
A CIVIDALE, BUTTRIO E REMANZACCO PER UN GIORNO POPOLAZIONE LOCALE E RIFUGIATI A TU PER TU

«Hanno lasciato tutto, eppure sorridono»
Claudia: «Un’iniziativa meravigliosa 
per conoscere i nostri nuovi vicini
di casa». Safari: «Mi sono emozionato»

Nelle foto: alcuni momenti dell’iniziativa «La sedia accanto» a Cividale (in piazza Adelaide Ristori), Buttrio e Remanzacco.

la foto in alto a sinistra) che ha portato con sé i
due figli, Jacopo e Carlotta: «È un’iniziativa
meravigliosa per conoscere quelli che di fatto
sono i nostri nuovi vicini di casa, siamo venuti
appositamente per partecipare. Abbiamo de-
ciso che ricambieremo l’invito e prima possi-
bile li inviteremo a casa nostra». E di questo
Mahmood, il giovane che ha conversato con
loro, è entusiasta: «Sono contento di aver co-
nosciuto Claudia e i suoi figli, mi hanno detto
che potremo vederci ancora. Sono arrivato
dall’Afghanistan in Italia nel 2014 e un’espe-
rienza come quella di oggi non l’avevo mai vis-
suta. All’inizio è stato difficile, ma sto impa-
rando l’italiano grazie a Cristina, Francesca,
Matteo e gli altri. Adesso sto anche facendo un
corso per diventare parrucchiere. Ho tanta
speranza nel futuro». A raccontarci cosa ha
provato è anche Safari, 28 anni, e lo fa appena
saluta la signora che ha conversato con lui per
oltre mezzora: «Si è interessata del mio paese,

l’Afghanistan — ci spiega sorridente —. Sono
arrivato nel gennaio del 2015. Mi sono emo-
zionato nel raccontare il mio Paese a qualcuno
di qui e che incontro per la prima volta. Quella
di oggi è davvero un’occasione bellissima per
conoscerci».

A Buttrio e Remanzacco abbiamo ascoltato
la voce degli amministratori. Giorgio Sincerot-
to, sindaco di Buttrio, ci spiega: «Quella di oggi
è un’iniziativa per far incontrare la popolazio-
ne locale e rifugiati che spesso, purtroppo,
non vengono percepiti come persone che
hanno bisogno di aiuto, ma come degli appro-
fittatori, e questo non va assolutamente bene.
È molto importante che questo genere di in-
contri si ripeta, anche nelle scuole, per supe-
rare la diffidenza. Noi, come Comune che per
scelta aderisce allo Sprar, sappiamo che sono
persone che hanno bisogno di aiuto, e di con-
seguenza vogliamo educare i cittadini a un
rapporto non conflittuale con loro. Queste oc-

casioni sono inoltre importanti perché per-
mettono ai richiedenti asilo di partecipare ad
attività comuni, così si evita che si formino
ghetti, perché altrimenti c’è il rischio di vederli
sempre in gruppi chiusi, tra di loro, e anche
questo può generare diffidenza e paura».

A fargli eco l’assessore all’Associazionismo
del Comune di Remanzacco, Giorgio Bevilac-
qua: «Si tratta di un’iniziativa validissima, un
passo importante per la nostra capacità di ac-
coglienza, più che per l’integrazione dei pro-
fughi: qualche decina di migranti si deve inte-
grare, qualche migliaio di cittadini deve saper-
li accogliere. Per questo ho accettato di pro-
muovere questa iniziativa, anche se non è faci-
le, perché ci si va a volte a scontrare con delle
suscettibilità che devono essere un po’ alla
volta educate. Sarà un lavoro lungo, ma biso-
gna farlo, perché ne va del nostro futuro, e i
frutti arriveranno con il tempo».

