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Ormai non fa più notizia nemmeno l’ennesima strage di bambini in un ospedale pediatrico di Aleppo, né lo farà la prossima su uno dei tanti fronti aperti. Ancor minore 
è l’attenzione a tutti quei focolai, fatti di profonde ingiustizie, repressioni e crisi ambientali che stanno alimentando vecchi e nuovi conflitti: Palestina, Egitto, Paesi del 
Maghreb, Turchia solo per citare quelli più vicini a noi. Di fronte a questi scenari, i cittadini del Nord del mondo si affidano a chi promette muri, deportazioni, rifiuto, 
disinteresse per quei principi e quei diritti universali che hanno costituito una delle acquisizioni più elevate dell’umanità dopo l’esperienza delle due guerre mondiali. 
L’interesse non è per le persone, ma l’evitare le ricadute delle crisi a casa nostra. Eppure la risposta non può essere che una politica lungimirante, che sappia prendere a 
cuore gli interessi nazionali e di breve periodo in una visione di futuro globale e di più lungo periodo della comunità umana. La cooperazione allo sviluppo può e deve essere 
parte di questa risposta: è “piccola”, ma importante se incrina lo spirito di autosufficienza, se crea conoscenze e relazioni di mutuo interesse. A volte però sembra più a quel 
ludobus sgangherato e con le gomme a terra parcheggiato su un marciapiede a pochi passi dal ponte di Mostar. Per questo c’è bisogno che si rinnovi e poi cresca. Mentre 
plaudiamo la Regione per il suo rinnovato impegno finanziario, suggeriamo di realizzare una seria valutazione in luogo del video su quanto si sta facendo: abbiamo più 
bisogno di capire come migliorare che di promuoverci.

PENTOLE A PRESSIONE

Per il secondo anno consecutivo, la giunta Serracchiani ha 
aumentato le risorse disponibili per finanziare progetti di 
cooperazione allo sviluppo, portandole a 1,5 milioni di euro 
(metà per i progetti quadro e metà per i microprogetti).
In base a queste disponibilità, tra le 60 proposte presentate 
al bando 2016 sono stati finanziati nove progetti macro e 
venticinque micro (più un finanziamento parziale). Si tratta di 
un netto aumento rispetto al 2015 (6 progetti macro e 14 micro, 
930.000 euro), che riporta gli interventi ai livelli 2011-2012.
Tra i progetti finanziati predominano quelli che saranno 
realizzati in Africa subsahariana, dodici tra i quali due 
pluriennali. Si riduce la quota di risorse per la cooperazione con 
i paesi dell’area balcanica, attività importante ma che ha canali 
più opportuni di finanziamento (tre interventi, di cui però 
due quadro). Aumenta la presenza di iniziative in Asia (India, 

Nepal, Pakistan) e due progetti interessano anche la Turchia.  
Per quanto riguarda i beneficiari, nessuna novità tra i Comuni: 
Monfalcone e Aviano confermano la loro tradizionale presenza 
e rimangono esclusi un altro paio di enti locali. Le università 
vedono finanziate due delle cinque iniziative presentate e 
tra le altre istituzioni c’è la conferma del CRO di Aviano e la 
new entry dell’Autorità portuale di Trieste. Le associazioni di 
volontariato, di promozione sociale e di altro tipo si confermano 
le principali destinatarie delle risorse messe a bando, ma molte 
delle organizzazioni “storiche”, Ong ed ecclesiali, raggiungono 
un punteggio non sufficiente a veder finanziata la propria 
proposta.
L’occasione per riprovarci, magari dopo qualche “aggiustatina” 
alle regole è vicina: l’assessore Torrenti ha annunziato la 
probabile pubblicazione del bando 2017 per il mese di marzo.

