Pluvèr: piçul cjanton plen di storie

Ricostruiamo l’ancona votiva “dal Signôr”
Gemona a tutto vapore 2017
Esperienze land-art sul greto del Tagliamento
Sagra d’estate piovernese 2017
3° Concorso Fotografico “Cartolina da Pioverno”
Muretti a secco, aree terrazzate e biodiversità
Fîl e gusele 2017
Arte a Pioverno

In breve
Appuntamenti di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017

Sono ancora da espletare alcuni passaggi burocratici,
ma a breve si potrà finalmente dar seguito al
progetto di ricostruzione dell’ancona votiva “dal
Signôr”, che fino al 1976 era visibile in
corrispondenza del primo bivio all’ingresso di
Pioverno, provenendo da Venzone. La precedente,
costruita nel corso dell’Ottocento, era stata demolita
dopo il terremoto del 6 maggio 1976 assieme alla
parte più vecchia del paese. L’idea di recuperare
questo segno di religiosità, che ancora oggi rimane
vivo nella memoria di molti piovernesi (infatti è
chiamato tuttora “lì dal Signôr” il posto dov’era
ubicato), era nata oltre una decina di anni fa. Lo
scorso anno è stata formalmente presentata in
Comune la proposta di riedificazione che ora, di
concerto con l’Amministrazione comunale, può
proseguire nel suo percorso.
La realizzazione dell’ancona è prevista mantenendo la
tipologia e la forma della precedente (anche se con
dimensioni ridotte per meglio inserirla nel contesto
attuale): un manufatto in pietra a pianta rettangolare
con nicchia contenente il Cristo Crocifisso sulla parete
frontale e piccola copertura sporgente a due falde.













IN QUESTO NUMERO (STAMPATO SU 2 FOGLI):

“Lì dal Signôr”, anni Sessanta. Un angolo di Pioverno andato perduto
in seguito al terremoto del 1976. (foto archivio Orsolina Pascolo)
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Goloses per i bimbi, dolci e vin brulè per tutti i presenti.

Domenica 24 Dicembre 2017
Arriva Babbo Natale al Centro sociale di Pioverno alle ore 16.30

Chiesa di Pioverno - Santa Messa ore 10.30

Venerdì 8 Dicembre 2017
Festa dell’Immacolata Concezione - Festa patronale con S. Messa e Processione

 DICEMBRE

500 anni dalla riforma della chiesa protestante: che cosa è cambiato? Cosa vuol dire essere
protestanti oggi? A cura di Katalin Enikõ Barát

Martedì 21 Novembre 2017 - 50a serata di “Cjatìnsi a Pluvèr”
“La chiesa protestante”

Storia, evoluzione, regole e principi dello scoutismo. Dieci anni fa nasceva il Reparto “Grande
Quercia” di Venzone. A cura di Emanuela Riccioni e Fabio Pambianchi.

Martedì 7 Novembre 2017
“La storia dello scoutismo”

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

 NOVEMBRE – Serate culturali “Cjatìnsi a Pluvèr”

Nozioni generali per riconoscere, raccogliere, trasformare ed essiccare le erbe. A cura di
Renato Flaugnatti dell’Orto Botanico “Daniele Flaugnatti” di Osoppo.

Martedì 24 Ottobre 2017
“Conoscere le erbe”

Storie di erbe e magia, per ricordare ciò che è stato dimenticato. A cura di Roberta Masetti.

Martedì 10 Ottobre 2017
“Lis contis de strie”

Centro sociale di Pioverno (Area festeggiamenti) ore 20.45

 OTTOBRE – Serate culturali “Cjatìnsi a Pluvèr”

APPUNTAMENTI A PIOVERNO
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

GEMONA A TUTTO VAPORE 2017

di Danilo Bressan

L’intento è di poter eseguire il tutto con opera volontaria;
eventuali oneri saranno a carico della Pro loco Pioverno.
Bisogna doverosamente ringraziare la proprietaria del
terreno sul quale verrà ricostruita l’ancona votiva, Laura
Clapiz che ha gentilmente concesso una porzione del
proprio prato, per poter collocare la piccola costruzione
nella posizione di crocevia.

