Notizie dalla pro loco
Sagra d’estate piovernese 2013
1° Concorso Fotografico “Pluvèr, tra l’âghe e la mont”
Cjatinsi a Pluvèr
Fîl e Gusele
In breve
Un salto nel passato
Appuntamenti di Novembre e Dicembre 2013

Il giorno 6 aprile 2013, in occasione dell’annuale
Assemblea Generale della Pro Loco Pioverno, è
stato eletto il Consiglio Direttivo per il biennio
2013/2015, il quale risulta così composto: Danilo
Bressan
(Presidente),
Claudio
De
Maria
(Vicepresidente), Maria Copetti (Segretaria),
Sabrina Bellina, Edy Ciorba, Marco Clapiz, Michele
Di Bernardo, Francesco Pascolo, Sonia Pensa e
Deborah Tassotti (Consiglieri).
In tale sede è stato anche presentato un gruppo di
lavoro, all’interno della Pro loco Pioverno,
denominato “PLUVÈR cultura” con la finalità
specifica di sviluppare l’azione di promozione e
realizzazione di iniziative ed eventi culturali. Il
gruppo è formato da Danilo Bressan, Maria Copetti,
Giada Valent e Silvia Cum. Tale attività, iniziata già
due anni fa, si è finora concretizzata in incontri dai
temi più vari (il writing, il giornalismo, l’arte, la
filosofia, la filatelia, i giochi popolari), in proiezioni
fotografiche di viaggi in terre lontane (Australia,
Nepal, Tanzania) e in serate di poesia e musica.

e-mail: info@pioverno.it
sito Internet: www.pioverno.it
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Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 16.30

Anche a Pioverno arriverà puntuale Babbo Natale con il suo gei colmo di goloses per
tutti i bimbi del paese e per l’occasione dolci e vin brulè per tutti i presenti.

Oltre alle serate culturali si sono svolti anche momenti di
svago. Sono già due le edizioni della tombola in maschera
a Carnevale e a marzo di quest’anno si è tenuto un
pomeriggio di laboratori manuali con materiali riciclati per
i bambini (ma aperto anche ai grandi!), Benvenuta
Primavera!, al quale si aggiunge il corso di ricamo e
uncinetto Fîl e Gusele. Le serate, i momenti di
aggregazione, i laboratori e corsi sono aperti a tutti: si
tratta di un modo alternativo di trovarsi in compagnia in
un ambiente semplice e familiare, un modo per
aggiungere una goccia di sapere in più al proprio bagaglio
culturale e per conoscere chi ce lo fornisce. Si dà
soprattutto spazio ai giovani, ma anche a chi giovane non
lo è più. Si ringraziano tutte le persone che sostengono
queste proposte e che credono che Pioverno e il suo
centro sociale possano essere sede di tante iniziative, di
tanti incontri, di tante idee. Vi aspettiamo numerosi ai
prossimi appuntamenti!

SAGRA D’ESTATE PIOVERNESE 2013










In questo numero:

Martedì 24 Dicembre 2013
Arriva Babbo Natale

 Arriva Babbo Natale a Pioverno:

Chiesa di Pioverno - Santa Messa ore 10.30

Festa patronale con S. Messa e Processione solenni lungo le vie del paese, accompagnati
dal Complesso Bandistico Venzonese.

Domenica 8 Dicembre 2013
Festa dell’Immacolata Concezione

 Festa dell’Immacolata a Pioverno:

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

Katalin Enikõ Barát accompagnerà il pubblico tra le tradizioni natalizie in terra
d’Ungheria, terra dalle tante religioni, terra dalle tante culture.

La passerella sul Tagliamento, opera caratteristica diventata il simbolo di Pioverno

Con questo foglio prende vita un nuovo spazio d’informazione interamente
dedicato alla comunità piovernese nel quale verranno raccontate notizie,
iniziative, manifestazioni e appuntamenti curati dalla Pro loco Pioverno.

Martedì 26 Novembre 2013
“Aspettando un Natale magiaro”

CI PRESENTIAMO
Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

Daniela Castellani illustrerà il magico mondo dei nativi d’America, ricco di riti e
simbolismi, inscindibilmente legato alla Natura.
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Martedì 12 Novembre 2013
“I Totem e il loro simbolismo”

 Serate culturali “Cjatinsi a Pluvèr”:

