
In questo periodo – dagli ini-
zi di marzo ad oggi – in cui non
sono accaduti eventi, in realtà
è accaduto e sta accadendo di
tutto. Sta cambiando il mondo,
stanno cambiando i nostri stili
di vita, sta cambiando la nostra
idea di futuro. Sarà poi che in
questo periodo sono nati e pro-
liferati come i chiodini sul Pla-
nino i virologi, epidemiologi e
mascherinologi di ogni specie,
ma a volte sembra veramente
di essere soppraffatti da infor-
mazioni che spesso informa-
zioni nemmeno lo sono.

In tutto questo a noi, come
comunità, forse dovrebbero in-
teressare soprattutto due aspet-
ti. Di uno se ne parla molto an-
che a livello nazionale. La
scuola. La scuola in Italia è e ri-
marrà ancora per tanto una no-
ta dolente, inutile girarci at-
torno. La pandemia sta però
mettendo ancora di più in di-
scussione il sistema scolastico
italiano, con tutti gli annessi e
connessi. Si può cominciare con
il chiedersi se è (o meglio: era)
davvero impossibile pensare a
una ripresa delle lezioni in clas-
se (o fuori dalla classe, nei cor-
tili, nei prati, nei boschi, ov-
viamente ove questo sarebbe
stato possibile) prima della fi-
ne dell’anno scolastico. Di cer-
to quella che a fatica sta ter-
minando atttaverso la didatti-
ca a distanza non è un’espe-
rienza che si può definire ‘scuo-
la’. Lo dice benissimo Angelo
Floramo nell’intervista che
pubblichiamo su questo nume-
ro.

Il secondo aspetto che più ci
interessa, come comunità slo-
vena, è quello del confine. An-
che qui l’impressione è che, una
volta tolti i blocchi di cemento
dai valichi confinari, non tutto
sarà come prima. Da una par-
te abbiamo capito che quel con-
fine che vorremmo sempre
aperto può richiudersi anche da
un momento all’altro, per mo-
tivi che certo non dipendono da
noi. Dall’altro, anche su questo
giornale abbiamo spesso regi-
strato voci che parlavano di
una grande occasione che non
sempre è stata utilizzata al me-
glio. Quando torneremo a cir-
colare liberamente, ricordia-
moci anche di questo. (m.o.)
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Prav tako
“Pandemija je hudo prizadela nekatere
italijanske dežele, epidemiološka slika v
glavnini dežel pa je zelo podobna situaciji
v Sloveniji in Hrvaški.”

Romano Prodi, nekdanji predsednik
italijanske vlade in Evropske komisije

Marko Sosič:
Moja pisma
v Benečijo

NA 9. STRANI

Od pandiejka, 18. maja, an po naših kra-
jih so spet odparle nieke dejavnosti, ki so ble
zaparte že od začetka kuarantene. Ljudje se
sad lahko gibajo brez problemou (vsaj na de-
želnem teritorju) an vsi se troštajo, de tudi
ekonomija bo nazaj začela teč, čepru v teli

parvi fazi verjetno ne takuo hitro ku priet.
Ostane pa še tista ‘čarna magla’: meje še

zaparte za Benečane. Če italijanska vlada mi-
sli od 3. junija pustit, de Italijani LAHKO gre-
do v kajšno drugo daržavo Evropske unije
brez, de bi muorli potle iti v kuaranteno, slo-

vienska vlada je priet odločila, de bo vrata
daržave odparla vsiem daržavljanom članic
Evropske unije, potle se je pa premislila. Zdi
se, de bo trieba počakat, de se Italija an Slo-
venija dogovorijo na politični ravni, de bomo
lahko šli spet v Kobarid.

Tudi Benečija je spet odparla, kadà pa meja?

È una strada complicata quella
che porta i Comuni delle Valli del
Natisone e del Torre alla costitu-
zione della nuova Comunità di
montagna.

La bozza dello statuto che ver-
rà discussa nei consigli comunali
entro il prossimo 30 giugno, stan-
do alle disposizioni della riforma
degli enti locali, non convince tut-
ti i primi cittadini dei comuni val-
ligiani.

Due i nodi principali da diri-
mere. Il primo riguarda le deleghe

delle competenze comunali al nuo-
vo ente (alcune, dei Comuni più
piccoli, sono ora gestite dall'Uti del
Natisone che verrà sciolta entro
l'anno).