COOPERAZIONE FVG: FINANZIATI 35 PROGETTI COOPERAZIONE ITALIANA: 
COSÌ NON VA

Progetti quadro finanziati 
Titolo Progetto  Proponente  Costo 

totale (€)  
Contributo 
regionale (€)  

Area geografica  

MARIKANA Time For Africa 140.900 84.540 Sudafrica 
Rischio sismico e tecniche di intervento Dip Ingengneria e Architettura - Units 149.000 89.000 India 
SO-HO Kmecka Zveza 150.000 89.700 Serbia 
Sviluppo Comunitario Donne di Mbanda Mediatori dI Comunità 137.000 82.200 Camerun 
SAM Santé A Muyinga Amahoro 150.000 90.000 Burundi 

Welfare Youth Development Comune di Monfalcone 150.000 89.500 
Serbia, Montenegro, 
Bih,Albania 

Banana4growth Autorità Portuale di Trieste 150.000 90.000 India 
Ghazze In Progress Kallipolis 100.000 60.000 Libano 
Desarollo Local & Proteccion Ambiental-Delp OGS 150.000 90.000 Argentina 

 
Micro-progetti finanziati 
Titolo Progetto  Proponente  Costo 

totale (€)  
Contributo 
regionale (€)  

Area geografica  

Oncobenin  CRO Aviano  46.250  27.750 Benin 
Pain de Vie 2  Baobab  49.870  29.910 Togo 
La filiera del cacao biologico Proiezione Peters  50.000  30.000 Perù 
Edu4all International Adoption 50.000  30.000 Nepal 
ASWAS.1 Nicopeja 50.000  30.000 India 
Una nuova filiera agricola DISAAA Uniud 50.000  30.000 Camerun 
Sabor, eco y justo Cooperativa Itaca 50.000  30.000 Colombia 
Kapezulu:la solidarietà si fa piccante Mani Unite per il Mozambico 50.000  30.000 Mozambico 
Togo senza catene Jobel 50.000  30.000 Togo 
Laboratorio Di Impresa Sociale C.O.S.M. 50.000  30.000 Serbia 
Dalla psichiatria manicomiale alla salute 
mentale comunitaria Copersamm 50.000  30.000 Argentina 
Sperimentazione di modelli di sviluppo locale Cooperativa Noncello 49.500 29.890 Turchia 
Womennet Auxilia 50.000 28.800 Turchia 
IdRiCo Arci Com. Trieste 45.510 26.400 Senegal 
Io scrivo, Io leggo: Io valgo! Ragazzi di Val 50.000  30.000 Brasile 
Valutazione Acque Potabili Dip. Matematica e Geoscienze-Units 46.423,20 27.800 Pakistan 
Prevenzione E Cura Ruminahui Meridies 50.000  30.000 Ecuador 
Lotta alla tubercolosi,anemia e malnutrizione Comune di Aviano 50.000  30.000 Guinea Bissau 
Teatro terapia ed educazione speciale Terre Solidali 50.000  30.000 Kenya 
Med-Net Istituto Euromediterraneo 50.000 29.500 Tunisia 
Autonomia energetica Urafiki Medical Center Urafiki Center Kitengela 50.000  30.000 Kenya 
Savage Garden Laggiungla 24.810 14.640 Camerun 
Si.Ri.A: Sintomi, Rimedi, Azioni Ai.Bi.-Amici Dei Bambini 49.890 29.850 Siria 
Armenecoop Consorzio Leonardo 50.000  30.000 Armenia 
Progetto di Scuola Professionale Missione Friuli-Amazzonia 50.000  30.000 Brasile 
Sicurezza Alimentare Bouaké Nuovi Orizzonti per l'Africa 49.998 10.560 Costa d'Avorio 

 
 

I segnali che arrivano dalla legge di stabilità deludono chi aveva 
creduto  al forte rilancio della cooperazione italiana allo sviluppo 
annunziato dal governo. L’aumento dei fondi sembra quasi 
annullarsi e le aspettative create con i paesi partner rischiano 
di essere cancellate.  Per questo, le ONG italiane fanno appello 
al governo e al parlamento affinché correggano radicalmente la 
situazione e restituiscano coerenza e credibilità al sistema di 
cooperazione internazionale.
È poi urgente la piena applicazione della legge 125 del 2014. 
Due i principali nodi da sciogliere con urgenza: consentire 
all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di 
procedere velocemente all’assunzione degli esperti tramite un 
concorso e approvare secondo le modalità previste dalla legge 
il documento di programmazione triennale, senza il quale la 
nostra cooperazione allo sviluppo è priva di un chiaro riferimento 
strategico.

