
di Tanja Ariis
◗ TOLMEZZO

Un invito ad amare la parola e
la bellezza, così il prof Roberto
Vecchioni al Candoni ha in-
cantato ieri gli studenti delle
scuole superiori carniche, rice-
vendo in cambio l’omaggio
delle studentesse Marina e Se-
rena, che gli hanno dedicato
“Ricuards”, canzone in carni-
co dedicata proprio a lui. I ra-
gazzi lo hanno accolto con
un’ovazione, quando ieri è en-
trato sul palco. Poi lo hanno
ascoltato con quel silenzio
che non ti aspetti da una pla-
tea di oltre 400 ragazzi, assor-
bendo ogni parola, mai bana-
le, ridendo divertiti alle sue
battute, sorprendendosi, emo-
zionandosi. Un feeling imme-
diato. «Dovete essere innamo-
rati della parola e della scuola»
ha detto loro Vecchioni e ha
raccontato i suoi esordi da in-
segnante in un liceo di perife-
ria, a 60 km da casa. Raggiun-
gerlo ogni mattina, con la neb-
bia fitta, la sua auto scassata,
pochi soldi in tasca e la pro-
spettiva di andare a parlare di

greco e latino a trenta studenti
svogliati lo irritava. Sentiva già
da fuori il chiasso. Ma quando
apriva quella porta, cambiava
tutto: di colpo – ha ricordato –
capiva che era felice. Era lì per
mettere nell’anima di quei ra-
gazzi qualcosa, per insegnare
loro ad avere possesso di se

stessi nella vita, a conoscere a
fondo le cose. Studiare signifi-
ca amare, aver a cuore qualco-
sa. Saper studiare serve a com-
battere l’ignoranza esterna, sa-
persi creare un pensiero. Ai ra-
gazzi Vecchioni ha detto: non
fatevi fregare, cambierete voi
il tempo.

Diverse ore prima del suo
concerto (l’evento rientra in
MusiCarnia, progetto promos-
so dal Comune con Euritmica
e il sostegno della Regione)
sullo stesso palco ieri sera, lui
aveva già lasciato il segno in
Carnia: rapendo quella platea
per condurla a riflettere su

quanto ciascuno possa dare
valore e senso a ogni istante.
«Le parole - ha osservato - non
sono casuali, non possiamo
usarle come una qualsiasi
merce di scambio. Tutte le pa-
role fanno l’umanità». Mai
buttare via una parola, un ri-
cordo. Non dobbiamo perde-
re nulla, non possiamo farci
fregare dal tempo. Non abban-
doniamoci, ha esortato, tra il
pianto sul passato e la rabbia
per il futuro. «Si deve impara-
re a battere il tempo. Come?
L’amore è fondamentale.
L’amore per tutto, per tutti,
per il creato, per gli amici.
L’amore è un mito e il mito
non passa. Devi imparare a co-
struirti questo tempo, un tem-
po che rimanga fermo nella
tua anima, che sia un tempo
tuo, della gioia, della felicità.
Lo si impara sentendo una
melodia, stando mezzora da-
vanti a un quadro di Raffaello.
In questo siamo immortali.
Nessuno ci frega nella bellez-
za. Non si trasmette con gli ur-
li, ma con le emozioni. E non ti
batte nessuno».
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◗ SOCCHIEVE

L’orso torna a far bottino di
miele in Carnia, ribaltando tre
arnie a Dilignidis di Socchieve.
Remigio Siega aveva tre arnie,
a circa 150 metri dalla sua abi-
tazione (e a un centinaio di
metri c’è la casa di un vicino).
Le teneva per hobby e mai
avrebbe immaginato che a in-
teressarsi a esse potesse arriva-
re l’orso. Si trovavano ai bordi
di un frutteto, su un piccolo
piedistallo. L’orso, che è arriva-
to dal bosco, percorrendo un
filare di mele, è sbucato nella
piccola area dove ha rovescia-
to le arnie e sparso in giro i te-
larini. «Questa mattina – ha
raccontato ieri Siega – guar-
dando in quella direzione dal-
la mia terrazza, le arnie mi
sembravano essere fuori po-
sto». Giunto sul posto, ha con-
statato che l'impressione che
aveva avuto a distanza corri-
spondeva effettivamente al ve-
ro. L’incursione del plantigra-
do potrebbe essere avvenuta