APPUNTAMENTI A PIOVERNO
NOVEMBRE – DICEMBRE 2013

NOTIZIE DALLA PRO LOCO

Anche quest’anno si è svolto l’ormai tradizionale
appuntamento della “Sagra d’estate piovernese”,
vero momento di aggregazione per l’intero paese,
cominciato nel lontano 1975 grazie ai primi
volontari che di fatto hanno costituito la pro loco
Pioverno (poi registrata con atto notarile nel 1985).
La sagra ha animato come sempre l’estate dei suoi
abitanti e di tutti gli emigranti, venuti a trascorrere
le ferie nel paese d’origine, proponendo, nei suoi
classici tre giorni (9 - 10 - 11 agosto), musica per
giovani e meno giovani, da ballare, da ascoltare e
da cantare. Tradizionale è stata anche la domenica
mattina con la Santa Messa, che rinnova ogni anno
l’anniversario della riconsacrazione (13 agosto
1988) della chiesa dell’Immacolata Concezione dopo
i terremoti del ’76, seguita dal concerto del
Complesso Bandistico Venzonese. Ma le novità non
sono mancate in questa edizione 2013. Dal
rinnovato direttivo sono giunte idee e proposte
nuove, che hanno portato a diverse novità sul menu
presentato in sagra (su tutte la wiener schnitzel, la
cotoletta impanata che ha riscosso un notevole
successo).
Hanno preceduto la sagra altre due serate, la prima
rivolta ai più giovani con la scatenata musica da
discoteca del Dj Andy B e la seconda con la
consueta rassegna del “Cinema all’aperto” in
collaborazione con la pro loco Pro Venzone e il
Comune di Venzone, che quest’anno ha visto la
proiezione del film La mia vita è uno zoo, il quale è
stato gradito dal numeroso pubblico presente.
Grazie ad un clima favorevole, i festeggiamenti
sono andati bene, nonostante qualche piccolo
imprevisto tecnico (ma fa tutto parte del gioco!).

Doverosi ringraziamenti vanno rivolti a tutti i volontari che
hanno dato in qualsiasi modo una mano per la buona
riuscita della manifestazione.
Due momenti della Sagra d’estate piovernese 2013

1° CONCORSO FOTOGRAFICO “Pluvèr, fra l’âghe e la mont”

FÎL E GUSELE di Maria Copetti

Dopo ben 13 edizioni consecutive della Mostra
fotografica dedicata ai ricordi e alle memorie della
comunità piovernese (organizzata nell’ambito della
tradizionale sagra di Agosto), quest’anno si è svolto il
1° Concorso Fotografico Pluvèr, tra l’âghe e la mont,
con relativa mostra di tutte le fotografie pervenute.
Ben 37 sono stati i partecipanti provenienti in buona
parte da Venzone e Gemona, ma anche da Artegna,
Bordano, Buja, Magnano in Riviera, Osoppo, Udine,
Cormons, Pinzano e perfino da Roma. La Giuria,
composta da Oscar Martinelli (Presidente del Gruppo
Fotografico
Gemonese),
Giuliano
Mainardis
(naturalista e appassionato di storia e cultura locale)
e dalla piovernese Marialisa Bellina (in qualità di
Assessore del Comune di Venzone), ha faticato non
poco nel decidere le fotografie da premiare. Alla fine
gli autori premiati sono risultati: Lara Picco di
Bordano con la foto Armonia, Donatella Revelant di
Venzone con la foto Il lento scorrere del fiume e
Adriano Cacitti di Venzone con la foto Li moseris.
Sono state poi segnalate le opere: Isole di Fabio
Franzolini di Udine, Alla finestra di Igino Durisotti di
Udine e Si prepara di Vittorio Fadi di Venzone.

Per cinque sabati pomeriggio dal 31 agosto al 28
settembre, presso il Centro Sociale della Pro Loco, ci
siamo trovate Amalia, Amira, Amy, Giuly, Samantha,
Susanna ed io con la nostra simpatica, brava e
paziente maestra Alda per imparare a ricamare e a
lavorare all’uncinetto. Questa è stata la seconda
edizione di “Fîl e Gusele”; qualcuna di noi era già
venuta l’anno scorso, qualcun’altra era alla sua prima
esperienza con ago e filo. Abbiamo aggiunto un punto
al nostro imparaticcio e ricamato su un disegno
consigliato da Alda. La sua fantasia e il suo ingegno
non hanno limiti, tant’è che siamo rimaste tutte molto
entusiaste, particolarmente li frutis, dagli orecchini
fatti con l’uncinetto. Ci siamo impegnate non poco, ma
il risultato ci ha regalato tante soddisfazioni: siamo
proprio bravine! Per tutta la durata del corso sono
rimasti esposti i lavori realizzati nel 2012. Quelle due
ore insieme passano sempre troppo in fretta, perché si
ricrea quell’atmosfera che un tempo si viveva stando
vicino alle nonne, che filavano la lana con la gorlete,

o li feminis c’a sclofàvin li panôlis, … che raccontavano
storie, leggende, aneddoti ed episodi di vita vissuta, …
e anche noi abbiamo potuto condividere le nostre
rispettive esperienze in un meraviglioso scambio
generazionale. Ricordi di momenti semplici, che ognuna
di noi porterà per sempre nel cuore!