Come si presentava l’ancona votiva “dal Signôr” nel 1972
(foto di Guido Clonfero - Biblioteca Comunale di Venzone)

di Maria Copetti

Anche quest’anno Pluvèr Cultura era presente, ma i
laboratori dimostrativi del 2016 sono diventati
laboratori creativi con la partecipazione attiva del
pubblico, soprattutto bambini. L’evento, organizzato
dall’Hotel Ristorante Willy di Gemona, si è tenuto tra la
fine di giugno e l’inizio di luglio, ma la nostra
partecipazione si è limitata al secondo weekend,
Sabato 8 e Domenica 9 Luglio.
Hanno condiviso con me questa esperienza Rossella
De Nardo e Massimo Monutti, ma si è improvvisata
preziosa collaboratrice anche una fanciulla di
Valvasone, Maela Silan. Gran successo hanno ottenuto
gli uccellini di lana, dalle tinte vivaci e allegre, ma
anche gli animaletti coi tappi di plastica o con i gusci
delle noci, i pesciolini e la locomotiva con il rotolo, i
fiori con la carta crespa e la pecora multicolor con i
rimasugli di lana. Abbiamo conosciuto tanti bimbi da
tutto il Friuli, qualcuno è venuto addirittura entrambi i
giorni a fare lavoretti con noi, altri provenivano da
altre Regioni e pure dalla Russia, ma per fortuna ci è
capitata una provvidenziale interprete. Scambiando
qualche battuta coi genitori ne abbiamo approfittato
per promuovere le nostre attività a Pioverno e il nostro
meraviglioso Friuli con tutte le sue peculiarità, ma
anche per conoscere le bellezze di altre parti d’Italia.

Il Quaderno dei Pensieri si è riempito di tanti disegni,
perfino Capitan America e i nostri ritratti, e di firme con
lettere ancora incerte e grandissime, ma il pensiero più
bello lo ha scritto un genitore: “Grazie per la bellissima

esperienza. È una cosa molto interessante lavorare
assieme ai nostri figli”.
Tutto questo nella splendida cornice del parco di Willy,
allestito con tanti gonfiabili, giochi di una volta e tante
altre animazioni, ma in primis i trenini, veri protagonisti
della manifestazione. Ringraziamo la Fam. Goi dell’Hotel
Ristorante Willy, in modo particolare Luisella e Agnese,
per la squisita accoglienza e la familiare ospitalità.

La partecipazione attiva dei presenti nel piccolo
laboratorio creativo allestito quest’anno a Gemona

ESPERIENZE LAND-AR T SUL GRETO DEL TAGLIAMENTO di Danilo Bressan

3° CONCORSO FOTOGRAFICO “CARTOLINA DA PIOVERNO”

Domenica 16 Luglio, in una splendida giornata di sole,
si è svolta la 2a edizione di “Sassi, acqua, colori e
intrecci vegetali”, nei pressi del ponte di Pioverno,
dove ognuno poteva dare libero sfogo alla propria
creatività artistica utilizzando i materiali naturali
presenti in loco. Il tempo bello e caldo ha richiamato
diversi partecipanti che, a metà mattinata, hanno dato
inizio alle loro originali creazioni. Già dopo un paio
d’ore era possibile ammirare le prime opere terminate,
prodotte da ispirazioni spontanee o forse da precise
idee o forse ancora frutto di emozioni e sensazioni
percepite sul posto; diverse l’una dall’altra per forma,
sviluppo e colore, ma ciascuna con un significato
intrinseco e soprattutto in piena armonia con
l’ambiente. Forse il momento più atteso, è stata la
pausa di mezzogiorno dove, all’ombra del ponte e
accarezzati da gradevoli sbuffi di vento, ci si è potuti