nella notte tra mercoledì e gio-
vedì o in quella successiva.
Giorni fa in paese si era diffusa
anche la notizia di un ragazzi-
no di Viaso che aveva avvistato
un orso, tra Lungis e Viaso.
L’adolescente stava passeg-
giando con il suo cane verso le

cinque del pomeriggio su una
stradina interpoderale. Quan-
do ha visto il plantigrado, te-
mendo che il suo amico a quat-
tro zampe potesse suscitare il
suo interesse, ha fatto imme-
diatamente dietrofront. L’epi-
sodio di Dilignidis farebbe

pensare che si possa trattare
dello stesso esemplare e forse
dell'orso della valle di Preone,
di cui si era tornato a parlare
ad aprile e che da qualche an-
no ha scelto la Val Tagliamen-
to quale sua stabile dimora.
Anche da quelle parti, poco di-
stante dalla casa del sindaco,
un orso aveva fatto scorta di
miele razziando un paio di ar-
nie. Era poi stato avvistato da
un uomo che se lo era visto
sbucare a poca distanza anche
in località Casera Val, proprio
nel territorio comunale di Soc-
chieve. Dal Corpo forestale re-
gionale di Ampezzo avevano
spiegato allora che in Carnia
generalmente transitano gio-
vani orsi che cercano, dopo il
distacco dalla madre, di trova-
re il proprio habitat per rica-
varsi un territorio. L'orso della
Val di Preone sarebbe un ma-
schio di 9 anni, vegetariano, in
quanto non si hanno testimo-
nianze di attacchi a mammife-
ri, selvatici o addomesticati.
 (t.a.)

in breve

◗ TARVISIO

Altre due persone, residenti nel
comune, avranno la possibilità
di lavorare per l’amministrazio-
ne comunale a supporto della
squadra manutentiva, per un
periodo determinato, nell’am-
bito della sistemazione e del
miglioramento del territorio.
L’opportunità dall’attivazione,
entro il mese di luglio, del pro-

getto di cantieri di lavoro finan-
ziati dalla Regione con 15.875
euro, al fine di facilitare l’inseri-
mento lavorativo e sostenere il
reddito di soggetti disoccupati.
I due lavoratori selezionati dal
Centro per l’impiego di Ponteb-
ba potranno essere impiegati
(per 32 ore settimanali, 130
giornate lavorative), nella siste-
mazione e all’inerbimento del-
le aree presenti lungo le piste ci-

clabili. Sempre nel mese di lu-
glio, sarà attivato un altro pro-
getto, finanziato con fondi re-
gionali, relativo ai lavori di pub-
blica utilità, che permetterà a 8
addetti (donne di età superiore
ai 50 anni e uomini di età supe-
riore ai 55 anni, sempre in stato
di disoccupazione da almeno 8
mesi), di supportare le attività
di valorizzazione di beni cultu-
rali e artistici .  (g.m.)

tarvisio

Cantieri di lavoro per due disoccupati

Vecchioni agli studenti carnici:
amate la parola e la bellezza
Tolmezzo: incontro al teatro Candoni con il cantautore che ha “stregato” la platea di oltre 400 giovani
Due ragazze gli hanno dedicato una canzone, “Ricuards”. In serata il concerto per “MusiCarnia”

Vecchioni con le studentesse che gli hanno
dedicato una canzone e la platea

◗ LAUCO

Domani, giornata nazionale
dei Borghi autentici d’Italia,
Lauco ha aderito con una
propria manifestazione dedi-
cata all’enogastronomia. Il
paese carnico organizza (con
la collaborazione della Prolo-
co) e ospita, per l’occasione
dalle 10 fino a sera, un’esposi-
zione di prodotti locali e apri-
rà le proprie realtà museali
(come la mostra permanente
della civiltà contadina), le
proprie chiese, la mostra di
quadri "Io e il colore" di Gio-
natan De Conti. Sarà possibi-
le visitare anche i siti archeo-
logici. L'evento interesserà il
borgo di Lauco e le frazioni di
Trava e Vinaio. In Friuli solo
Lauco aderisce a tale giorna-
ta. I mercatini si svolgeranno
vicino al centro sociale, una
delle zone più caratteristi-
che. Riguarderanno soprat-
tutto l'enogastronomia con i
formaggi, il miele, l'ortofrut-
ta.  (t.a.)