Il secondo è la clausola sul vo-
to in assemblea che prevede la pos-
sibilità di bloccare qualsiasi deci-
sione dell'ente qualora siano con-
trari 2 dei 14 Comuni che aderi-
scono purché rappresentino alme-
no 8mila degli oltre 26mila citta-
dini del territorio amministrato.

leggi a pagina 2

Statuto della Comunità,
due i nodi da sciogliere

Preserjé
na zapre

Adriano Gariup

BERI NA 12. STRANI

Francesco, il lavoro digitale
ad Amsterdam e un freno al ritorno

In chiave economica il turismo è sicuramente uno dei
settori maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-
19. Prima di questo 2020, aveva visto notevoli inno-
vazioni sia sul lato della domanda (con tantissimi nuo-
vi potenziali turisti dalle potenze economiche dell'Asia)
che da quello dell'offerta, in particolare grazie alla dif-
fusione di internet e quindi dell'e-commerce. Novità che
di fatto hanno fatto passare indenne al settore la crisi
del 2008-2011.

Oggi, fra i leader mondiali delle offerte di alloggi a
portata di pochi click di pc, tablet e smartphone c'è si-
curamente il motore di ricerca Booking.com. Dal 2017,
nella sede centrale di Amsterdam dell'azienda che com-
para le offerte di più di 28 milioni di possibilità di al-
loggio sparsi nel mondo, lavora Francesco Busolini.

leggi a pagina 6

Angelo Floramo:
“Saremo diversi,
nella circolazione

dell’umanità spero entri
un forte senso di utopia”

INTERVISTA A PAGINA 4
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Pahor contro la cartina della 'grande
Ungheria' pubblicata da Orbán

kratke.si
Decisione inattesa, il governo sloveno
ha decretato la fine dell'emergenza sanitaria

Confini via terra aperti? La Slovenia
apre solo quello con la Croazia

In Slovenia record di disoccupati
dopo la crisi del coronavirus

Con una decisione presa nella tarda se-
rata di giovedì 14 maggio, il governo slo-
veno ha dichiarato la fine dell'epidemia di
Covid-19.

È il primo Stato europeo a farlo.
La scelta del governo è stata motivata dal

basso numero di contagi: meno di 7 nuovi
positivi al giorno per due settimane e un to-
tale di 14 casi e 103 decessi.

La decisione 'a sorpresa' ha spiazzato an-
che l'ex premier, ora all'opposizione del go-
verno Janša, Marjan Šarec, secondo cui il
governo “è passato da un estremo all'altro
senza nessuna preparazione preventiva”.

Assieme alla dichiarazione di fine emer-
genza il Governo sloveno aveva di fatto ria-
perto i confini per i tutti i cittadini dell'Unione
europea. Secondo la primissima ipotesi sa-
rebbe caduto infatti l'obbligo di quarantena
per chi arrivasse nel Paese dagli stati euro-
pei. Poche ore dopo l'annuncio però, viste le
prese di posizione dei paesi confinanti ed in
particolare dell'Austria che ha deciso di tenere
chiusi i passaggi con Italia e Slovenia, la re-
tromarcia. Al momento infatti, il transito li-
bero è consentito solo sul confine fra Slove-
nia e Croazia che hanno raggiunto un accor-
do bilaterale sulla gestione del passaggio. 

Nonostante, da un punto di vista sanitario,
la Slovenia sia fra i Paesi meno colpiti dalla
pandemia Covid-19, secondo i dati diffusi dal-
l'Istituto per l'occupazione, la disoccupazione
è aumentata ad aprile 2020 del 20% rispetto
allo stesso mese del 2019. Il dato però ri-
guarda, ovviamente, solo i nuovi disoccupati
che si sono iscritti alle liste per il collocamento.
Secondo un sondaggio della Commissione eu-
ropea la percentuale degli sloveni che hanno
dichiarato di aver perso in modo permanen-
te il lavoro (o a cui non è stato rinnovato il
contratto) è del 36%. Solo la Grecia, con il
41,8%, ha in Europa un dato più alto.

Ha destato indignazione e preoccupazio-
ne in Slovenia la mossa del premier unghe-
rese Orbán, che lo scorso 6 maggio ha pub-
blicato sul suo profilo facebook la cartina geo-
grafica 'irredentista' della “grande Ungheria”,
con i confini cioè del periodo dell'Impero Au-
stroungarico che comprendono anche una
porzione del territorio sloveno. Sulla que-
stione è intervenuto anche il presidente del-
la Repubblica Borut Pahor che ha giudicato
di condividere la preoccupazione e ha an-
nunciato che segnalerà l'accaduto al presi-
dente ungherese János Áder. Il governo ha
preferito non commentare l'accaduto.

