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Le dichiarazioni programmatiche in Consiglio
regionale di Debora Serracchiani vanno in questa direzione. Così come vanno nella direzione
giusta gli impegni programmatici di dare alla
Regione un Piano paesaggistico, una Carta dei
rischi ambientali, un Piano di Governo del territorio per impedire l’ulteriore perdita di terreni
agricoli a favore di inutili aree industrialiartigianali vuote e di aree commerciali senza
clienti (oltre che di ponti inutili e devastanti), un
Piano energetico regionale che, pur favorendo
la riduzione dei costi dell’energia e l’uso delle
fonti rinnovabili, non stravolga (come con i megaelettrodotti della Terna) l’ambiente e il paesaggio. Anche l’impegno per lo sviluppo della
cultura in tutte le sue forme è stato forte e opportuna la citazione di Pasolini della differenza
tra “sviluppo” e “progresso”, essendo il primo
un puro fatto economico e il secondo un processo che coinvolge “l’uomo in relazione alle sue
qualità di persona, di essere che si relaziona
nella collettività ed è detentore di esigenze morali ed emotive”. Tutte queste cose devono essere fatte non con “una sola donna al comando”
ma usufruendo della convinta partecipazione di
associazioni, comitati, volontariato, sindaci e di
partiti profondamente rinnovati, dove l’unica
parola d’ordine deve essere il “servizio” nei confronti della società e non la corsa alla visibilità e
ai privilegi personali. Non sarà un impegno facile per Debora ma è l’unico che può portarci fuori dalla profonda crisi materiale e spirituale che
soffriamo.
LE CAMPANE E IL MITTELFEST
Ricordiamo a chi di dovere che sarebbe opportuno interrompere per tutto il periodo del Festival la tradizione di suonare le campane del
Duomo nelle ore in cui ci sono spettacoli in corso. Questo vale specialmente per le ore 22
quando ci sono gli spettacoli musicali. Anche
perché non c’è più bisogno di avvertire i cittadini che c’è il “coprifuoco” e che le porte della città vengono chiuse! Grazie.
Il giornalino è finanziato da contributi volontari: chi vuole
contribuire alle spese è ringraziato in anticipo.

TOPOLÒ HA BISOGNO DI AIUTO
Stazione di Topolò è un laboratorio per le arti e
per il pensiero che svolge le sue attività nel piccolo borgo di Topolò/Topolove, nel comune di
Grimacco (Udine), al confine con la Slovenia.
Topolò ha perso il 90% dei suoi abitanti a causa
dei divieti a una vita normale imposti dalla sua
posizione geografica e dalle strategie politiche
post 1945. Topolò è un simbolo delle contraddizioni del novecento, con il suo isolamento, tipico
dei borghi montani, accentuato dal "maledetto
confine". In questo luogo si è pensato che l'arte
avesse occasione di esprimere il suo valore etico, lontano dall'aspetto mondano e di intrattenimento. La Stazione non è un festival, non accoglie spettacoli itineranti ma solo progetti pensati per il luogo. A Topolò la sperimentazione si
innesta sulla tradizione e su un tessuto culturale
ricchissimo e arcaico. Non è una mostra, non c'è
alcun momento espositivo. Tutto si svolge nelle
piazzette, nelle vie, nei prati, nel bosco, nelle
case private, utilizzando quello che c'è, senza
stravolgere il luogo che diventa il motore principale. Chi opera a Topolò viene ospitato e vive
come un abitante del paese. I progetti coinvolgono artisti e ricercatori presenti in paese, ragazzi della zona, mescolando i ruoli di artista e
spettatore e facendo di tutti dei protagonisti.
Dal 2004 la Regione FVG ha sostenuto Stazione
di Topolò con un finanziamento per garantirne
la sopravvivenza. Nel 2011 il finanziamento è
stato ridotto del 33%. Nel 2013 del 50%. Con la
cifra rimasta non si coprono neanche le spese
primarie. Quindi tutti a Topolò dal 12 al 21 luglio per partecipare agli spettacoli e per contribuire alle spese. Grazie.
Donate il 5 per mille all’Associazione Balducci di Zugliano. Avrete la certezza che sarà
utilizzato per opere di sostegno a chi ha bisogno.
Il codice fiscale è 94037950303. Grazie
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“Chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e
allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini”
Costituzione della Repubblica senese, 1309