Non sono stati numerosi come nelle edizioni
precedenti, ma gli 11 partecipanti al Concorso 2017,
hanno presentato lavori apprezzabili per qualità,
tecnica e anche originalità. Il tema, “Cartolina da
Pioverno”, intendeva stimolare ulteriormente i
fotografi a cogliere gli aspetti caratteristici, sia
naturali che antropici, del territorio piovernese.
La Giuria, quest’anno composta da Giuliano Mainardis
(naturalista e profondo conoscitore della zona),
Graziano Soravito (fotografo) e Daniela Pascolo
(rappresentante dell’Amministrazione comunale), ha
assegnato il 1° premio alla foto “Monte San Simeone
e Borgo Vale” di Antonio Costa (Venzone), il 2° a “In
spiaggia” di Mara Mardero (Gemona) e il 3° alla foto
“Chiesa Immacolata Concezione di Pioverno” di
Armando Zilli (Gemona).
Sono state inoltre segnalate le foto “E’ Domenica” di
Bruno Londero (Gemona) e “Chiesa Beata V.
Immacolata” di Antonio Costa (Venzone).

rifocillare in compagnia, per poi riprendere le “fatiche”.
Questa volta, per curiosità e spirito di partecipazione, ho
deciso anch’io di provare a realizzare qualcosa …
ovviamente non poteva che essere un richiamo ad una
costruzione caratteristica del luogo, che oggi non c’è più:
la passerella. Una raffigurazione piana, adagiata sul
greto ghiaioso del Tagliamento, un accenno di quel
ponte pedonale che proprio il fiume si è portato via quasi
51 anni fa. Ancora oggi qua e là, spuntano dalla ghiaia i
resti di quel manufatto finito di costruire nel 1926, che
per Pioverno ha significato l’inizio di un collegamento più
agevole rispetto alla barca, che per molti secoli è stato
l’unico mezzo di attraversamento del fiume.
La giornata è stata organizzata dall’associazione Vè
Venzone Esperienze, in collaborazione con la Pro loco
Venzone e con la nostra Pro loco.

Tutte le foto sono rimaste esposte presso il Centro sociale
dall’11 al 20 Agosto, dove i visitatori hanno anche avuto
la possibilità di votare la loro immagine preferita. Per
vedere tutte le foto premiate e quelle scelte dal pubblico,
si rimanda al sito www.pioverno.it

La foto vincitrice del 3° Concordo Fotografico “Cartolina da Pioverno”:
“Monte San Simeone e Borgo Vale” del venzonese Antonio Costa

P LUVÈR : P I ÇUL CJANTON P LEN DI STOR I E

Il rituale saluto al fiume con “Max” il poeta del Tagliamento
ed alcune delle creazioni di quel giorno.

SAGRA D’ESTATE PIOVERNESE 2017
Non si poteva chiedere di più: aiutati dalle favorevoli
condizioni meteo e grazie al lavoro di tutti i volontari,
la “Tradizionale Sagra d’Estate Piovernese” si è svolta
nel migliore dei modi, nei tre giorni programmati
dall’11 al 13 Agosto.
Oltre al solito ricco menù gastronomico proposto,
quest’anno c’erano la specialità del frico friabile fatto
in casa, grazie al gran lavoro dell’infaticabile Cinzia, e
la novità dei cjarsòns dolci e salati cucinati da
“Polento”; entrambi i piatti sono stati molto
apprezzati. Gli intrattenimenti musicali sono iniziati
Venerdì 11 con la serata discoteca, dove Andrea Mr.
DJ e DJ Andy Bee hanno fatto letteralmente
“scatenare” i tanti giovani presenti. Sono proseguiti
poi con le serate danzanti di Sabato assieme ad Alvio
& Elena e di Domenica con gli immancabili Revi Folk.
Molto seguita anche la consueta esibizione del
Complesso Bandistico Venzonese con il Gruppo
Majorettes al gran completo con le più piccole.
Hanno preceduto la sagra due serate, una culturale il
9 Agosto (Muri a secco, aree terrazzate e biodiversità,
descritta nell’articolo a parte), e l’altra dedicata al

cinema il 10 Agosto, con la proiezione del film Lion - La
strada verso casa; malgrado la pioggia, si è avuta una
buona partecipazione. Nel pomeriggio di Domenica 13
Agosto hanno avuto luogo le premiazioni del 3° Concorso
Fotografico “Cartolina da Pioverno” (vedi articolo a parte).