Nogometni prestopi v politiki, konec
pomoči za večino prizadetih panog

primeru bi koalicija spet pridobila dodaten glas.
Ugibanja o prestopih tudi s tem še niso zaključe-

na. Glede na navedbe bi se lahko od SMC, ki ji jav-
nomnenjske raziskave napovedujejo slovo od parla-
menta, poslovil še nihče drug kot predsednik držav-
nega zbora Igor Zorčič. Opozicija je seveda prestope
pozdravila, s čimer bi lahko bili celo blizu konstru-
ktivni nezaupnici vlade, kar podpirajo v SD in Stran-
ki Alenke Bratušek (SAB). V tem primeru bi do voli-
tev prihodnje leto Slovenija dobila projektno vlado.

Sicer pa je Slovenija 14. maja preklicala epidemi-
jo koronavirusne bolezni, ki jo je razglasila 12. mar-
ca. »Danes ima Slovenija najboljšo epidemiološko sli-
ko v Evropi, kar omogoča tudi preklic splošne epide-
mije, kar se bo verjetno pokrilo z datumom, s kateri-
ma se iztekata tudi prva dva protikoronapaleta,« je
povedal predsednik vlade.

V nasprotnem primeru bi namreč interventni ko-
rona zakon skupaj z državnimi pomočmi veljal še 30
dni. S formalnim preklicem država samozaposlenim,
ki so imeli škodo zaradi epidemije, ne bo več izpla-
čevala temeljnega mesečnega prihodka, delodajalcem
pa ne več subvencionirala začasnega čakanja na de-
lo in plačevala del prispevkov.

To je povzročilo med delodajalci precej nejevolje.
Vlada je namreč premlevala, da bi ukrep čakanja na
delo za vse prizadete panoge podaljšala za štiri me-
sece ali celo do konca leta, na koncu pa se je odloči-
la za enomesečno podaljšanje, pa še to zgolj za za-
poslene v gostinstvu in turizmu.

Kaj se dogaja v Sloveniji

S prestopi poslancev Stranke modernega centra
(SMC) v opozicijske vrste so se pojavile prve razpo-
ke v vladni koaliciji. Potem ko je pričakovano iz SMC
zapustil Jani Möderndorfer in okrepil vrste Liste Mar-
jana Šarca (LMŠ), je na videz potapljajočo barko za-
pustil še nekdanji slovenski  nogometni zvezdnik Gre-
gor Židan, ki je s tem postal 12. poslanec Socialnih
demokratov (SD). SMC zaenkrat ostaja z osmimi po-
slanci v vladni koaliciji, ki jo vodi predsednik Slo-
venske demokratske stranke (SDS) Janez Janša.

Premier ima zdaj podporo 46 poslancev, enega več
od polovice državnega zbora, a vendarle lahko raču-
na tudi še na tri glasove Slovenske nacionalne stran-
ke (SNS) in še dveh predstavnikov italijanske in mad-
žarske manjšine, ki praviloma vedno podpirata vlad-
no stran. Navkljub odhodom se torej vladna koalici-
ja zdi dokaj trdna.

Vseeno pa se politična matematika tukaj še ne za-
ključuje. Kot poroča ljubljanski časnik Delo, namreč
pretresi v SMC še niso zaključeni. Predsednik stran-
ke in gospodarski minister, ki čaka na interpelacijo
zaradi domnevnih nepravilnosti pri nabavi mask,
Zdravko Počivalšek naj bi sestopil s funkcije in se vrnil
v poslanske klopi. To pa bi pomenilo, da bi odvzel stol-
ček prav Židanu, ki je v parlament vstopil prav na ra-
čun Počivalškove vloge gospodarskega ministra. V tem

È una strada complicata quella
che porta i Comuni delle Valli del
Natisone e del Torre alla costitu-
zione della nuova Comunità di
montagna.

La bozza dello statuto che ver-
rà discussa nei consigli comunali
entro il prossimo 30 giugno, stan-
do alle disposizioni della riforma
degli enti locali, non convince tut-
ti i primi cittadini dei comuni val-
ligiani.

