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Udine 1955, le maestrine dell’Arcivescovile

P remetto di non abita-
re a Buttrio e di non

aver alcun interesse perso-
naleinloco. Ho avuto bensì
mododiapprofondirelaco-
noscenza di questa località
qualche anno fa, per motivi
professionali. Ne è emerso
il quadro estremamente in-
teressante e particolare di
un insediamento collinare
strutturatosi nel corso dei
secoli per piccoli nuclei or-
ganizzatifraloroeconilter-
ritorio circostante, stretta-
mente compenetrati con il
paesaggionaturaledalqua-
le sono stati profondamen-
te determinati e che a loro
volta hanno contribuito a
plasmare: insintesi untipi-
co esempio di “urbanistica
organica di tipo sponta-
neo”, diversa e alternativa
al borgo collinare compat-
to. Nel corso del suo svilup-
pol’insediamentosièstrut-
turato in forme vieppiù
complesse, con l’individua-
zione di un centro urbano,
focalizzatosimbolicamente
dalla chiesa e dal campani-
le.Tuttiquestielementipe-
rò non si sono organizzati
nellaclassica“piazza”com-
patta, quanto piuttosto in
una struttura spaziale
“aperta” sul paesaggio, in-
nestata sulla viabilità prin-
cipale in un rapporto orga-
nico (divenuto poi proble-
matico con lo sviluppo del-
la motorizzazione) e dotata
di un suo “belvedere” lega-
to alla parte più antica del
borgo centrale, alla storica
chiesettadiSantaStefanoe
al grande complesso di una
villa classica. Questa realtà
è sopravvissuta abbastanza
indenne alle vicende degli
ultimidecenni:industrializ-
zazione, terziarizzazione e
conseguente espansione
edilizia.Intervenireinunsi-
mileambienteper“riquali-
ficare”l’areacentraledella
parte storica dell’insedia-
mento– ammesso che ce ne
fosse veramente bisogno –
richiedeprofondasensibili-
tà e, oltre alle consuete co-
noscenze, una particolare
attenzioneallageografiaur-
bana dell’organismo su cui
sivuoleintervenireeall’ar-
chitettura del paesaggio.
Proprio per questo sono ri-
masto sconcertato dall’in-
tervento urbanistico che è
stato recentemente adotta-
to con un piano particola-
reggiatodiiniziativapubbli-
ca,pianodallecuicaratteri-
sticheemergeconevidenza
che la pretesa riqualifica-
zione della piazza è solo

l’elegante paravento dietro
il quale spunta, prevalente,
un pesante intervento di
edificazione. Si comincia
conl’addensarevolumiedi-
ficati per parecchie miglia-
ia di metri cubi in uno spa-
zio ove si intersecano im-
portanti direttrici di traffi-
co, senza intervenire mini-
mamente su queste e quin-
di esasperando problemi e
pericoli. Si continua con
l’interruzione brutale di
scorcipanoramiciepaesag-
gisticidisingolarebellezza,
che verranno distrutti per
sempre trasformando un
“belvedere” – cui tutti i but-
triesi sono affezionati – in
un “malvedere” su un lun-
go e alto muro di condomi-
nio. Si deturpa un angolo
storico, ricco di forti e pre-
gevoli componenti antiche,
proponendo una delle tan-
te incombenti presenze di
banale edilizia corrente. Si
continua a costruire nel-
l’immediata vicinanza di
un piccolo corso d’acqua
cui andrebbe lasciato am-
pio“respiro”elecuirivean-
drebbero valorizzate, e così
via... danneggiando! Non
entro in ulteriori particola-
ri,giàbennoti.Restal’ama-
rezza per un’operazione di
nessuna reale utilità e di
elevato contenuto di incul-
tura. Mi ricorda, tutto ciò,
quanto avvenne a Udine
agliinizideglianni60,quan-
do si volle riqualificare
piazza Libertà, abbattendo
il pregevole edificio liberty
del cinema Centrale, opera
diProvinoValle,percostru-
irealsuopostoquell’indefi-
nibile contenitore edilizio
vetrato che tuttora deturpa
lapiazzaeisuoimonumen-
ti.Oggituttideprecanoseve-
ramente quel misfatto, ma
allora quasi nessuno prote-
stò, neppure illustri espo-
nentidella“cultura”;prote-
starono invece con flebile
voce,irrisidaipiù,soloalcu-
ni studenti di architettura,
tra cui il sottoscritto.