ANNA PIUZZI E MICHELE BRUSINI
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CRIVEVA ITALO Calvino: «Se alzi un muro pensa a
cosa lasci fuori». Siamo certi che se lo scrittore
piemontese, venerdì 23 giugno, avesse passeg-
giato nelle piazze di Cividale, di Buttrio o di
Remanzacco, si sarebbe riconosciuto nell’ini-
ziativa «La sedia accanto», ritrovandovi la tra-
duzione concreta di quelle sue parole e della
provocazione loro sottesa. Coppie di sedie po-
ste una di fronte all’altra, ma ogni coppia di-
stanziata dalle altre per creare uno spazio inti-
mo, personale. E dalle 18 in poi, su quelle se-
die, i giovani richiedenti asilo e i rifugiati del
progetto Sprar del cividalese, gestito dalla Ca-
ritas diocesana di Udine. Di fronte a loro —
all’inizio con un po’ di esitazione, ma poi con
sempre più coraggio —, i friulani, gente comu-
ne, di ogni età. Tra le mani di ognuno un foglio
con dieci domande da porsi reciprocamente.
Di fatto un embrione di conoscenza tra perso-
ne di origine diversissima, ma che la vita ha
portato ad abitare uno stesso territorio; un do-
no prezioso: la possibilità di un incontro.

«La sedia accanto — spiega Francesca Pe-
resson, referente del progetto Sprar per la Ca-
ritas — è nato come installazione in occasione
della “Giornata mondiale del rifugiato” che
quest’anno aveva come tema centrale “Le por-
te aperte”. Abbiamo allora pensato a uno spa-
zio dove le persone potessero conoscersi, ma
che fosse uno spazio pubblico, visibile. Ecco
allora che abbiamo pensato alle piazze princi-
pali dei comuni che ospitano i beneficiari del
progetto Sprar. L’opportunità di incontro, in-
fatti, non sempre viene da sola, per mille mo-
tivi, e allora c’è bisogno di qualcuno che la ac-
compagni e che, in qualche modo, la protegga,
noi siamo qui per questo. È un’emozione ve-
dere quello che sta accadendo ora, ma è stato
altrettanto emozionante vedere i ragazzi pre-
pararsi con cura per questa giornata». 

A Cividale chiediamo la prima impressione
sull’esperienza appena vissuta con uno dei ri-
chiedenti asilo a Francesca, cividalese. «Mi ha
colpito moltissimo vederlo sorridere sempre
— spiega —. Penso a noi e a tutti i motivi per
cui ci accigliamo. Lui è scappato dall’Afghani-
stan ed è arrivato qui a piedi, lasciando tutto, e
però sorride». C’è poi Claudia Gerometta (nel-

  
PPLIS DI PREMARIACCO

Nuova scuola dell’infanzia da 600 mila 
euro. Richiesta la sezione «primavera»

I

  NAUGURATA, MARTEDÌ 27 giu-
gno, a Ipplis di Premariac-
co, alla presenza dell’asses-

sore al Territorio del Friuli Ve-
nezia Giulia, Mariagrazia San-
toro, la nuova scuola dell’In-
fanzia in piazza Vittoria,
un’opera dal costo complessi-
vo di 600mila euro di cui
400mila derivanti da contribu-
to regionale ed il resto a carico
del Comune.

«L’edilizia scolastica - ha af-
fermato Santoro - è il nostro
futuro in quanto ospita i nostri
figli che hanno il diritto, come
in questo nuovo asilo, di fre-
quentare una scuola conforte-
vole, sicura e bella».

L’intervento a Ipplis ha
comportato la demolizione
della vecchia ala scolastica, la
cui struttura presentava criti-
cità per la sicurezza antisismi-
ca, e la ricostruzione di un cor-
po completamente nuovo che
ospita aule, servizi ed un corri-
doio coperto di collegamento
alla adiacente palestra.

L’opera è complementare ad
una precedente ristrutturazio-
ne, conclusa nel 2010, con la
realizzazione dell’ampliamen-
to dell’ala che oggi ospita la
cucina e la mensa, anche que-
sto realizzato con contributi
pluriennali regionali per com-
plessivi 1.092.000 euro.

«È l’esempio di come nella
pubblica amministrazione vi
sia un nuovo modo di pensare
l’edilizia, la conservazione e il
riuso», ha proseguito l’asses-
sore, ricordando come «l’Am-

I

ministrazione comunale con
coraggio, e solo dopo un’at-
tenta valutazione di costi e be-
nefici, ha deciso cosa conser-
vare e cosa demolire, ponendo
al primo posto la sicurezza».

«Questa decisione - ha evi-
denziato Santoro - dimostra
come l’idea di conservazione
sia cambiata a partire dalla
scuola e dagli ingenti fondi
messi a disposizione dal Go-
verno e dalla Regione».