Due i nodi principali da dirime-
re. Il primo riguarda le deleghe del-
le competenze comunali al nuovo
ente (alcune, dei Comuni più pic-
coli, sono ora gestite dall'Uti del
Natisone che verrà sciolta entro
l'anno).

Il secondo è la clausola sul voto
in assemblea che prevede la possi-
bilità di bloccare qualsiasi deci-
sione dell'ente qualora siano con-
trari 2 dei 14 comuni che aderi-
scono purché rappresentino alme-
no 8mila degli oltre 26mila citta-
dini del territorio amministrato. 

Non nasconde la sua preoccu-
pazione, ad esempio, il sindaco di
Stregna Luca Postregna. “Ad oggi
– spiega il primo cittadino a pro-
posito delle funzioni del nuovo en-
te – sappiamo che probabilmente la
Comunità gestirà solo il Suap
(Sportello unico delle attività pro-
duttive). Tornano ai Comuni, in-
vece, dopo l'ottima gestione in Uti,
Polizia locale e Ragioneria con tut-
ti i problemi in termini di qualità,
efficacia ed efficienza del servizio
che questo potrebbe comportare.
Basti pensare alle ordinanze che ha
predisposto per i comuni la Polizia
locale in questo periodo che si so-
no rivelate fondamentali per la cor-
retta gestione dell'emergenza sa-
nitaria”.  La bozza dello Statuto in-
fatti, ricordiamo, prevede solo la
possibilità che questi servizi pos-
sano essere in futuro gestiti dal-
l'ente ma esclusivamente a segui-
to di apposita deliberazione del-
l'Assemblea. In cui, come detto so-
pra, vige sempre il 'potere di veto
mitigato' qualora vi sia la contra-
rietà di due comuni che rappre-
sentino almeno 8000 abitanti (Tar-
cento ne ha 8.900). 

“Mi sembra assurdo – rincara la
dose il sindaco di Stregna – che mi
si dica di costituire convenzioni ad
hoc per la gestione dei servizi con
Cividale che non farà parte del-
l'Ente. Mi pare ci sia in questo mo-
mento - chiosa il sindaco - una ma-
nifesta incapacità di organizzarsi
da parte dei sindaci dei Comuni
delle Valli del Natisone.”

Quanto alle modalità di voto, di-

ce Postregna, pur non volendo re-
stare fermi sul principio unico di
una testa un voto, “servirebbe in-
trodurre un doppio quorum, cioè
che per approvare le deliberazioni
sia necessaria la maggioranza sia
numerica dei sindaci sia della po-
polazione rappresentata, alzando
l'asticella degli ottomila al 50 per
cento più uno”.

Prova a gettare acqua sul fuoco
il sindaco di San Pietro Mariano
Zufferli. “Si può pensare, certo, ad
un'asticella più alta per la vota-
zione, ma dobbiamo tenere pre-
sente che noi sindaci delle Valli del
Natisone rappresentiamo circa un
terzo della popolazione. Anche al-
zando l'asticella al 50 per cento più
uno basterebbe comunque che Tar-
cento e Magnano in Riviera si op-
ponessero per bloccare qualsiasi
decisione. La clausola, è vero, ser-
ve a tutelare in qualche modo il Co-
mune più grande che però è anche
quello che investe maggiormente in
termini di risorse e personale. Non
c'è quindi nulla di strano. Certo è
una questione su cui possiamo di-
scutere, ma tenendo ben presente
che l'obiettivo deve essere quello di
trovare soluzioni che siano condi-
vise dal più alto numero possibile
di amministratori. Se si lavora con
unità di intenti rimango ottimista,
anche perché rispetto all'Uti noi
Comuni valligiani ci rapporteremo
con realtà come Taipana e Luse-
vera che hanno i nostri stessi pro-
blemi. Andare allo scontro con i
Comuni della Valle del Torre inve-

ce, nella situazione in cui siamo,
non può portare a nulla di buono.”

Anche sulla questione compe-
tenze il sindaco di San Pietro non

perde l'ottimismo: “Lo statuto su
questo deve necessariamente es-
sere il più aperto possibile. Le com-
petenze potranno essere delegate

all'ente ma inserirle già nell'atto
costitutivo potrebbe, in caso di ri-
pensamento, ingessare la Comuni-
tà stessa e bloccarne i lavori”.