La storia ha dunque i
suoi corsi e ricorsi. Strano
paese il Friuli e, in genera-
le, l’Italiadioggi:cisioppo-
ne un po’ a qualsiasi nuova
iniziativacheintacchiilter-
ritorio, anche se indispen-
sabile, econ le amministra-
zioni locali sempre in pri-
ma linea, e poi si procede
alladistruzionedel paesag-
gio storico, magari per ini-
ziativa pubblica. Ritengo
che tutto ciò richieda un
profondo ripensamento.

* Architetto
Pagnacco

Buttrio non segua l’esempio
della Udine “anni Sessanta”

Festa per Pierina e Romano

Pordenone, vita dura
per i camminatori

Cinquant’annifa,nellachiesadiSanMartino,aSaltdiPovo-
letto, si sposarono Pierina Sandrini e Romano Tosolini, resi-
denti a Udine. Oggi festeggeranno con figli, nipoti e parenti.

BICICLETTE

La galleria Bardelli
non è una pista

POESIA

Voglia di vivere
e saggezza

P ordenone è una città
in ritardo su diversi

aspetti, ma è
all’avanguardia in altri.
Uno di questi è senza
dubbio il nuovo... codice
della strada qui attuato. I
marciapiedi, a esempio,
sono stati convertiti in piste
ciclabili; sono
numerosissimi, e stanno
crescendo a vista d’occhio i
ciclisti che li utilizzano,
anche laddove ci sia la
possibilità di percorrere la
sede stradale. Ciclisti che,
giustamente, suonano il
campanello quando
qualche incauto pedone –
ma che sfacciati! – si ostina
ancora a camminare
sull’ex marciapiede,
ostruendo il passaggio ai
velocipedi. E se qualcuno di
questi nostalgici del

camminare prova a
protestare viene sommerso
da insulti. Le vecchie piste
ciclabili, quelle poche in
realtà che esistono in città,
sono quindi state convertite
in parcheggi, gratuiti, per le
automobili, che le hanno
letteralmente prese
d’assalto: non c’è, infatti,
disco orario e non si paga
ticket. Chi non vi trova
posto, e deve per forza di
cose parcheggiare nelle
strisce blu, è comunque a
posto grazie a un’altra
norma del nuovo codice
della strada cittadino.

Basta, infatti, accendere le
quattro frecce, e la
macchina resta
parcheggiata anche per
delle mezzz’ore, se non di
più. E pensare che esistono
ancora coloro, per fortuna
pochi, che si ostinano a
pagare il ticket o
sottoscrivere
l’abbonamento, non
conoscendo evidentemente
questa nuova norma del
codice. Come dite? E i vigili,
o come si dice adesso: la
polizia municipale?
Assenti. Evidentemente,
essendo cambiato il codice

stradale in città, saranno
state cambiate le loro
mansioni e si occuperanno
d’altro. E i pedoni? Che si
comprino la macchina,
perbacco! Perché si
ostinano ancora a perdere
tempo (non lo sanno che il
tempo è denaro?)
camminando? Se non
hanno una macchina che
se la comprino. Bisogna
pur far marciare
l’economia. Sembra sia allo
studio, per risolvere il
problema dei pedoni, una
norma che consenta di
multare pesantemente chi
sarà trovato a occupare il
suolo pubblico con i piedi.
Pordenone, appunto, una
città all’avanguardia nel
codice della strada.

Paolo Pilon
Pordenone

Sono consapevole che non
reggerebbe qualsiasi parago-
ne, per ragioni architettoni-
cheeartistiche,tralegallerie
di Napoli, di Milano o di Trie-
ste (le quali ben conosco) e la
“galleria Bardelli” di Udine.
Tuttavia devo dire che que-
st’ultima,ancheperlasuapo-
sizione centrale, rappresenta
perlacittànellaqualevivoda
tanti anni una vetrina di in-
trattenimento e di transito
permoltepersonecheaccedo-
no agli eleganti negozi che su
essa si affacciano.