COOPERAZIONE IN 
BIANCONERO
Udinese, Regione Fvg, Comune di Udine e Federazione Calcio 
Camerunese hanno siglato un protocollo d’intesa “per la 
cooperazione nel settore della formazione dei giovani agli studi 
e alla pratica del calcio”. Il sito sportivo www.mondoudinese.it 
riporta un resoconto della presentazione avvenuta nella sala 
stampa della Dacia Arena, alla presenza del sindaco di Udine 
Furio Honsell, dell’assessore regionale alla Cultura sport 
e solidarietà Gianni Torrenti, del direttore amministrativo 
bianconero Alberto Rigotto, del direttore sportivo Nereo Bonato 
e del presidente della Federcalcio del Camerun Tombi A Roko 
Sidiki (accompagnato dal consulente del presidente Victor 
Chaute e dal segretario generale della Federcalcio camerunese 
Patrick Ebode). Honsell ha spiegato che “Il Comune di Udine ha 
un ruolo di facilitatore tra gli ambiti di tipo sociale. Il presidente 
della Federcalcio camerunese vuole rifondare il movimento 
calcistico in patria, sia per quanto riguarda i giovani, sia gli 
anziani, ovvero gli ex giocatori che deve essere riconvertiti. 
Ci sono delle leggi regionali che favoriscono o co-finanziano 
progetti di sviluppo sociale e cooperazione. Inoltre la presenza 
dell’Udinese può svolgere un ruolo cruciale per irrobustire 
future cooperazioni e lo stesso club può allargare i propri 
orizzonti. Come Comune di Udine abbiamo un gemellaggio con 
la città di Yaoundè e questa iniziativa si inserisce già in una rete 
di progetti che seguiamo”.
Secondo il sito sportivo, i dirigenti bianconeri hanno dichiarato 
che: “Il fatto di essere direttamente coinvolti in prima persona, 
ci può dare la possibilità di pescare per primi i talenti in erba. 
L’obiettivo della Federazione è creare centri di formazione e 
cercare accanto allo sviluppo dell’attività sportiva, anche una 
crescita dal punto di vista scolastico-formativo per migliorare la 
qualità della vita dei ragazzi”. 
La convergenza tra interessi dei minori e del calcio professionistico 
sarà tutta da costruire. Il tempo ci dirà quanto la palla è tonda. 

CARTOLINE DALLA BOSNIA - Le foto di questa pagina mostrano la rinascita del mercato di Markale, dove il 5 febbraio 1994 un proiettile di mortaio, sparato 
dall’artiglieria serba dalle colline che circondano Sarajevo, fece 68 vittime uno dei tanti cimiteri della città bosniaca e un “ricordo” della cooperazione lungo le vie di 
Mostar. Anche i Balcani e, in particolare, la Bosnia sono un’area tuttora senza una pace vera.
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Tierra, techo y trabajo, sono le 3T del Papa, da garantire a 
tutte e tutti: una Terra senza male, una casa da cui nessuno 
possa cacciarti, un lavoro giusto e dignitoso. Lo ha ribadito il 5 
novembre, concludendo alla presenza di oltre tremila persone 
il III Incontro mondiale dei movimenti popolari, che ha visto la 
partecipazione di delegati di una sessantina di paesi. Parlando 
in spagnolo, ha ricordato un’umanità e una Terra ferita dalle 
ingiustizie e dall’aggressione costante di un sistema economico 
insostenibile e la necessità del cambiamento. Partendo dalla 
forza degli esclusi e dalle lotte dei movimenti popolari, chiede di 
superare astrazioni, tatticismi e paure ricordandoci che siamo 
tutti direttamente o indirettamente complici di quel modello che 
vorremmo cambiare. È questo il tema da sviluppare se vogliamo 
essere all’altezza della sfida e di una proposta che impone 
un radicale cambiamento a tutti noi. La forza degli esclusi 
chiamati a raccolta sta proprio nella forza dell’esodo. L’esodo 
da un modello che produce scarti, considera la Terra materia 
inerme e che per sua natura non consente alternative. Un esodo 
di cui sono unicamente capaci proprio gli esclusi, dai quali il 
Papa parte per definire la speranza. Quegli esclusi che si sono 
organizzati come movimenti popolari negli ultimi 25 anni per 
rispondere alla crisi di valori e di civiltà che svilisce la dignità di 
miliardi di esseri umani e che per la prima volta mina le stesse 
basi di riproducibilità della vita. Nuove soggettività nate a 
partire dai sud del mondo come forme di resistenza e risposta a 
megaprogetti estrattivi, privatizzazioni, land grabbing, guerre, 
distruzione delle foreste, brevetti sulla vita, urbanizzazione 
selvaggia. Movimenti che parlano lo stesso linguaggio delle 