Statuto della Comunità di montagna,
i nodi delle deleghe e del voto in assemblea
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“Prihodnost Evrope je samo
v sodelovanju in povezovanju”
Pogovor z Matejem Arčonom, predsednikom
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Evropsko združenje za terito-
rialno sodelovanje (EZTS-GECT)
je nastalo februarja leta 2010, ko
je bil župan Nove Gorice Matej Ar-
čon, ki je skupaj z županoma Go-
rice in Šempetra-Vrtojbe podpisal
konvencijo o ustanovitvi EZTS.
Kakšen je bil glavni cilj tega zdru-
ženja in v kolikšni meri je nad-
gradil dotedanjo sodelovanje med
Goricama, smo se pogovarjali z
bivšim županom, ki je danes pred-
sednik upravnega odbora združe-
nja.

“Ideja o nastanku EZTS se je ro-
jevala še pred mojim županova-
njem, res pa je, da smo jo realizi-
rali v času mojega mandata. Gla-
vni namen nastanka združenja je
bil najti skupne projekte na med-
občinski ravni, ki bodo ta teritorij
še bolj povezali. Čezmejno sodelo-
vanje se je tako z ustanovitvijo
EZTS začelo na čezmejni medob-
činski ravni tudi formalno.  Bolj
smo začeli spoznavati drug druge-
ga, iskati skupne točke in predvsem
vse bolj verjeli v skupno prihod-
nost. Ob ustanovitvi nas ni bilo ve-
liko, ki smo v to verjeli. Deležni
smo bili precej kritik in posmeho-
vanja, češ da nam ne bo uspelo. A
je optimizem zmagal!”

Kdo je dal konkretno idejo za
nastanek EZTS?

“Ideja in pobuda je prišla z ita-
lijanske strani, glavni promotor te
ideje je bil takratni župan Gorice
Ettore Romoli, glavni motor za rea-
lizacijo oziroma ustanovitev zdru-
ženja pa Guido Pettarin, ki je tre-
nutno tudi poslanec italijanskega
parlamenta. A kot rečeno, treba je
bilo verjeti in vztrajati in na ta vlak
smo brez kančka dvoma hitro vsto-
pili tudi ostali. Vesel sem, da smo
imeli vizijo in pogum. Danes se ta-
krat zastavljena pot uresničuje, če-
prav včasih bolj počasi, kot bi si
človek želel. A pomembno je, da
pridemo do cilja.”

Kakšne so bile, če so bile, teža-
ve v realizaciji projekta, ki je po-
vezoval območje, ki je bilo zgodo-
vinsko vedno skupno, a so ga zgo-
dovinski dogodki razdelili v dve
državi?

“Če se ozrem nazaj, je bilo težav
res veliko, a vedno smo nanje gle-
dali kot na izzive. V osnovi je bil
problem že to, ker smo šli v ne-
znano. Srečevali smo se z dvema
različnima zakonodajama, itali-
jansko in slovensko, zato je bilo
treba iskati pot za uresničevanje
idej in projektov, ob tem upoštevati
različne kulture in nenazadnje
predpise, ki so temelj za prehod od
ideje v prakso. Ko danes gledam
nazaj, se še bolj zavedam, da je bi-
la naša raznolikost pravzaprav na-
ša prednost.”

Je nastanku združenja botrova-
lo tudi dejstvo, da ste bili deležni
evropskih sredstev, ki bi jih dru-
gače ne prejeli?

“Nikakor ni bilo združenje usta-

novljeno zgolj zaradi evropskih
sredstev. Res smo si želeli ustano-
viti nekaj, kar bi nas še bolj pove-
zovalo. Seveda smo računali tudi
na sredstva, čeprav nam nihče z
gotovostjo ni mogel reči, ali jih bo-
mo tudi dobili. Pot od ustanovitve
do pridobitve evropskih sredstev je
bila dolga in zahtevna. Na koncu
je bil naš trud poplačan.”

Združenje je nastalo, ko si bil
župan Nove Gorice, danes si pred-
sednik njegovega upravnega od-
bora. Koliko ti pri tej funkciji po-
magajo izkušnje vodenja novogo-
riške občinske uprave?

“Zagotovo so te izkušnje zelo po-
membne, predvsem ker sem bil
zraven že od prvih kora-
kov dalje. Poznam delo-
vanje združenja in pro-
jekte, ki smo jih zasno-
vali, predvsem pa se za-
vedam pomena le teh za
skupni prostor. Obenem
predobro vem, s katerimi
težavami se občine usta-
noviteljice soočajo. Šele
danes, ko sem na nek na-
čin na drugi strani vidim,
koliko nepotrebnega časa zapravi-
mo zaradi birokratskih zapletov na
občinski in državni ravni.”