Ebbene, non mi è mai capi-
tato, dico mai, persino nella
miaingiustamentevituperata
Napoli, vedere persone di
qualsiasi ceto sociale percor-
rerelepiùnotegallerieinsel-
la alle biciclette, in lungo e in
largo, convinte evidentemen-
te che una galleria non sia
una strada.

La “galleria Bardelli” vie-
neinveceritenutadamoltissi-
mi ciclisti udinesi (uomini e
donne indifferentemente)
una pista ciclabile da usare a
piacimento con il favore del
passaggioa raso,anche sepoi
glistessidevonodestreggiarsi
per dribblare pedoni giovani
e anziani e mamme con i loro
passeggini, pur di risparmia-
re qualche secondo del loro
tempo.

Ora, è ben vero che ai due
ingressidellagalleria,trattan-

dosi di area privata, non esi-
stonosegnalididivietoditran-
sito, ma mi chiedo se sia così
difficile prendere coscienza
dell’opportunità di scendere
dalla bicicletta e condurla a
mano lungo quei circa 50 me-
tri dimostrando così di avere
rispetto per quelle persone
che, sostando o transitando a
piedi,hannodirittodinonpor-
reinattoadattamentiprotetti-
vi al fine di non essere urtate.

È questione di carenza di
sensibilità o di qualcos’altro?

Tammaro Di Donato
Udine

INFANZIA

Ricordi e sorrisi
al nido

REMANZACCO

Informare meglio
sull’acqua

HANDICAP

Esclusa dal
concerto di Vasco

POLEMICA

L’ateo
e la Chiesa

Ecco la foto, scattata l’ultimo giorno di scuola, che
ritraelaclasseIVmagistraledell’ArcivescovilediUdi-
ne.Siamoesattamentenel1955elealunne(ormaimae-

stre)sonoincompagniadelprofessoredifilosofia,don
Damiani. La foto ci è inviata da Milena Piemonte, la
prima davanti a sinistra

UDINE

Il Rifugio del cane
ha regole precise

di VINCENZO MAINARDIS *

DIBATTITO

Quest’estate, dopo aver
letto una recensione sulla
“Vita Cattolica” riguardan-
teil libro“Lavitaconimiei
occhi”,editoreAletti,diSil-
vana Stremiz (tra l’altro
unarecensione molto bella
ecoinvolgentescrittadaGa-
briellaBucco),ho acquista-
to il volume facendomi poi
travolgeredallepoesieeda-
gli aforismi della poetessa.

Il tutto è proposto con
semplicità. Pensieri e poe-
sie pieni d’amore per la vi-
ta.Totaleodioperlamorte.
Ho trovato nei suoi scritti
tantasperanza, lotta,voglia

di vivere. Ho provato emo-
zionenelleggerla.Vereper-
le di saggezza per la vita
quotidiana. Dubbi e certez-
ze sulla vita.

Mi sono emozionata, fat-
ta prendere e coinvolgere
da questa “donna” friula-
na.

Dice Silvana: «La morte
non si accetta, si subisce.
Accettare significa averela
possibilità di rifiutare. La
morte non dà questa possi-
bilità».

E continua: «La speran-
za è sapere che comunque
sia andata ci sia un altro
giorno, un’altra possibili-
tà». E ancora dice: «I figli
sono l’unico amore che re-
sta inalterato nel tempo».

Non è una recensione
dellibrolamia,nonsareiin
grado di farla. È un grazie
sincero alla poetessa Silva-
na Stremiz. Spero che que-
ste righe le arrivino.

Sandra Comelli
Udine

Ilrecentedibattitoinconsi-
glio comunalea Remanzacco
haripropostoilpocosensoci-
vico con cui molti balzelli so-
noimpostidaentieservizico-
siddetti pubblici. Mi sarebbe
piaciuto che l’approvazione
di una cauzione addebitata a
utenti, che non incaricano
bancaopostaperilpagamen-
to della bolletta dell’acqua,
fossesubordinataaun’indagi-
ne conoscitiva su chi va a col-
pire.L’impressioneèchesia-
nonelmirinosempreipiùde-
boli. Ma la mia lettera vuole
anchefar emergere ildisagio
a Remanzacco o almeno in
parte del capoluogo per la
qualità dell’acqua e per la
pressione della stessa che,
per alcuni giorni, ha messo a
seriaprovalatenutadegliim-
piantiidriciediriscaldamen-
tocausandomoltaapprensio-
ne.Alloramisembraopportu-
no che gli amministratori in-
tervengano verso il Consor-
zio Acquedotto Poiana per-
chésianoperiodicamenteda-
teagliutenti informazionies-
senziali circa la qualità del-
l’acqua e la pressione massi-
ma.Èimportanteanchecono-
scerelasuadurezzaperilgiu-
sto dosaggio nell’uso dei de-
tersivi.