Che a Pioverno ci fosse un luogo così suggestivo per e ringraziano la Pro loco Pioverno e il Gruppo Pluvèr
il paesaggio naturale, così accogliente per i volontari Cultura per aver reso possibile questa interessante visita.
Gli anziani e gli operatori
che lo popolano e così vicino al nostro Centro Diurno
del Servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti di Venzone
per anziani non lo sapevamo: lo abbiamo scoperto
(Servizio sociale dei Comuni dell’UTI del Gemonese
Venerdì 19 Agosto con la visita alla mostra “Cartolina
e dell’UTI del Canal del Ferro-Val Canale)
da Pioverno”. Grazie alla nostra guida, Maria Copetti,
abbiamo ripercorso insieme la storia della passerella
di Pioverno, ci siamo soffermati sulle fotografie
esposte condividendo emozioni e preferenze, ci
siamo raccontati aneddoti personali e siamo venuti a
conoscenza delle numerose attività e opportunità che
questa associazione offre al territorio. Abbiamo
scoperto un po’ di storia dei nostri luoghi, bevuto un
tè assieme e goduto del sole e del verde del parco
circostante. Gli anziani e gli operatori del Centro
Diurno di Venzone sono rimasti entusiasti della visita

IN BREVE

Alcuni momenti della Sagra d’Estate Piovernese 2017

FESTA DELLA ZUCCA 2017
Il 21 e 22 Ottobre 2017 lungo le vie e le corti del centro storico di Venzone, ritornano le atmosfere medioevali
con la celebre “Festa della Zucca”. Sarà presente anche la Pro loco Pioverno che parteciperà alla manifestazione
gestendo una bancarella nella piazza principale.
FACEBOOK
500 followers! Ebbene sì, sono oltre 500 le persone che hanno scelto di mettere “mi piace” alla pagina “Gruppo
Pluvèr Cultura”. Questa avventura è iniziata il 12 gennaio 2015 prima di tutto per poter informare più persone
possibili sulle attività della Pro Loco Pioverno e del suo gruppo di lavoro Pluvèr Cultura, ma anche per far sentire
più vicini al proprio paese tutti i piovernesi che vivono lontano da Pioverno, in altre località friulane, italiane e
all’estero. È emozionante “sentire” la loro partecipazione. Grazie a tutti quei 505 amici che ci seguono! Chissà se
arriveremo a 1000!