ASTENSIONE: PRIMO PARTITO IN ITALIA E IN REGIONE
Non c’è che dire: la vittoria del centro-sinistra alle elezioni regionali
Nr. 11 - giugno 2013
è stato un vero miracolo. Per molti motivi. Il primo per l’assenza
dalla competizione delle liste “Rivoluzione civile”, che fa riferimento
a Ingroia, e “Scelta civica” che fa riferimento a Monti. Il secondo
per l’appoggio ottenuto dall’ex senatore del centro-destra Saro.
Senza questi aiuti non si sarebbe avuta la sottile differenza di voti
(esattamente 2051) tra la candidata Serracchiani e il presidente
uscente Tondo. Il centro-sinistra è stato sicuramente penalizzato
dall’assurdo e incomprensibile comportamento tenuto dai alcuni
neo-eletti parlamentari del PD sulla vicenda dell’elezione del Presidente della Repubblica, che ha tenuto lontano dalle urne molti suoi
potenziali sostenitori, nauseati dalla mancanza di credibilità del più
grande partito del centro-sinistra. La partecipazione al voto è stata
infatti bassissima (circa il 50% degli aventi diritto) segno di una
avversione alla politica e ai loro attori che sta segnando questa fase
della vita del nostro Paese. Sta diventando maggioritaria l’idea che,
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L’analisi del voto a Cividale – Don Andrea Gallo

Elezioni politiche
Come in tutta Italia il voto è stato un terremoto
grazie all’irruzione di Grillo. Il Movimento 5 Stelle è il partito più votato a Cividale (1900 voti
con quasi il 28%). Bastonata pesantemente
l’area del centro-destra (che ha perso quasi
1500 voti e si è dimezzata in percentuale, dal
50% al 27%). Battuta anche l’area del centrosinistra (che ha perso 1000 voti, dal 38% al
25%). Tutto ciò è avvenuto in assenza di una
qualsiasi campagna elettorale locale da parte di
tutti, grillini compresi. Questo vuol dire che il
travaso di voti è avvenuto sulla base della nausea (spesso giustificata) nei confronti di tutti i
partiti “tradizionali” e sulla speranza (non tanto
fondata, come si è visto dalla batoste prese nelle successive elezioni) delle qualità politiche e
morali dei “nuovi”, specie del loro guru Grillo.
Elezioni regionali
La prima osservazione è la inaspettata caduta
dell’affluenza alle urne: dal 78% del 2008 i votanti sono crollati a poco più del 50%. Questo è
un brutto segnale (ripetuto nelle elezioni comunali del mese di maggio) per i partiti ma anche
per la democrazia. La mancata partecipazione
alla vita politica è il terreno migliore per far crescere propositi antidemocratici e reazionari.
Con questa astensione TUTTI i partiti sono stati
sconfitti (anche i grillini, recenti vincitori delle
politiche). La coalizione di Tondo (centro-destra)
ha perso 1600 voti rispetto alle regionali del
2008. La coalizione di Serracchiani ne ha persi
1200. Il Movimento 5 Stelle quasi 1000 in un mese! Un’ecatombe: riconquistare tutti questi voti
alla democrazia sarà un compito immane. Ci sarà
bisogno di una classe politica completamente diversa. Non basta il nuovo e il giovane. Saranno
necessari, oltre ai programmi, anche moralità,
sobrietà e impegno, magari non solo quello dell’
ultimo momento, quando si va a chiedere il voto.
Un buon misuratore dell’indice di gradimento
dei politici locali e della loro capacità di attrarre i
voti è dato dalla percentuale del voto di partito
che si è trasformato in preferenza personale. In
questa particolare classifica a Cividale la palma
dell’assoluto vincitore va assegnata a Pustetto
(SEL) che ha conquistato 298 voti di preferenza