Skupščina se je prvič sestala fe-
bruarja 2012 in za predsednika iz-
volila bivšega italijanskega zuna-
njega ministra Franca Frattinija,
za podpredsednika pa dr. Roberta
Goloba. Kakšna je tvoja ocena
opravljenega dela?

“Glede na to, da smo bili z usta-
novitvijo združenja novinci v ev-
ropskem prostoru, je imenovanje
Franca Frattinija za prvega pred-
sednika skupščine dalo izjemno ve-
liko težo našemu združenju, pred-
vsem zato, ker je bil ne le nekda-
nji minister za zunanje zadeve pač
pa tudi bivši evropski komisar. Po
njegovem odstopu pa sta glavni
tandem združenja postala Robert
Golob v vlogi predsednika in San-
dra Sodini kot direktorica združe-
nja. Prav v tem obdobju smo ob ve-
liki podpori vseh treh županov, os-
nova katere je bilo izredno zaupa-
nje, prišli do evropskih sredstev in

začeli z realizacijo skupnih pro-
jektov.”

EZTS je instrument, ki je bil za-
stavljen za premagovanje težav pri
uresničevanju in upravljanju pro-
jektov čezmejnega sodelovanja.
Te dosedanji rezultati zadovolju-
jejo ali so bile določene priložno-
sti neizkoriščene?

“Priložnosti smo brez dvoma iz-
koristili. Treba se je zavedati, da
smo morali za naše skupne pro-
jekte prepričati mešano slovensko-
italijansko komisijo, ki je odloča-
la o neposredni dodelitvi 10 mili-
jonov evrov našemu združenju. Ni
bilo lahko, vendar nam je uspelo.
Verjamem, da smo danes, ko so
projekti v teku, upravičili njihovo
zaupanje in smo tudi zgled prave-
ga čezmejnega sodelovanja, saj
smo kot združenje vsako leto pri-
sotni tudi v Bruslju na evropskem
tednu mest in regij kot primer do-
bre prakse.”

Decembra 2015 vam je Evrop-
ska komisija dodelila 10 milijonov
evrov (85 odstotkov kritih s strani
Evrope, razliko pa z nacionalnim
sofinanciranjem). Kako ste upora-
bili omenjena sredstva?

“Zanimiv precedens našega
združenja je, da je sofinanciranje
razlike od evropskih sredstev kri-
la Italija tudi za projekte v Slove-
niji. Na pobudo Roberta Goloba in
Sandre Sodini je bila najbolj drzna
poteza, da nismo sredstev razdeli-
li med občine ustanoviteljice in
realizirali projekte, pač pa je EZTS
postal organ upravljanja in hkrati
edini upravičenec sredstev. To po-

meni, da je združenje tudi izvaja-
lec projektov. In ravno na tem po-
dročju smo orali ledino, kako lah-
ko združenje, ki je ustanovljeno v
Italiji, izvede investicije v Slove-
niji. Prav ta preplet italijanske, slo-
venske in evropske zakonodaje
nam je vzel največ časa. Danes pa
me zadovoljuje dejstvo, da je ve-
čina zastavljenih projektov v teku,
nekateri so bili tudi že uspešno za-
ključeni. In kar je najbolj pomem-
bno, so projekti ne glede ali so na
slovenski ali italijanski strani,
skupni projekti.”

Delovanje združenja sloni na
treh stebrih: promociji čezmejne
turistične dediščine in naravnih vi-
rov, povezovanju zdravstvenih sto-
ritev in na ureditvi železniškega
vozlišča Gorica - Nova Gorica -
Šempeter-Vrtojba. Obstajajo še
kakšne druge prioritete, ki bi jih bi-
lo vredno upoštevati v bodočnosti?

“Naš kratkoročni cilj je realiza-
cija in zaključek obstoječih pro-
jektov, srednjeročni pa, da bomo v

sodelovanju z občinami ustanovi-
teljicami in preko naših odborov in
komisij zastavili projekte za na-
slednjo finančno perspektivo in jih
prilagodili usmeritvam evropske
komisije. Želimo si, da bomo tudi
v bodoče deležni sredstev za tiste
projekte, ki nas povezujejo. Naš
dolgoročni cilj pa je, da je EZTS
glavni povezovalni člen na vseh
ravneh medobčinskega sodelova-
nja, tudi v pomoč kulturnim, špor-
tnim, gospodarskim združenjem, ki
s svojimi prizadevanji krepijo ta
čezmejni prostor.”