IN BREVE

UN SALTO NEL PASSATO

Un premio particolare è stato assegnato alle due
partecipanti più giovani: Nicole Moroni di Gemona e
Susanna Boschetti di Venzone. Durante la mostra sono
state raccolte anche le preferenze dei vistitatori; per
conoscerle e per vedere tutte le fotografie premiate si
rimanda al sito www.pioverno.it. È stata proprio una
grande soddisfazione riuscire a portare una quarantina di
persone (qualcuno è venuto anche più di una volta) ad
osservare Pioverno, a camminare per le strade e lungo i
sentieri, ad incontrare i suoi abitanti, insomma
un’iniziativa decisamente …pro loco!
La vincitrice del 1° Concorso Fotografico, Lara Picco

MANDI REMIGIO

Alcuni lavori di ricamo e uncinetto realizzati dalle partecipanti
al corso di “Fîl e gusele”

TIRO ALLA FUNE NELLA SAGRA DI AGOSTO 1987

CJATINSI A PLUVÈR di Maria Copetti
Il 1° e il 15 ottobre presso il centro sociale si sono
tenute due serate sui passatempi di grandi e piccini,
d’ieri e di oggi. Gabriele Gastaldo di Raspano di
Cassacco (Delegato Regionale della Federazione delle
Società Filateliche Italiane) e il prof. Luigi De Paulis
di Codroipo hanno percorso la storia del francobollo
Dalla posta a cavallo al collezionismo filatelico. Dopo
una breve introduzione sul collezionismo in genere, il
prof. De Paulis ha tracciato la storia della posta
prima del francobollo (prefilatelia), cioè fino al 1°
maggio 1840 quando fu emesso il leggendario Penny
Black dalle poste inglesi. Gabriele Gastaldo ha di
seguito illustrato la vita di un francobollo dalla
progettazione del bozzetto fino alla stampa e alla sua
emissione, le sue componenti e caratteristiche, le
eventuali particolarità, accennando infine al
collezionismo tematico. Seguendo le sorti di antiche
missive, il pubblico ha potuto viaggiare nella storia
del Friuli e in quella della filatelia, grazie all’animata
passione, alla preparazione e alla competenza dei
due relatori. Chi non ha giocato da piccolo a palla
prigioniera, a bandiera, a bocce o con le biglie? Chi,
con qualche anno in più, non ricorda di aver provato
il giùc da pite o di aver giocato a campo o col cercli?

Alcune fotografie dell’agosto 1987 (vedi “UN SALTO NEL
PASSATO” - archivio Pro Loco Pioverno) testimoniano
che durante la sagra piovernese si era tenuta una gara di
tiro alla fune tra maschi e femmine: chi avrà vinto?! A
Pasqua sui Piani di Santa Caterina i bambini si cimentano
ancora oggi nella corsa coi sacchi. A Bordano a S.
Antonio a gennaio si sale sul palo della cuccagna, reso
ben scivoloso dal grasso, a fare incetta di salami e
prosciutti. Ogni tanto si sente qualcuno giocare a morra,
nonostante che una legge del 1931 abbia vietato questo
gioco nei locali pubblici. E ancora a Gemona si tiene
annualmente il torneo della pilote tra le varie borgate,
gioco dalle antiche origini, di cui si sa ancora pochissimo,
al quale vince la squadra più abile, più preparata, con
maggior intesa, ma soprattutto chi grida di più. Di questi
giochi popolari e di tanti altri ancora ha parlato Rino
Gubiani di Gemona. Partendo dal dipinto cinquecentesco
del pittore fiammingo Pieter Bruegel, Giochi di Bambini,
nel quale in buona parte si ritrovano i giochi sopracitati,
Rino Gubiani ha spiegato regole e dinamiche di alcuni di
essi. In fondo il gioco non è che una simulazione della
vita, con radici ancestrali: uno scappare per difendersi o
un rincorrere per conquistare.

Con questa foto, scattata da Igino Durisotti di Udine,
nell’ambito del Concorso Fotografico svoltosi a
Pioverno quest’estate (e segnalata dalla giuria come
“sguardo discreto di un piovernese”), vogliamo
ricordare Remigio Bressan che ci ha lasciati il mese
scorso.

Qualche attimo prima del via al tiro alla fune
tra maschi e femmine

TORNEO DI BRISCOLA ALL’OSTARIE “A PASSARELE”
Continua per tutto il mese di Novembre, il Torneo di
Briscola che si svolge ogni venerdì sera presso
l’Ostarie “A Passarele” di Pioverno. Come di consueto
ai vincitori, gustosi premi gastronomici.
PARROCCHIA DI PIOVERNO
Ogni primo sabato del mese, recita del Rosario di
Medjugorie.

Foto di gruppo dei partecipanti