su 404 voti di lista (pari al 74%). Segue a grande distanza Roberto Novelli (PdL) con il 57% e a
seguire Domenis (Cittadini) con il 39%, Sibau
(lista Tondo) con il 28% e buon ultimo Battocletti (PD) con il 19%. L’indice del gradimento
dei partiti è dato anche dalla differenza tra i voti
dei candidati presidenti e quelli presi dai partiti
delle rispettive coalizioni. A Cividale Serracchiani
ha preso ben 546 voti in più mentre Tondo ne
ha presi 220 in più.
Elezioni provinciali
In questo voto alla grande astensione si è aggiunto il grandissimo numero di schede bianche
e nulle, segno di avversione profonda nei confronti di questo organo amministrativo, che deve essere eliminato. Ha vinto Fontanini, che ora
è legittimato a governare per la presenza al voto della coalizione di centro-sinistra. Questo
giornalino aveva visto giusto nel consigliare il
non voto e nel criticare la presentazione di liste
di centro-sinistra. L’assenza di queste ultime
avrebbe dato più forza alla Serracchiani per eliminare l’ente Provincia e avrebbe lasciato Fontanini senza forza politica. Ma le poltrone (anche
quelle piccole della Provincia) sono purtroppo
sempre appetibili!
DON ANDREA GALLO CI HA LASCIATO

E’ morto don Andrea Gallo, un prete di strada.
Un prete vicino a tutti quelli che hanno bisogno,
come insegna il Vangelo. Un prete che viveva la
sua religiosità non con le preghiere e i dogmi
ma con l’azione. Un prete che aveva come punto di orientamento non solo il Vangelo ma anche la Costituzione italiana. Un esempio, per
fortuna non rarissimo tra i preti, certamente distante da una Chiesa sfarzosa e predicatoria,
ma contradditoria nei comportamenti. Speriamo
che, sotto il segno di papa Francesco, i don Gallo si moltiplichino.