V upravnem svetu EZTS sedita
tudi predstavnika slo-
venske manjšine iz Gori-
ce (Livio Semolič in Ber-
nard Špacapan). Je manj-
šinsko vprašanje prisot-
no v delovanju združe-
nja?

“Že imenovanje ome-
njenih dveh predstavni-
kov v skupščino združe-
nja, ker sta predstavnika
italijanske strani, je do-

kaz, da se je goriška oblast takrat
zavedala pomena manjšine. Sicer
pa je slovenska manjšina pomem-
ben ambasador slovenske kulture
in slovenskega jezika v italijan-
skem prostoru. S povezovanjem na
čezmejnem medobčinskem nivoju
pride njihova vloga še bolj do iz-
raza, saj se pomen manjšine še bolj
krepi. V tempu in času, ki ga živi-
mo se nam veliko stvari zdi sa-
moumevnih, slovenski manjšini bi
lahko večkrat iz obeh strani rekli,
hvala, ker ste.”

Decembra 2013 je združenje
obiskal predsednik slovenske drža-
ve Borut Pahor, istega leta ste na
trgu Evrope-Transalpina predsta-
vili belo knjigo o prihodnosti Ev-
rope in možnih scenarijev glede
čezmejnega sodelovanja. Evropska
unija je v precejšnjih težavah. Kaj
bi svetoval voditeljem Evrope, kar
zadeva krepitev obmejnega pro-
stora in regionalnega povezovanja?

“Večkrat sem tudi v vlogi novo-
goriškega župana poudarjal pomen

čezmejnega sodelovanja in se zanj
zavzemal, predvsem zato, ker sem
v to verjel. Seveda verjamem tudi
danes, da smo lahko zgled za celo-
ten evropski prostor, predvsem v
časih, ko se Evropa skupaj s člani-
cami vse bolj zapira. Občutek
imam, da je Evropska unija čeda-
lje manj enotna in tudi za to je za
nas in naš prostor velika prilož-
nost. Pravo evropsko sodelovanje
je seveda lahko doma prav pri nas
na Goriškem. Bodimo zgled, bodi-
mo vzor. Dokaz za to je tudi pro-
jekt, ki ga trenutno peljemo in nas
dela vidne in prepoznavne, pred-
vsem pa nas še bolj povezuje. Go-
vorim o kandidaturi Nove Gorice
in Gorice za evropsko prestolnico
kulture 2025, ki je lahko še eno
okno v svet. Prihodnost Evrope je
samo v sodelovanju in povezova-
nju.”

Obstaja možnost, da bi se EZTS
lahko širil na našem teritoriju, de-
nimo na obmejni pas med Posoč-
jem in Benečijo?

“Absolutno podpiram tovrstne
ideje. Če bo prišlo do odločitve in
realizacije, jim bomo v pomoč, tu-
di zato, ker smo mi že orali ledino
in z nasveti in praktičnimi rešit-
vami lahko marsikaj pomagamo in
pripomoremo k hitrejšemu razple-
tu. Osnova pa je zagotovo medse-
bojno zaupanje in spoštovanje. V
to je treba verjeti in živeti.”

Nekateri zagovarjajo takšna po-
vezovanja na regionalni ravni, češ
da je drugače njihova moč v Evropi
prešibka. Kaj meniš?

“Evropska unija daje pomen in
vzpodbuja ustanavljanje novih
EZTS, saj se s tem krepi čezmejno
sodelovanje, pa tudi regije znotraj
le tega.”

Kako ocenjuješ zdajšnje sodelo-
vanje obeh Goric?

“Imajo srečo, ker imajo EZTS
(smeh, op. p.).”

Rudi Pavšič

Matej Arčon se je rodil
leta 1972 v Šempetru pri Go-
rici. V študentskih letih je bil
predsednik Kluba goriških štu-
dentov. Med leti 1998 in 2010
je bil član Mestnega sveta Me-
stne občine Nova Gorica, med
letoma 2004 in 2006 ter od fe-
bruarja 2009 do oktobra 2010
pa je bil podžupan. Od 2007
do 2012 je bil član Državnega
sveta Republike Slovenije,
kjer je zastopal lokalne inte-
rese Goriške. Leta 2010 je po-
stal župan Mestne občine No-
va Gorica, ponovno je bil za
župana izvoljen jeseni 2014. 