Gino Cargnello
Remanzacco 50

IL CASO

Inqualitàdidirettoresani-
tario da ormai due anni del
Rifugio del cane in via Go-
nars, a Udine, mi sento in do-
vere di replicare all’articolo
apparso sul Messaggero Ve-
neto di lunedì 22 ottobre.

Il Rifugio è una struttura
complessa che viene gestita
condisposizionichesonosta-
te da me impartite tenendo
conto delle esigenze sanita-
rie dei cani e dell’incolumità
delle persone che ci lavora-
no.

Forse il signor Marcuzzi
vuole delle regole apposite
per lui?

Il pastore tedesco che è
chiusoingabbiadaunannoe
quattro mesi è uno dei tanti
soggetti disadattati che arri-
vano al canile, non certo di-
ventati cattivi perché sono
statipresicollaccio,mapresi
col laccio perchécattivi (que-
sto soggetto in particolare ha
avuto bisogno di essere ane-
stetizzatoperpoteressereca-
ricato sul furgone al momen-
to del suo ingresso in canile).

Molti purtroppo sono i sog-
getti che arrivano in queste
condizioni, probabilmente
hannostoriedimaltrattamen-
tiallespalle.Tuttivengonoav-
vicinaticonmoltacalmaepa-
zienza sia dal personale sia
daivolontari,perchéilloroat-
teggiamento cambi.

Parecchicelafannoasupe-
rare le diffidenze maturate
versoilgenereumano,eappe-
na possibile vengono dati in
adozione;altririmangonopo-
co affidabili, per cui restano
in rifugio e devono essere ge-
stiti con la massima cautela.
Alcunidi lorosiaffezionanoa
qualchevolontarioinpartico-
lare e questo ci consente di
nonricorrerealaccioforzatu-
requandoèilmomentodivac-
cinarli, fargli test o profilassi
antiparassitarie.

Non seguo la gestione dei
volontariperchéiohorappor-
ti solo con pochi di loro, ma i
miei “referenti” sono perso-
ne meravigliose, che lavora-
nosenzasosta,seguendolere-
gole,convinticheciascunodi
noi debba operare mettendo
adisposizionelapropriacom-
petenza e il proprio amore,
non certo facendo la “guer-
ra”.

Dottoressa
Maria Cristina Riva

medico veterinario
Udine

Riguardandolefotodelleat-
tività svolte dalla nostra bam-
bina presso il nido d’infanzia
comunale “Fantasia dei bim-
bi” di Udine fino a pochi mesi

fa, abbiamo sentito l’impulso
di scrivere con infinito piace-
re per rendere pubblica e per
condividere la nostra gratitu-
dine nei confronti di tutto il
personale di questo nido. Co-
me per il nostro primogenito
quattroannifa,abbiamovissu-
to quest’esperienza con pro-
fondità e con la certezza che
questo lungo periodo trascor-
so insieme farà sempre parte
dinoi. Ricorderemoi sorrisi e
i saluti sempre accoglienti al-
l’entrata e all’uscita del nido
da parte di educatrici e colla-
boratrici. Rammenteremo
con ammirazione la straordi-
naria pulizia, l’impareggiabi-
le cucina e la grande disponi-
bilità nella gestione di ogni
questione burocratica. Fare-
mo tesoro di tutti i preziosi
consiglicheci sonostatioffer-
tiinambitopedagogico,didat-
ticoeaddiritturasanitario(ec-
co a chi rivolgersi in caso di
dermatiteatopicaeintolleran-
ze alimentari!).