Nuovi itinerari turistici in Forum Julii
Cividale del Friuli è conosciuta dappertutto per
le bellezze storiche, architettoniche e naturali.
Da anni è meta di turisti, anche stranieri, che
vengono a visitare i luoghi storici da poco entrati sotto la tutela dell’Unesco, degustare i piatti
tipici e godere della bellezza e del refrigerio offerti dal fiume Natisone.
Ma Cividale ha anche voluto dare spazio ai
“tempi moderni” e offrire non solo attrazioni turistiche ormai usurate, ma nuovissimi percorsi
per raccontare l’entusiasmante trasformazione
avvenuta recentemente. Ve li offriamo suggerendo all’Amministrazione comunale di inserirli
nella “Guida turistica” della città.
1^ tappa. Si parte da un sito ristrutturato nei
primi anni 90’, quando, grazie ad un mutuo previdentemente concesso dalla Regione, si decise
di costruire il sontuoso Palazzetto dello sport
sulle rovine della “vecchia fabbrica Italcementi”.
Il Palazzetto, con un parcheggio antistante di
centinaia di posti macchina sempre occupati, ha
un’originale copertura a cupola ed ospita un
campi di gioco, gradinate e spazi coperti interni.
E’ sempre affollato e c’è la fila per poterlo affittare! Anche il prospiciente edificio occupato da
palestre e centri di fitness è utilizzato da centinaia di cittadini che se ne servono per ricostruire il proprio corpo. Poiché il complesso è una
risorsa per la cittadinanza e per i turisti, l'Amministrazione comunale non ha rinunciato a pagarlo due volte per renderlo disponibile.
2^ tappa. Proseguendo per cento metri dopo il
Palazzetto si può sostare davanti alla stupenda
statua dell'alpino, posizionata al posto di uno
squallido acero campestre, nello spazio antistante il muro di pietra piasentina della nuova stazione dei treni. La statua con tanto di squillante
motto di brigata è a grandezza naturale e leggenda vuole che un vero alpino sia stato preso
a modello. Si può notare la mitraglietta tenuta
con la mano sinistra, simbolo di pace. Un altro
fulgido esempio di come la scultura possa richiamare i più nobili sentimenti umani!
3^ tappa. Alle spalle dell’alpino si erge la nuova
Stazione ferroviaria, altro splendido esempio di
architettura moderna che contrasta con la povertà della vecchia stazione, da adibire a museo
dei ricordi. Nello spiazzo antistante il muro in
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pietra piasentina si può praticare il “Qi Gong”.
4^ tappa. Con le spalle al muro della stazione,
si può osservare il capolavoro della nuova skyline cividalese, la futura sede della Banca di Cividale. Un bianco edificio, apparso sulle migliori
riviste nazionali ed internazionali di architettura,
con superficie esterna zigzagante e ricoperta di
vetri riflettenti che si eleva per tre piani e che si
offre agli appassionati di fotografia d'architettura. Il maestoso albero in vetrocemento all’ingresso dell’Edificio rappresenta il ferreo radicamento che la Banca ha con il suo territorio. E
sciocchi e incompetenti sono coloro che hanno
ribattezzato l’Edificio “dentiera” ed hanno paragonato l’albero ad una astronave di Star Trek! Il
complesso è infatti perfettamente in linea con la
tradizione dell'architettura medievale cividalese,
che caratterizza il centro, e si incunea con un
abbraccio perfetto nella viabilità futuristica che
lo circonda, con ben tre grandi rotatorie dirigenziali, per dimostrare che anche Cividale è
all’altezza dei tempi, non solo Remanzacco!
5^ tappa. Il percorso, già ricco di contenuti monumentali di straordinaria bellezza, presenta alcuni tratti di interesse più prettamente sportivo,
come, in particolare, l’attraversamento della
strada che separa la stazione dall’originale cubo
di cannicciato rosso e grigio che ospita un modernissimo supermercato, attraversamento che
si compie su eleganti strisce pedonali la cui posizione a ridosso della rotonda non mancherà di
mettere simpaticamente alla prova le abilità podistiche dei visitatori.
6^ tappa. Proseguendo per via Foramitti, sulla
destra, c’è una vasta area ancora interessata da
lavori edili e dal piano stradale emerge un solitario, enorme, stupendo carapace di cemento il
cui utilizzo è la bellissima sorpresa che sicuramente i costruttori ci riserveranno.
7^ tappa. Con una camminata alla nordic walking per una stradina in salita si arriva al resort
del Castello dove lo sguardo abbraccia a valle la
placida bellezza della pianura friulana, a monte i
picchi dell’anfiteatro montano e, sotto i piedi, il
recente sbancamento della collina adiacente,
poi giustamente condonato. Una sosta nell’area
fitness darà l’energia necessaria per continuare
la visita. (continua nel prossimo numero)
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Lettera dalla Scuola Media Piccoli al Sindaco