soggettività nate da diversi anni anche nei nord del mondo 
come risposta alla crisi, sulle stesse emergenze e per la stessa 
necessità di sopravvivenza, per difendere l’acqua, il cibo, la 
terra, i diritti sociali, rigenerare spazi per garantire il diritto 
alla casa, difendere economie locali e paesaggi.
Papa Francesco denuncia, come a Lampedusa e a Lesbo,  la 
situazione dei migranti, dei rifugiati e degli sfollati, parla 
di “bancarotta dell’umanità”, prendendo a prestito le parole 
dell’Arcivescovo Hieronymos di Grecia, e chiede: “Cosa succede 
al mondo di oggi che, quando avviene la bancarotta di una banca, 
immediatamente appaiono somme scandalose per salvarla, ma 
quando avviene questa bancarotta dell’umanità non c’è quasi 
una millesima parte per salvare quei fratelli che soffrono 
tanto?”. 
Infine, affronta il tema del rapporto tra i movimenti popolari e 
politica, mettendo in evidenza due rischi: lasciarsi incasellare e 
lasciarsi corrompere. “Voi, organizzazioni degli esclusi e tante 
organizzazioni di altri settori della società, siete chiamati a 
rivitalizzare, a rifondare le democrazie che stanno attraversando 
una vera crisi. Non cadete nella tentazione della casella che 
vi riduce ad attori secondari, o peggio, a meri amministratori 
della miseria esistente”. Il secondo rischio è quello di lasciarsi 
corrompere, e la corruzione per Francesco è nella politica, nelle 
imprese, nei mezzi di comunicazione, e “c’è corruzione nelle 
chiese e anche nelle organizzazioni sociali e nei movimenti 
popolari”. Per questo suggerisce allora: “Davanti alla tentazione 
della corruzione, non c’è miglior rimedio dell’austerità; e 
praticare l’austerità è, in più, predicare con l’esempio”.

UDINE 
Palazzo della Regione, Via Sabbadini 31
Venerdì 18 novembre 2016, ore 17.00
Immigrazioni ed emigrazioni: strategie di sostenibilità 
nella crisi dell’Unione Europea
I fenomeni migratori sono ormai entrati in una fase di 
carattere strutturale e non più emergenziale, l’Europa riuscirà 
ad articolare una strategia di sostenibilità dei fenomeni sociali 
legati alla fluidità territoriale di grandi masse di persone in 
movimento?
Ore 17.15 apertura dei lavori a cura dell’arch. Roberto Cocchi, 
Iscos FVG
 “Confini e frontiere nell’Europa del domani: La cooperazione 
economico - sociale Europea ed i processi migratori” relazione 
di Giuseppe Iuliano, consigliere del Comitato Economico e 
sociale Europeo
Seguiranno gli interventi di Diego Moretti, capogruppo Pd 
e Riccardo Riccardi, capogruppo Forza Italia in Consiglio 
regionale del Friuli Venezia Giulia. Convegno coordinato da 
Renzo Pascolat, Associazione Friuli Europa

UDINE 
Cambiamenti climatici, migrazioni e conflitti
Incontri con Giorgio Gallo, Presidente del corso di laurea in 
scienza della pace, Università di Pisa
Sabato 19 novembre ore 18.30
Presso La Biblioteca dell’Africa - Via Cesare Battisti 7/a
Cambiamenti climatici, migrazioni e conflitti
Attraverso l’analisi di diversi casi reali, nel seminario verranno 
analizzati i meccanismi che legano cambiamenti climatici, 
migrazioni e conflitti.
Lunedì 21 novembre ore 18.30
Presso il Circolo Arci MissKappa, via Bertaldia 38
Rendere pensabile l’impensabile
Nel seminario si tratterà del tema della pianificazione della 
guerra nucleare, con una particolare attenzione al versante 
psicologico, cioè alla costruzione di narrazioni capaci di rendere, 
nella popolazione civile, accettabile, pensabile, l’idea di guerra 
nucleare e sopportabili i suoi effetti. Si farà anche vedere come 
ancora oggi, e anche nel nostro paese, narrazioni che rendano 
normale o nobilitino la guerra vengano usate perché non si 
mettano in discussione le enormi spese militari.