Serberemo care le abilità
chelanostrapiccolahaacqui-
sitograzieallamanoamorevo-
le e rigorosa delle sue educa-
trici,dallaserenitàall’autono-
mia,dalladisciplinaallecapa-
citàmanuali,nonchélacondi-
visione con il suo gruppo, le
amicizie, il divertimento, le
canzoni e i giochi in salone e
all’aria aperta. Auguriamo a
ogni famiglia di poter vivere
appienoun’esperienzacosìar-
ricchente. Grazie nido!

Famiglia Giorgetti-Maurigh
Udine

Sono portatrice di handi-
cap e in relazione al concerto
di Vasco Rossi, organizzato in
settembre da Azalea allo sta-
dio Friuli di Udine, desidero
renderenotoche,dopounfax
e svariate telefonate, non so-
no riuscita ad avere il posto
che mi spettava. Sul giornale
alungohatenutobancoilpro-
blema dell’uso dello stadio
conlapossibilitàdiannullare
ilconcertoperimotivichetut-
ti sappiamo.

Nonostante il mio handi-
cap ho tanta voglia di vivere e
vivere al meglio con quello
chelavitamipermettedifare
e al concerto di Vasco volevo
andarci anch’io. Ma, nono-
stante avessi rispettato tutto
l’iter previsto, non ho potuto
partecipare. Il titolare del-
l’Azalea,chehatantapauradi
perderelapropriaimmagine,
dovrebbe capire che è la sua
organizzazione a perdere im-
magine quando non garanti-
sceaiportatoridihandicapdi
veder rispettati i loro diritti.

Orietta Presello
Colloredo di Monte Albano

È proprio vero che forse è
inutile chiedere rispetto ed
educazione a chi non ne ha.
Miriferiscoallarecentelette-
radiGianniNazzicheaccusa
il signor Osso di parzialità
perchéselaprendeconiltito-
lista del Messaggero Veneto
che nomina il demonio.

A detta di Nazzi bisogne-
rebbe adirarsi anche con gli
oroscopi. Sorprende non po-
co questo addebito poiché in
poche righe Luca Osso non
poteva uscire dal seminato e,
poi, nessuno vuole impedire
al signor Nazzi di credere in
quello che vuole.

Aogni modo, forse è il caso
diricordarglicheglioroscopi
non hanno mai esiliato gli
ebrei,néhannosottrattoein-
dottrinato i loro bambini se
battezzatiall’insaputa dei ge-
nitori,néhannomaifattosan-
tecrociate contro i musulma-
ni e neppure hanno mai mes-
so al rogo eretici, atei, stre-
ghe, omosessuali e scienziati
con la scusa del diavolo.

Gli oroscopi non hanno co-
stituitoitribunalidellaSanta
Inquisizione, né si sono resi
colpevoli delle “pere” metal-
liche che si infilavano nella
vagina delle streghe per far
loro riacquistare il senno.

So già che si dirà che è ac-
quapassata,machedireallo-
radell’interpretazionerigida
della Costituzione, che fa so-
stenere che la famiglia è solo
quella fondata sul matrimo-
nioeformatadacoppiedises-
so diverso?

Lo sa, signor Nazzi, che la
Santa Sede, in nome della di-
fesa della famiglia, si è allea-
taconipaesiislamici(cheam-
mettonolapoligamia!)perim-
pedire che la Commissione
per i diritti dell’uomo del-
l’Onu approvasse una risolu-
zione sui diritti umani fonda-
mentali delle persone omo-
sessuali e transessuali?

E perché poi tanta opposi-
zione alla legge 40 sulla pro-
creazione assistita? Non le
appareanacronistica,inuma-
nao addirittura anticristiana
giacché impedisce di preser-
vare i bambini dalle malattie
genetiche? Eppure Giovanni
PaoloI,purnelsuobrevepon-
tificato,ebbelastraordinaria
grandezza di spirito di voler
congratularsi personalmen-
te con la prima coppia che
avevautilizzatolafecondazio-
ne in vitro.

ComedicevaSimonedeBe-
auvoir: le difficoltà che l’ateo
affrontaonestamente, lafede
permette di eluderle, e il col-
moèchedaquestaviltàilcre-
dente trae atteggiamenti di
superiorità.

Walter Mendizza
Trieste
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