Agli inizi di aprile, in via Udine a Cividale, sono
stati abbattuti uno dopo l’altro trentanove
vecchi ippocastani che in doppia fila ornavano i
lati della strada in cui ha sede la scuola media.
Le ceppaie sono state lasciate a metà per più di
un mese, una più alta una più bassa, per cui il
viale ha assunto un aspetto desolato; così
malamente tagliate sono inoltre pericolose per
gli studenti che percorrono il viale perché sono
stati lasciati diversi spuntoni.
Come insegnanti e operatori scolastici e
soprattutto come cittadini vogliamo avere
spiegazioni e chiarimenti per quanto riguarda il
reale motivo dell’abbattimento generalizzato
degli alberi: erano veramente malati? Erano
tutti malati? Esiste una certificazione tecnica del
loro stato di salute che giustifichi un simile
scempio? Qualche anno fa gli stessi ippocastani
sono stati sottoposti a una drastica potatura
che certamente ha richiesto una spesa non
indifferente ed evidentemente del tutto inutile
se oggi gli sventurati alberi sono stati eliminati.
Vogliamo anche sapere se gli alberi abbattuti
verranno sostituiti ed eventualmente con quali
altre piante. Ci sembra impossibile che un simile
viale alberato venga distrutto senza pensare di
ricostituirlo! Vogliamo ricordarle, a questo proposito, che recentemente lo Stato italiano ha
emanato una legge (la n. 10 del 14 gennaio
2013) in cui si richiede, tra l'altro, ai Comuni la
creazioni di viali alberati e l’incremento degli
spazi verdi urbani e di “cinture verdi” intorno ai
centri abitati, che hanno lo scopo di ridurre
l'effetto “isola di calore” sviluppato dai manufatti
(muri, asfalto...) dei centri abitati e di migliorare
la qualità dell'aria. Le chiediamo se questa legge
è a conoscenza sua e dell’amministrazione e se
intende applicarla in tutti i suoi aspetti.

Vogliamo anche ricordarle che nella parte più
colta e civile dell’Europa la piantumazione degli
alberi e l’ampliamento delle aree verdi nei centri
abitati è voluta e pianificata in modo molto
esteso, non solo per motivi estetici, ma anche
ambientali, climatici e salutari. Al contrario in
questi anni noi cividalesi abbiamo dovuto
assistere con sempre più frequenza alla
cementificazione della nostra campagna per costruire inutili centri commerciali o desolate aree
industriali. L’ingresso alla città avviene tra anonime palazzine in gran parte disabitate e aree
asfaltate. Qui da noi, a differenza delle aree più
civili d'Europa, si vuole per esempio eliminare il
magnifico boschetto naturale della rotonda in
località Tre pietre, habitat e rifugio di numerose
specie di uccelli e di altri animali.
Noi come insegnanti cerchiamo di trasmettere ai
nostri studenti, futuri cittadini, la conoscenza ed
il rispetto per
l’ambiente e la natura e
cerchiamo di far capire la loro importanza per la
nostra vita. I programmi scolastici hanno ormai,
per consuetudine consolidata, una parte
dell’attività dedicata all’educazione ambientale
ed è anzi sempre più incentivata, da parte del
Ministero dell’Istruzione, la trattazione in classe
di queste tematiche, che anche nella pratica
dovrebbero portare alla creazione degli orti ed
arboreti scolastici. Ci dovrebbe essere però una
sinergia di tutta la società e degli amministratori
affinchè questo messaggio così importante possa venire colto appieno ed interiorizzato dai ragazzi. Noi portiamo i nostri alunni a studiare la
forra del Natisone, ma poi si progetta la costruzione di un terzo ponte che ne distruggerebbe
l'ambiente unico e rinomato con i suoi prati
stabili, ricchi di specie di vegetali di pregio e le
sue particolarità geomorfologiche, tutelato
inoltre dal Decreto del Presidente della Giunta
regionale (n. 31/2001) che ha dichiarato la forra
Area di Rilevante Interesse Ambientale, e che
pertanto andrebbe valorizzata anche per scopi
di fruizione turistica, mentre nella realtà non si
fa nulla per tutelarla e proteggerla. E si
potrebbe continuare così con vari esempi grandi
e piccoli.
In conclusione riteniamo l’atteggiamento di
questa Amministrazione particolarmente lontano

Lettera da Rubignacco al Sindaco
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dalle attuali richieste e tendenze culturali; pensiamo anzi che questa giunta verrà ricordata in
particolare per le ferite e le offese portate alla
nostra città e al suo ambiente. Alle generazioni
che verranno consegnerà rovinato un territorio
che non era suo, ma che aveva ricevuto in
eredità e che avrebbe perciò dovuto rispettare,
difendere e valorizzare.