ZUGLIANO
Centro Balducci
Sabato 26 novembre 2016, ore 9.30
It’s not Enough. “Fermare l’occupazione non basta”
Convegno coordinato da Rosa Siciliano e Norberto Iulini
Il 1° Marzo di 12 anni fa partiva la Campagna Ponti non 
Muri, lanciata da Pax Christi esortata dal grido che veniva da 
Betlemme dove cominciavano i lavori per la costruzione del 
muro sulla strada per Gerusalemme. Il muro della separazione 
o della vergogna, a seconda di che parte lo si guardi.”
Programma:
9.30 Introduzione e saluti
9.45 Focus storico: A cent’anni da Balfour, settant’anni dalla 
Nakba, cinquant’anni dalla Naksa: Come si è giunti alla 
situazione attuale - Ilan Pappe
Testimonianze: Suhair Al Qarra, Memoria di Geries Khoury
14.45 Focus internazionale: A settant’anni dalla Partizione 
votata dall’ONU: Come è evoluto l’atteggiamento degli USA e 
degli altri stati - Ugo Tramballi
Testimonianze: Salviamo la scuola di gomme
16.00 Focus nazionale: dibattito per definire linee comuni 
guida per attività di pressione verso il governo e parlamento 
italiani

Lancio Giornata ONU a Roma nel 2017
Intervalli con letture di poesie con Wasim Dahmash 
accompagnate da musica araba.
Ulteriori info: http://www.giornataonu.it/ - giornataonu@
gmail.com

CODROIPO
Centro Servizi Volontariato
Oratorio parrocchiale, sala 2, Via Balilla 21, Codroipo 
sabato 26 novembre, ore 9.30 – 12.30
Solidarietà internazionale e accoglienza in FVG
In concomitanza con l’Assemblea Regionale del Volontariato, 
si terranno a Codroipo un seminario, dedicato al Volontariato 
e alla sfida dell’accoglienza, moderato da Adrien Cleophas  
Dioma, coordinatore del quarto gruppo, “Migrazioni e 
Sviluppo”, del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo 
Sviluppo.

ROMA
CIPSI 
Spazio Altramente a Roma, Via Francesco Laparelli n. 60
Sabato 26 novembre 2016, ore 10-17
Dalla Cooperazione Internazionale ad una Politica 
della Convivenza.
Giornata di Formazione con Patrizia Sentinelli (già 
Viceministro Affari Esteri con delega alla Cooperazione) e di 
Augusto Battaglia (Presidente Comunità Capodarco RM. Vari 
saranno i focus dallo sviluppo economico allo sviluppo locale 
per tutti, dai progetti alle relazioni e alla partecipazione; dalla 
gestione del territorio e dei beni comuni verso una politica 
della convivenza; il territorio e le politiche sociali nell’era della 
globalizzazione.
Iscrizione al link: https://goo.gl/forms/i8s1KPon13vpZyiW2
Per informazioni: Segreteria Solidarietà e Cooperazione Cipsi, 
cipsi@cipsi.it � tel. 06.5414894 - www.cipsi.it

ROMA
Sala della Lupa, Camera dei Deputati
Storie di difensori dei diritti umani nel mondo e 
strategie di protezione.
Lunedì 28 novembre 2016, 14.20-18.30
Per la prima volta in Italia sarà possibile incontrare una 
delegazione di Difensori dei Diritti Umani da vari paesi del 
mondo, per conoscere le loro storie e le strategie per la loro 
protezione; tra gli altri; Nibras Almamuri, Presidente Iraqi 
Women Journalist Forum, Baghdad, Weeda Ahmad (Social 
Association of Social Justice Seekers, Afghanistan), Aseem 
Trivedi (“Save your voice campaign”, India), Biram Dah Abeid, 
(Iniziativa per la Rinascita del Movimento Abolizionista) 
Mauritania, Falah Alwan (Federation of Workers Councils and 
Unions of Iraq – FWCUI), Zaidoun al Zoabi, (attivista e  capo 
della Union of Syrian Medical Relief Organisations, Siria). Ha 
confermato la sua partecipazione Luigi Manconi, Presidente 
della Commissione Straordinaria per la Protezione dei Diritti 
Umani del Senato della Repubblica.
Per pre-iscrizioni ed ulteriori informazioni: Segreteria 
organizzativa: martina.pentamalli@unponteper.it
Per maggiori informazioni sulla tematica dei Difensori dei 
Diritti Umani: http://www.unponteper.it/it/2016/10/come-
proteggere-human-rights-defenders/