«Un obiettivo - ha concluso
l’assessore - raggiunto anche
grazie alla scelta di istituire nel
2013 un servizio Edilizia scola-
stica regionale che si è rivelato
strategico per orientare le scel-
te sul territorio e per gestire al
meglio le risorse disponibili».

Per il sindaco di Premariac-
co, Roberto Trentin, «era prio-
ritario dare ai nostri figli una
scuola sicura, con spazi idonei
ed adeguati che oggi ci con-
sentono di pensare anche ad

ampliare i servizi scolastici di
accoglienza».

Da settembre, infatti, la
scuola dell’infanzia, attual-
mente frequentata da 83 alun-
ni in cinque classi, potrà ospi-
tare anche una sezione prima-
vera per bambini tra i 24 e i 36
mesi di età. La richiesta di atti-
vazione è già stata rivolta alla
dirigente scolastica, Maddale-
na Venzo, presente all’inaugu-
razione assieme ad Igor Giaco-
mini, provveditore dell’Ufficio
scolastico territoriale di Udine. 

All’inaugurazione hanno
preso parte anche il presiden-
te della Provincia di Udine,
Pietro Fontanini, gli architetti
dello studio Fornaciari e Toso
che hanno curato la progetta-
zione dell’intero plesso e la
ditta Palese, realizzatrice del-
l’opera, oltre agli insegnanti, al
personale ausiliario e alle fa-
miglie dei bambini della ma-
terna.

  
IVIDALE

In piazza San Giovanni riaffiora
una necropoli di età longobarda

C

  N ALTRO IMPORTANTE ritro-
vamento, che consente
di ampliare ulterior-

mente le conoscenze storiche
del sito Unesco di Cividale, è
stato effettuato dalla Soprin-
tendenza Archeologia, belle ar-
ti e paesaggio del Friuli-V.G.,
nell’ambito dello scavo ar-
cheologico eseguito, sotto la
direzione scientifica del fun-
zionario archeologo della So-
printendenza, Angela Borzac-
coni, nella piazza San Giovanni
in Xenodochio ubicata a ridos-
so delle mura, sul lato nord-est
della città.

Si tratta di  parte di una ne-
cropoli di età longobarda (la
datazione è attualmente in via
di definizione tra VI e VIII seco-
lo), con sepolture pertinenti a
individui locali, sepolti senza
corredo in quanto non di cul-
tura germanica. Il sepolcreto
era posizionato su un’area pre-
cedentemente occupata da un

U focolare interrato di età tardo
romana e da probabili appre-
stamenti lignei sistemati in
prossimità di una struttura,
forse di terrazzamento, legata
alla presenza delle mura urbi-
che

Un contesto che ci permette
di immaginare un paesaggio
antico caratterizzato dalla pre-
senza di un’area aperta adibita
a cimitero, verosimilmente for-
matosi in relazione all’impian-
to più antico della chiesa, con
annesso xenodochio (una
struttura di accoglienza spesso
posizionata presso le porte ur-
biche) di fondazione longobar-
da, attestato già nell’VIII secolo
su terreni fiscali di proprietà
del duca longobardo Rodoaldo.

L’intervento, conclusosi gio-
vedì 22 giugno, è avvenuto in
sinergia con il Comune di Civi-
dale e si colloca, analogamente
ai saggi effettuati nei mesi
scorsi nella vicina Piazza San

Giovanni, nell’ambito dei lavo-
ri di riqualificazione di questi
spazi urbani avviati dall’ammi-
nistrazione comunale.

Si tratta dunque di operazio-
ni archeologiche programmate
in una prospettiva di tutela
orientata a salvaguardare e ac-
crescere la conoscenza dell’an-
tica Forum Iulii, poiché pro-
prio le scoperte archeologiche
costituiscono per Cividale un
elemento di forte identità che
ne ha valso l’inserimento nella
rete Unesco dei luoghi di pote-
re longobardi.

Nei prossimi giorni si prov-
vederà ad aprire una seconda
porzione di scavo proprio da-
vanti alla chiesa, nella speran-
za di intercettare le fasi più an-
tiche di questo complesso e di
poter capire meglio le trasfor-
mazioni del paesaggio urbano
in questa fascia marginale ma
estremamente nevralgica della
città.
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