Gnòvis di Pluvèr
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MURETTI A SECCO, AREE TERRAZZATE E BIODIVERSITA’ di Maria Copetti
Che avventura! Ma alla fine ce l’abbiamo fatta, missione
compiuta anche questa volta! Mercoledì 9 Agosto era in
programma una serata di Cjatìnsi a Pluvèr sui muretti a
secco da tenersi sotto il tendone della sagra. Purtroppo,
per una serie di imprevisti, il tendone quel giorno non è
stato installato. Che fare? È estate, fa caldo decidiamo di
preparare sedie, impianto audio e megaschermo sulla
pista da ballo, ma verso le 19.00 il cielo si è fatto
plumbeo e da dietro il S. Simeone giungevano lampi,
tuoni e saette … e da là non perdona! Con l’aiuto di tutti i
presenti, compreso il relatore, smontiamo tutto di corsa,
giusto in tempo prima del temporale e in un baleno
allestiamo il Centro Sociale per l’incontro. Alle 21.10,
quasi puntuali … , abbiamo iniziato. Nonostante la
pioggia incessante il pubblico non è mancato, tra esso
anche Giuliano Mainardis, che al termine ha integrato la
relazione con alcune precisazioni. La serata è stata
organizzata grazie alla collaborazione con il Parco
Naturale delle Prealpi Giulie, in modo particolare del suo
Direttore, Stefano Santi, presente all’incontro assieme al
Presidente, Andrea Beltrame.
Il tema esplorato: la biodiversità sui e nei muretti a
secco.
A parlarcene è venuto Francesco Boscutti del
Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e
Animali dell’Università degli Studi di Udine. Francesco,
cividalese, è un naturalista, docente e ricercatore
all’Università di Udine e Bolzano. Egli ha all’attivo alcune
pubblicazioni e collabora con diverse riviste del suo
settore. Ha iniziato con un inquadramento generale sulla
biodiversità, che consiste fondamentalmente nella varietà
di organismi viventi in una data porzione di territorio, in
sintesi la varietà della vita sulla Terra.
Il FVG è una delle regioni italiane a maggiore biodiversità
con un’alta ed interessante presenza di endemismi. Come
mai? Ciò succede perlopiù grazie alla geomorfologia, alla
geologia e al macro-micro–e topoclima del FVG.
Purtroppo vi è una continua perdita di biodiversità e
questo è dovuto: ai cambiamenti d’uso del suolo
(agricoltura,
deforestazione,
urbanizzazione),
ai
cambiamenti climatici e all’aumento di fertilizzanti del
suolo. Dal 1600 ad oggi, l’uomo ha estinto 485 specie
animali e 584 piante, estinzioni documentate, ma si
presume che siano molte di più. Questa situazione
dimostra che l’equilibrio millenario tra natura è uomo è in
forte crisi.
Francesco ha poi affrontato il tema dei terrazzamenti,
definendoli come la sistemazione di un terreno in forte
pendio mediante una serie di ripiani, detti terrazzi,
ciascuno sostenuto da un muretto a secco o da una
scarpata erbosa (Devoto e Oli, 2007).
Nella dichiarazione di Honghe (2010), località cinese nota
per le sue risaie terrazzate, è stato asserito che i
terrazzamenti, in quanto sistemi agricolturali ed ecologici,
vanno assolutamente salvaguardati per la loro diversità
biologica e culturale.

I muri a secco hanno una copertura vegetale
discontinua e solitamente molto limitata. Ciò dipende da
vari fattori quali: la posizione geografica del manufatto,
l’altitudine alla quale si trova, l’esposizione al sole, i
contesti geologico, climatico e ambientale. Tra le
fessure si creano dei micro spazi ecologici (micro suolo
+ acqua), che possono ospitare un certo tipo di flora,
che vi cresce a seconda: della funzione del muretto,
dell’età di costruzione, delle sue dimensioni, del grado
di inclinazione, delle forme prevalenti delle pietre e la
loro composizione mineralogica e della tecnica
costruttiva. Prima di tutto vi compaiono alcune specie di
alghe, poi a seguire licheni, muschi, felci e infine piante
a fiore. Nel momento in cui radicano gli alberi, il
muretto può considerarsi distrutto.
La fauna, che vive o frequenta i muretti a secco, è
formata da animali specializzati. Tra gli invertebrati
troviamo chiocciole e limacce, porcellini di terra e altri
insetti, numerosi ragni e scorpioni. Tra i rettili ci sono il
ramarro orientale e la lucertola muraiola. Anche alcuni
uccelli frequentano i muretti a secco come l’upupa e
l’averla piccola, mentre tra i mammiferi ci sono il riccio
e il tasso. Il cinghiale, andando in cerca dei tuberi del
ciclamino, con il suo grugno è un vero distruttore di
muretti a secco.
Per un buon mantenimento è necessario costantemente
sfalciare, diserbare, decespugliare, restaurare e
ricostruire. La legge tutela questi manufatti con il
Regolamento (CE) n1698/2005 per la manutenzione
straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a
terrazzamenti, in quanto elementi tipici del paesaggio
rurale di tutta la zona montana … , in cui assumono un
grande valore storico e culturale oltre a fornire un
habitat fondamentale per specie di interesse
comunitario … , che vi trovano rifugio e nutrimento.
Al termine della serata è stato proiettato il breve video
Li mosèris di Pluvèr - Ieri e oggi realizzato dal nostro
presidente Danilo Bressan e presentato nell’Ottobre
2016 a Dordolla (Moggio Udinese) nell’ambito del
Concorso Internazionale “Paesaggi terrazzati - passato,
futuro”; una sequenza di immagini che mostrano la
particolarità dei muri a secco piovernesi, da fine
Ottocento fino ai giorni nostri.