Grazie a…
Olivo di Fagagna,
Alberto, Anna, Clara, Roberto di Udine

AGENDA

TIERRA, TECHO Y TRABAJO
L’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione, 
solidarietà e volontariato internazionale (AOI) chiede a tutti di 
attivarsi in favore dei diritti umani e della democrazia in Egitto. 
In particolare, gli obiettivi sono:
*  sostenere le campagne già in corso in favore delle libertà civili 
in Egitto, in particolare “Human Rights Behind the Bars” della 
rete Euro-Mediterranea per i Diritti Umani e “Verità per Giulio 
Regeni” promossa da Amnesty International Italia;
* contribuire al dibattito politico sul ruolo dell’Italia nel contesto 
delle relazioni diplomatiche e commerciali internazionali che 
legittimano il regime di al-Sisi, per una loro revisione;
* proporre azioni mirate alla difesa di attiviste e attivisti dei 
diritti umani e al sostegno alle associazioni civili e sindacali 
democratiche del Paese, impegnando in tal senso anche il 
Parlamento e il Governo.
L’assassinio di Giulio Regeni ha aperto una finestra, anche a 
livello internazionale, sulla grave situazione dei diritti umani 
in Egitto, peggiorata dal 2013, quando la presidenza di al-
Sisi si è data la priorità di rimuovere il dissenso e liquidare 
l’opposizione politica, sia islamica che laica. Sono più di 40.000 
i prigionieri politici attualmente rinchiusi nelle carceri egiziane 
secondo “Human Rights Watch”. Questa vera e propria ondata 
controrivoluzionaria è maturata anche a causa del silenzio 
colpevole della comunità internazionale, che in questo modo 
ha tutelato la presidenza di al-Sisi, considerata strategica 
nell’arrestare il terrorismo islamico. Questa valutazione di 
carattere politico-militare è stata accompagnata da un’intensa 
attività della diplomazia commerciale per avere un ruolo di 
controllo delle risorse energetiche del Paese. 
L’AOI chiede al Governo italiano di attivare subito un 
meccanismo di protezione dei difensori dei diritti umani e degli 
attivisti egiziani presenti in Italia e di quelli che nel loro Paese 
lavorano con la società civile italiana ed europea. Centrale è 
la tutela giuridica e la pressione politica da assicurare a tutto 
campo, a partire dall’attivazione di un fondo italiano di sostegno 
alle loro organizzazioni e attività in Egitto, che punti a diventare 
iniziativa europea. Fondamentale anche la sospensione della 
cooperazione militare e la vendita di armi all’Egitto.
L’azione italiana può favorire un processo per la «giustizia 
di transizione» in Egitto che faccia luce sulla repressione 
perpetrata nei confronti dei civili, sulle più gravi violazioni 
della vita e dignità umana quali sparizioni e morti in carcere. 
In coordinamento con gli altri Paesi europei, può utilizzare a 
questo fine  i programmi di riconversione del debito tra Italia ed 
Egitto e la revisione delle clausole della cooperazione economica 
e commerciale, per coerenza con gli impegni e le convenzioni 
internazionali sui diritti umani sottoscritte dall’Italia e con 
le scelte strategiche della politica estera e di cooperazione 
internazionale italiana volta al rafforzamento della società civile 
democratica e indipendente.
Per contatti e adesioni: www.ong.it