cupata a salvaguardare la zona verde. Dopo un
po' la cosa sembrava risolversi felicemente. Molti cittadini, specie nelle zone vicine, si chiedono
seriamente se tutto questo è davvero necessario. Con questa crisi economica, ci sono ben altre priorità.
Rubignacco ha circa 800 abitanti, sono davvero
tutti favorevoli a questo progetto?
Riflettiamo e facciamo una considerazione importante: una volta deturpata l’area è difficile
ripristinare l’eco-sistema e prevedere quali saranno le conseguenze future.
È davvero così necessaria questa strada? Ricordiamoci che essa arrecherebbe al paese più inquinamento, compreso quello acustico, per cui
la zona verde verrebbe seriamente compromessa, anche se si dovesse mettere in opera la
piantumazione di quel po' che resta...
Personalmente proporrei di rinunciare al progetto della nuova strada, e, se un parcheggio più
grande è proprio necessario, basterebbe solo
ampliare quello già esistente spostando di qualche metro i confini del campo sportivo.
Saremmo grati di poter avere un chiarimento
sulle reali intenzioni di questa amministrazione.
Cordiali saluti. Pier Angelo Piai, Rubignacco

Le sottoponiamo una questione che sta a cuore
a molti concittadini di Rubignacco. Sembra che
l’intenzione dell’Amministrazione sia quella di
sacrificare una buona parte dell'area verde del
campo sportivo per costruire un parcheggio ed
una strada che da via Gemona dovrebbe collegare via della Croce. Una delle finalità pare sia
quella di snellire il traffico (non molto consistente) relativo alla strettoia prima della Croce.
Un’altra finalità, si dice, è quella di creare un’ulteriore sovrastruttura a favore della scuola Merici, che però ha un sensibile calo di iscrizioni.
Il campo sportivo adiacente alla chiesa di Rubignacco è l’unica zona verde pubblica del paese.
Nel recente passato costituiva un sito di aggregazione e luogo di manifestazioni sportive e tradizionali (come la festa di S.Filomena). Anni fa
ci fu un fermento popolare perché circolava la
voce che, venendo a scadere alcuni vincoli temporali, il campo avrebbe potuto cambiare destinazione perché appartenente ad un ente.
La popolazione sembrava unanimamente preoc-

UNA POESIA DI OLIVO

PAR SCURTÂ LIS DISTANZIS
Ecelense! Eminense!
Cavalîr! Comendatôr!
Ma no san chiste int scuelade
c’o sin duc’ fis dal Signôr?
Tant l’è vêr che il “Pari eterno”
Si fâs dà di duc’ dal “tu”,
ma par ciars privilegiâs
chest discors al l’è tabù.
Jè ben ore di finile,
di tignî ciartis distinsi:
uè lu brami duc’ i popui
cu lis lôr gnovis speransis.
Son passâs un grump di dîs
Da chei timps de la “berline”,
uè i popui no s’ingiànin:
dut par vie che si ciamine.
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Volontari: il cuore del Mittelfest