Alcuni momenti della serata del 9 Agosto

FÎL E GUSELE di Monique Marchal Clapiz
Ecco, come promesso, un breve riassunto delle nostre
attività del sabato, dal 26 Agosto al 22 Settembre!
Quale piacere per noi, per me, di ritrovare Maria, la
referente della Pro Loco Pioverno, e Alda, la maestra di
Fîl e gusele, ai nostri appuntamenti settimanali, tutto
come due anni fa, quando partecipai per la prima volta.
Quest’anno fra noi vi erano anche quattro bimbe, che
hanno allargato il gruppo (N.d.R. si sono iscritte 12
persone di Pioverno, Gemona, Alesso di Trasaghis,
Flagogna di Forgaria e Anduins di Vito d’Asio). La decana
Amalia mi sostiene sempre molto. Abitando da tanti anni
in Svizzera, Amalia sa molto bene il francese e può
pertanto aiutarmi traducendomi quanto viene detto in
italiano e soprattutto in friulano, essendo io belga. La
ringrazio moltissimo. Alcune hanno realizzato con
l’uncinetto dei centrini dalle forme più particolari, altre
hanno cercato di copiare le simpatiche gallinelle della
maestra sempre all’uncinetto, qualcuno ha pure lavorato
a maglia, le più giovani hanno iniziato l’imparaticcio coi

punti più semplici del ricamo, mentre le veterane hanno
proseguito il loro coi punti sfilati, il tutto sotto l’occhio
vigile e attento di Alda …
E come posso non ricordare la ricreazione con la
merenda delle 16.00, con una bibita e un dolcetto, un
semplice momento che rende l’atmosfera ancora più
familiare e ci unisce in amicizia. Ancora una volta un
infinito grazie a tutte e all’Associazione.

Il gruppo di partecipanti al laboratorio “Fîl e gusele” 2017

ARTE A PIOVERNO di Maria Copetti
Durante i pomeriggi del laboratorio Fîl e gusele è stato
possibile visitare presso il Centro Sociale l’esposizione di
opere della piovernese Tania Gollino.
La sua è una passione innata, che le è stata tramandata
dalla mamma e dal nonno materno, primo suo
estimatore. Autodidatta, cultrice anche di musica e
filosofie orientali, amante della natura e di ogni cosa
faccia vibrare l’anima, Tania esprime con i suoi quadri
tutta la sua creatività e l’amore per la natura. Non hanno
bisogno di un titolo, perché è intrinseca nell’opera
l’emozione che intendono trasmettere.
Usa perlopiù colori acrilici, a volte l’olio, colori resi
materici con l’utilizzo di paste strutturanti di varia
densità. Impiega anche materiali naturali, come
conchiglie, a dare tridimensionalità e quasi vitalità alle
opere. Farfalle colorate, fiori di un solare giallo, l’arenile e
il suo mare, cuori e altro ancora hanno dato un tocco di
bello e di luce al Centro Sociale.

La mostra ha avuto un discreto successo per essere un
primo tentativo di associare l’arte pittorica a quella del
ricamo, ci auguriamo quindi di poter riproporre in futuro
altri artisti piovernesi con le loro opere. Anzi, vi
preghiamo, Cari Lettori, di segnalarci altre persone di
Pioverno o oriunde di Pioverno che dipingono, che
fanno mosaico, intarsio, … ! Anche l’arte va condivisa.