Ogni evento se ha un significato ha una storia che lo sottrae 
all’occasionalità. Così accade anche per il “filo di mosaico” a 
Tramonti di Sotto, piccolo comune della Val Tramontina in 
provincia di Pordenone dove due anni fa la mosaicista Carolina 
Zanelli realizzò un mosaico, posto sulla parete esterna della pro 
loco di cui era allora presidente Patrizia Bertoncello, oggi assessora 
alla cultura del Comune. Da quell’incontro nacque un’iniziativa 
che vede protagoniste sette mosaiciste, tutte legate alla Scuola 
del Mosaico di Spilimbergo, una realtà importante nella cultura 
friulana e ben nota all’estero. Lo testimoniano gli studenti che 
provengono dai più lontani paesi anche di altri continenti. Le 
sette mosaiciste hanno costituito un piccolo gruppo che di anno in 
anno, nel contesto di un work in progress, crea un filo di mosaico 
che si dipana sulle pareti delle case del paese, fra strade e cortili, 
in un’iniziativa non solo ben accolta, ma partecipata, quest’anno 
alla sua seconda edizione. Come dimenticare la signora che 
offriva l’acqua alle artiste-artigiane all’opera sul muro della sua 
casa, o il vicino che prestava la scala, e come ignorare bambini 
e adulti che all’ombra del gazebo-laboratorio (quest’anno dal 21 
al 24 luglio) lavorano con le mosaiciste o offrono piccoli oggetti 
da inserire nel filo (la contemporaneità della scelta artistica 
infatti fa sì che il mosaico non si limiti alle tessere tradizionali)? 
Paesani, villeggianti, amici, curiosi, in molti hanno partecipato 
al progetto. Le mosaiciste accolgono i visitatori tutte vestite di 
bianco rivisitando così l’antico mito delle agane, creature dei 

boschi, streghe o fate che fossero, o simboli della spesso dolente 
condizione femminile. Le nostre ‘agane’ (in un ordine alfabetico: 
Lisa Battistutta, Gabriella Buzzi, Laura Carraro, Dagmar 
Friedrich, Sarah Persello, Valentina Rossi, Carolina Zanelli) 
non umiliano però la creatività che deve assicurare un risultato 
duraturo e di qualità sul piano estetico. 
Hanno ben chiari tre obiettivi, condivisi evidentemente con la 
lungimirante assessora: creare comunità, abbellire il paese e 
attirare turismo. Quest’anno risulta ci siano riuscite. Torneremo 
a trovarle nel 2017.

Augusta De Piero

PER I DIRITTI UMANI IN EGITTO

LE NUOVE AGANE

6 MAI! NO SAI CE CHI FASARAI
Il quarantennale del terremoto del Friuli è stato un’occasione 
non solo di celebrazioni ma anche di stimolo al rinnovarsi di 
memorie. Fra le tante ce n’è una che ci sembra degna di farsi 
patrimonio condiviso. In occasione del Natale 1975 le bambine 
e i bambini delle due classi quinte della scuola elementare 
di Gemona con le loro maestre, Maria Mansi e Lina Zulian, 
avevano realizzato un lunario, un calendario che riportava 
ogni giorno dell’anno detti, motti poesie appartenenti alla 
tradizione popolare friulana, al quale gli eventi avrebbero 
dato un significato inimmaginabile, impreziosito persino dalla 
misteriosa coincidenza di dichiarato disorientamento che 
compare nel testo del 6 maggio: “6 Mai! No sai ce chi fasarai”. 
Era il regalo di Natale per le famiglie dei piccoli autori ma gli 
eventi successivi ne avrebbero fatto un dono alla città tutta. Lo 
ricevette anche Grazia Levi, gemonese di Roma, che lo affidò a 
Gianni Rodari, il famoso scrittore di fiabe, filastrocche e racconti 
per bambini e in maggio quel lunario gli fu guida quando si recò 
a Gemona come redattore di Paese Sera. Dei 42 bambini che 
l’avevano firmato tre non c’erano più: il loro nome era scritto sul 
testo che nella loro breve vita avevano contribuito a produrre. 
Intanto il lunario aveva suscitato l’interesse comitato italiano 
dell’Unicef e l’anno successivo, trasformato in diario scolastico, 
fu distribuito ai bambini delle scuole del Friuli. Il filo della 
memoria, come ne ha testimoniato la testata giornalistica 
gemonese Pense & Maravee, non si è spezzato: in occasione del 
quarantennale del terremoto la scuola elementare di Gemona ha 
rimesso il lunario nelle mani dei ragazzi perché lo aggiornassero. 
E’ stata anche l’occasione di incontro con alcuni gemonesi 
cinquantenni, responsabili della “prima edizione”  del 1976. 
La casualità delle vicende della nostra terra vuole purtroppo 
che il loro sia uno sguardo più consapevole e partecipe d’altri su 
quanto è accaduto in agosto nel centro Italia.

Augusta De Piero