Anche quest'anno dal 12 al 20 luglio Cividale
cambierà volto diventando per la ventiduesima
volta il palcoscenico di Mittelfest.
Un evento per l'intera città che porta con sé una
scia di opinioni, elogi e critiche, come quelle sulle modifiche alla viabilità e sulle altre limitazioni
di cui gli spettacoli all’aperto necessitano.
Per quanto riguarda me, nata nel 1990, non ho
praticamente mai conosciuto una estate cividalese senza il Festival e mi sono avvicinata ad
esso soltanto nel 2006 per ragioni anagrafiche.
Quando si discute del Festival sento dire che
manca il coinvolgimento della comunità, che
“una volta era diverso” e i cividalesi stessi diventavano protagonisti con gli attori, musicisti e
ballerini. Non posso confermare o smentire queste affermazioni, ma mi piace ricordare come la
partecipazione trova una realizzazione concreta
proprio al Mittelfest e i protagonisti sono proprio
i giovani, la categoria ritenuta più apatica e distante dalla Cultura con la C maiuscola.
Ogni anno è possibile, infatti, collaborare con il
Festival come volontari. I compiti sono molteplici: dall'aiuto alla segreteria, dalla collaborazione
con l'ufficio informazioni all’essere maschere, fino all'ausilio allo staff che gestisce le compagnie. I corsi di formazione sulla sicurezza nei
luoghi di spettacolo rendono i volontari componenti dello staff a tutti gli effetti.
I volontari sono stati fortemente voluti dall'Associazione Mittelfest con lo scopo di offrire ai
giovani un’opportunità di rendersi utili, di partecipare e di collaborare alla realizzazione di uno
dei più importanti Festival culturali dell'estate.
La speranza è, in concerto con le scuole che in
cambio di questa attività assegnano un credito
formativo, far crescere negli studenti la voglia di
frequentare i teatri durante tutto l'anno magari
calcando in prima persona il palcoscenico.
Gli elementi distintivi dell'attività durante il Festival sono due: da un lato la maggior parte delle attività da svolgere sono all'aperto, tra le vie
della città, dall'altro la maggior parte dei compiti
sono da portare a termine in gruppo. Mittelfest
in questo modo crea del movimento a Cividale:
manifesti, programmi e volantini sono distribuiti
da gruppetti vocianti di studenti che colorano
così strade e locali. Ci si accorge che è tempo di

Festival non soltanto dal palco in piazza Duomo,
ma anche da questo incessante sciame di volontari che porta a termine i compiti assegnati.
La partecipazione non è soltanto riempire le vie
di voci e volantini, ma trova linfa vitale nei legami che si instaurano tra ragazzi. Mittelfest,
infatti, riesce ad aggregare studenti delle scuole
cividalesi e non; spesso i volontari non si conoscono prima del Festival e il trascorrere insieme
alcune settimane si trasforma presto in un'occasione unica per creare legami anche solidi. Le
amicizie nate durante il Festival contribuiscono a
formare un gruppo di volontari sempre più affiatato e appassionato. Spesso valicano completamente i confini estivi e si trasformano in legami
e rapporti stabili, la nuova dimensione del “cortile” di cui sentiamo parlare da nonni e genitori,
che altrimenti non sarebbero stati possibili.
I risultati ottenuti fino ad ora sono notevoli: i
ragazzi tornano perché, come afferma uno di
loro, “qua mi sento a casa!”. L'intero gruppo dei
volontari è considerato come parte integrante
dello staff di Mittelfest e ciascuno sente la consapevolezza di essere parte di qualcosa di grande e di importante per la propria città: il rapporto è costruito su una genuina fiducia reciproca
alquanto rara in manifestazioni del genere.
È lecito sperare che questo stimolo al coinvolgimento non si limiti soltanto al tempo di collaborazione, ma che possa proseguire anche oltre, dopo la fine della scuola e del volontariato.
Questa è, secondo me, una via sempre aperta
per una Cividale protagonista del suo Festival:
l'esperienza di volontario, soprattutto se ripetuta
e arricchita da soddisfazioni e amicizie, può segnare positivamente le estati di molti giovani
che restano e resteranno quindi legati a Mittelfest diventandone poi potenziali spettatori, ma
non soltanto. Non è un'utopia immaginare che
qualcuno di essi, oggi o tra qualche anno, possa
pensare “E' tempo di Mittelfest! Usciamo e andiamo a sentire che aria si respira” ed è in tal
modo possibile, a piccoli passi, (ri)costruire anche in città quell'atmosfera di fibrillante attesa
che caratterizza il retroscena di ogni spettacolo.