lauco

Prodotti locali
emostre aperte
per la festa dei borghi

L’orso delle arnie torna a colpire
Socchieve: quattro trovate distrutte a Dilignidis in prossimità delle case

Le arnie distrutte dall’orso a Dilignidis di Socchieve

◗ VENZONE

È in programma domani a Ven-
zone Parkfest, l'evento tradizio-
nalmente dedicato ai parchi
dell'arco alpino orientale, orga-
nizzato dal parco naturale regio-
nale delle Prealpi Giulie, in col-
laborazione con il Comune e la
Pro Venzone. Nel corso della
giornata le aree protette della
Regione e quelle diAustria, Slo-
venia, Croazia e Germania si
presenteranno attraverso le pro-
prie proposte e attività, a sottoli-
neare l'importanza della natura
e della sua tutela. Tra gli ospiti ci
sarà anche l'assessore regionale
Mariagrazia Santoro, che alle 11
in sala consiliare, illustrerà le
iniziative per il ventennale dei
parchi e delle riserve del Friuli
Venezia Giulia. Lungo tutto l'ar-
co della giornata, all'interno del-
le mura cittadine, si sussegui-
ranno visite guidate, laboratori,
attività ludiche e degustazioni
incentrate sui temi della biodi-
versità, delle tipicità e delle tra-
dizioni dei territori.  (p.c.)

venzone

Domani Parkfest
con visite guidate
e attività ludiche

◗ MALBORGHETTO

Si è reso necessario il ricovero
all’ospedale di Udine con
l’eliambulanza del 118, per una
giovane del posto, Ilaria Vueri-
ch, 23 anni, che cadendo da ca-
vallo nell’azienda agricola della
famiglia, ha riportato traumi al-
la schiena che hanno consiglia-
to i sanitari a optare per gli op-
portuni accertamenti da effet-

tuare all’unità spinale del noso-
comio friulano. L’imprevedibile
incidente avvenuto nel soleggia-
to tardo pomeriggio di ieri, ver-
so le 18, quando, probabilmen-
te, pare che a causa di un insetto
o di un animale selvatico che
l’ha impaurito, il cavallo ha avu-
to un movimento brusco che ha
fatto cadere la giovane, rimasta
a terra dolorante dopo la brutta
caduta. Tempestivi i soccorsi

dei familiari. Sul posto è giunta
l’autolettiga con il personale sa-
nitario del 118 di Tarvisio che
prestate le prime cure ha ritenu-
to opportuno fare intervenire
l’elicottero della base di Udine.
E una volta immobilizzata dai
sanitari, la ferita che era coscien-
te, è stata trasportata con
l’eliambulanza al Santa Maria
della Misericordia dov’è ricove-
rata.  (g.m.)

malborghetto

Cade da cavallo e finisce in ospedale

tarvisio

Oggi campo di bocce
e via degli Azzurri
■■ Oggi l’intitolazione della
“Via degli Azzurri d’Italia” e
l’inaugurazione del rinnovato
campo di bocce di Via Principe
di Piemonte (sottostante il
Centro anziani). Alle 11, sarà
aperto il campo di bocce, alle
12.30, sul piazzale della ex Gil si
procederà allo scoprimento
della targa alla presenza dei
tanti atleti tarvisiani e della
Regione, che hanno vestito la
maglia azzurra, fra i quali la
campionessa olimpica 2002
Gabriella Paruzzi. (g.m.)

sauris

Incontro fra i libri
con un’illustratrice
■■ Oggi alle 16.30 alla
biblioteca comunale di Sauris
si svolge l'incontro con
l'illustratrice Sarolta
Szulyovskzy: sarà presentato il
libro "Nonna Nivea e il fiore
riconoscente" (Edizioni
Leonardo) Ingresso libero.
(t.a.)

verzegnis

Nuovo negozio
di tabacchi e giornali
■■ Oggi alle 17 sarà
inaugurato a Chiaulis, di fronte
al municipio, "Punto Abi": apre
al posto dell'ex negozio "Da
Loretta". A riaprirlo è il giovane
Abhinav Tondo, 28 anni, che vi
venderà tabacchi e giornali e
avrà anche un angolo dedicato
ai prodotti locali, (t.a.)
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