
quale Giornata mondiale del libro e del diritto
d’autore. Tale data coincide inoltre con l’inizio
de “Il Maggio dei libri”, campagna a livello
nazionale volta alla promozione della lettura; tra
le innumerevoli iniziative è stata inserita per
il secondo anno consecutivo anche la nostra
Festa del Libro.
Ogni anno vengono scelti dei filoni tematici da
cui poter trarre spunto e fare riferimento e
sebbene il nostro programma fosse già fissato da
tempo quando sono usciti, pensiamo si sposino
bene con quanto da noi organizzato: lettura
come libertà, 2018 anno europeo del patrimonio
e infine la lingua come strumento d’identità.

BagnAria di Libri si è svolta tra giovedì
26 e sabato 28 aprile 2018 nei locali
della Scuola Primaria “Margherita Hack”
di Sevegliano ed è stata organizzata
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Gonars.
Considerato il riscontro positivo della
prima edizione, abbiamo voluto ampliare
le proposte formative cercando di
introdurle anche durante l’orario scolastico in modo da rendere sempre più forte
il legame con i destinatari principali
dell’evento, ovvero gli alunni delle nostre
scuole.

Il giovedì mattina è stato dedicato agli
alunni delle classi I, II, IV e V: i più piccoli
hanno assistito alle letture delle lettrici
dell’Associazione Culturale Libermente di
Palmanova coordinate dalla maestra Sasso,
mentre i più grandi hanno partecipato ad
un incontro-laboratorio con l’autore e
giornalista Nicolò Giraldi.
Al termine delle lezioni invece, nel
pomeriggio, i bambini di tutte le classi hanno
seguito i brani tratti dai testi suggeriti dalle
insegnanti, meravigliosamente interpretati da
alcune mamme. Queste ultime si sono dimostrate abilissime e simpatiche lettrici volontarie e hanno intrattenuto i tanti bambini
presenti e catturato la loro attenzione.
14
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Lo spazio serale è stato dedicato ad un
pubblico di lettori più adulto.
Giovedì sera ho avuto l’opportunità e il
piacere di dialogare con Mauro Daltin
durante la presentazione del suo libro
“Il punto alto della felicità”. Si è parlato non
solo di montagne, ma anche di libri e di
episodi che in varie fasi della vita determinano il nostro cammino e le nostre scelte.
Nel pomeriggio della seconda giornata,
sempre in orario extra-scolastico, si è tenuto
un interessante laboratorio per tutti gli
alunni delle scuole elementari e per i loro
genitori, a cura di Damatrà, intitolato

miglior modo di concludere la nostra manifestazione se non presentando il libro “I Leoni
del Tempo” a cura di ERPAC (Ente Regionale
per il Patrimonio Culturale del FVG Servizio
catalogazione, formazione e ricerca)?
Un progetto nato per avvicinare in maniera
coinvolgente e innovativa le giovani generazioni alla storia e all’archeologia del Friuli Venezia
Giulia, attraverso un libro d’avventura
illustrato e una serie di swipe stories interattive
da sfogliare (gratuitamente) su app.
Una ventina di bambini ha avuto il piacere di
partecipare ad una breve presentazione del
libro e successivamente ha seguito, con molto
interesse e attenzione, un laboratorio sul
fumetto, tenuto dal disegnatore Simone
Paoloni, uno dei “papà” dei personaggi de
“I Leoni del tempo”, per imparare le tecniche e
i segreti dell’illustrazione a fumetti.
Ricordiamo infine la preziosa collaborazione
con la Cartolibreria Ravì di San Giorgio di
Nogaro che è stata presente tutti i giorni per la
mostra mercato del libro.

“I MINILIBRI”: un modo divertente per
giocare a costruire dei nuovi piccoli libri,
che ha visto un buon successo di presenze sia
di alunni sia di genitori.
Nella serata di venerdì, lingua e comunicazione sono state le protagoniste dell’ironica
presentazione dell’autore Ti del suo libro
“Storie del tabacchino – La vendetta del
cliente mannaro”, nel quale mette in evidenza
quanto le incomprensioni verbali siano
all’ordine del giorno.
Il nostro patrimonio culturale era uno dei
tre temi de Il Maggio dei libri, quindi quale

Si dice che “un bambino che legge sarà un adulto che
pensa”; in un epoca in cui la tecnologia ci ha reso
passivi e spesso poco inclini alla riflessione, crediamo
sia importante tenere vivo l’amore per la lettura e il
modo migliore è quello di iniziare in giovane età.
Vi aspettiamo con piacere quindi…
alla prossima edizione!
Giulia Furlan
Consigliere Comunale
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