Angela Caporale (con un sentito ringraziamento
a Nadia Cijan)

Intorno agli alberi
Le vivaci e “trasversali” reazioni al taglio degli
ippocastani in via Udine, come dei tigli a Rubignacco, (che riportiamo sul giornalino) sono state inaspettate per Cividale, dove, nella loro
maggioranza, i cittadini sono indifferenti al proprio ambiente, a ciò che lasceranno alle generazioni future come al rispetto per quelle passate.
Una indubbia verità vista la costanza nella scelta
di persone della stessa area politica, unite dalla
stessa cultura, nelle elezioni amministrative, nonostante ed oltre ogni esempio negativo.
Avvertiamo questi amministratori che qualcosa
sta cambiando. Infatti noi crediamo, anche alla
luce delle proteste, che:
- era meglio informare i cittadini della volontà di
effettuare questi tagli;
- era meglio illustrarne le ragioni, dichiarando i
costi necessari al loro mantenimento;
- era meglio affidarsi ad esperti, visto che alcuni
di essi affermano che la malattia di cui gli ex alberi erano afflitti non li uccide, si può contrastare,
e comunque non tutti gli alberi ne erano colpiti.
Forse bisognerebbe affidarsi a personale qualificato per effettuare le potature, o forse queste
persone non dovrebbero essere sollecitate ad
effettuare potature volutamente devastanti, che
sembrano abbiano come fine ultimo la morte
della pianta o comunque la sua riduzione a
scheletro defogliato (come sull’unico gelso sopravissuto allo sterminio praticato, anche su illuminata sollecitazione della minoranza consigliare, in piazzetta Vidussi). E’ evidente che alberi insignificanti, inutili, storpi diventano di minore interesse, possono passare inosservati e
quindi sono più facilmente eliminabili. E’ questo
il fine ultimo: infatti un albero che non c’è costa
comunque meno di un albero vivo. Un albero
vivo su cui però ci si può accanire per dimostrare che è, ora, brutto inutile e costoso.
Ma forse il problema è un altro. E’ certo infatti
che i nostri amministratori non sono dotati della
sensibilità, della consapevolezza, del senso civico, della elementare nozione di cosa comune e
valore collettivo, della necessaria considerazione
dei valori della durata e, infine, della responsabilità, che sono la condizione necessaria per
amministrare.
Forse non è solo colpa loro: in ballo ci sono sen-
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sibilità e valori culturali e civili che non si inventano nel tempo e nei modi del populismo della
politica, possono essere solo rinvenuti nella
propria vita e nel proprio impegno pubblico.
Però sono necessari.
Potremmo anche ipotizzare che questi valori
non siano necessari in ogni cittadino, per lo
meno nella misura invece necessaria per l’amministratore. Ci sono infatti ottimi meccanici ed
ottimi chirurghi, ottimi avvocati ed ottimi tornitori. Però io non desidero essere operato dal
tornitore, come per l’auto preferisco che non ci
metta le mani l’avvocato.

Io preferisco non essere amministrato da questi
amministratori che, con tutta evidenza, non
posseggono le condizioni minime di garanzia
per non provocare danni. E soprattutto non
hanno la modestia del riconoscere i propri limiti,
quando sono invece dotati di arroganza, caratteristica che frequentemente tenta di nascondere l’ignoranza.
“Da sempre nella storia, la costruzione di una
strada, di un ponte, di un grande intervento urbano sono stati atti solenni e pieni di responsabilità collettiva, valori di testimonianza dello
sforzo civile di una società, atti della lunga durata, non carabattole temporanee destinate a durare il tempo funzional-finanziario e per questo
deresponsabilizzate da ogni valore di testimonianza: destinate a diventare rottame anziché
rovina.” Questo veniva ricordato in un testo su
Cividale di molti anni fa: possiamo dire ancora
oggi, con serenità, ma anche con autentica
amarezza, che di tale responsabilità collettiva (e
volontà di condivisione) non vediamo traccia.
Forse è ora di cambiare