Od aprila lanskega leta vo-
di skupščino Evropskega zdru-
ženja za teritorialno sodelo-
vanje (EZTS GO).

“Če bo prišlo do odločitve širjenja
na obmejni pas med Posočjem
in Benečijo, jim bomo v pomoč,

tudi zato, ker smo mi že orali ledino
in lahko marsikaj pomagamo”
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Angelo Floramo: “Saremo diversi,
nella circolazione dell’umanità
spero entri un forte senso di utopia”

DIALOGHI SULLA CULTURA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Angelo Floramo è nato a
Udine nel 1966. È laureato in
Storia con una tesi in filologia
latina medievale, insegna ma-
terie letterarie al Magrini Mar-
chetti di Gemona. Dal 2012 col-
labora con la Biblioteca Guar-
neriana di San Daniele del Friu-
li in veste di consulente scienti-
fico per la sezione antica, ma-
noscritti e rari. Ha pubblicato
numerosi saggi e articoli spe-
cialistici aventi per oggetto il
Medioevo e i suoi sogni. Per mo-
tivi di studio e di ricerca ha vi-
sitato e continua ancora ad
esplorare le più antiche biblio-
teche di conservazione in Italia
e in Europa. Come scrittore ha
esordito con ‘Balkan Cirkus’
(2013), cui hanno fatto seguito
‘Guarneriana segreta’ (2015),
‘L’Osteria dei passi perduti’
(2017), ‘La Veglia di Ljuba’
(2018) e ‘La sensualità del libro’
(2019).  Nel 2017 il circolo di
cultura Ivan Trinko e la Stazio-
ne di Topolò hanno pubblicato il
suo intervento, realizzato l’anno
precedente durante la Stazione,
intitolato ‘Balkani. Appunti per
una storia femmina’.

Angelo, le maglie della quaran-
tena, dopo oltre due mesi, si stan-
no allargando. Ma in questo pe-
riodo come è cambiata la tua vita?

“Enormemente, io ho avuto
sempre una vita attiva, quasi al li-
mite della frenesia, rincorrendo in
continuazione quei sogni che ti
portano a uscire di casa per in-
contrare le persone, discutere di li-
bri, anche esplorare il mondo. Per-
ché abbiamo bisogno soprattutto
dell’incontro con gli altri, delle in-
tersezioni, per capire meglio chi
siamo. In questo ho sempre cre-
duto fortemente, ho sempre pen-
sato che la laurea non è una cosa
che devi tenere appiccicata al mu-
ro ma devi ‘consumarla’ assieme
agli altri. E quindi, dall’oggi al do-
mani, mi sono ritrovato in una sor-
ta di spazio che non riesco ancora
a capire se è un monastero o una
prigione. Questa situazione ha da
un lato ristretto lo spazio, infini-
tamente, ma dall’altro ha dilatato
il tempo. Mentre lo spazio si chiu-
deva mi rendevo conto che buona
parte del tempo, delle giornate o
delle nottate che vivevo al di fuo-
ri, ora ero obbligato a viverle al di
dentro, cercando anche di capire
quanto poi fosse paradossalmente
profittevole pensare a tutto quello
che in questi anni stavo perdendo:
fermarsi, ragionare, pensare a
quelle che sono le priorità della vi-
ta.”

Tra un paio di settimane ci sa-
remmo visti a Cividale per pre-
sentare la tua ultima opera dedi-
cata alla sensualità del libro. Ti
manca anche questo contatto con
il pubblico, con il lettore, a cui eri
abituato?

“Manca tantissimo, perché ab-
biamo bisogno di un confronto. Lo
scrivere, il produrre da un punto di
vista artistico, non può essere un
esercizio solitario, perché altri-
menti diventa uno scriversi, un
parlarsi addosso, un andare a
esplorare quello che siamo ma sen-
za una certificazione di ciò che ab-
biamo fatto. L’incontro con le per-
sone è invece sempre meraviglio-
so, perché è creare una comunità
di intenti, una sorta di cenacolo, di
conciliabolo.

Noi siamo fortunati in questa re-
gione perché abbiamo tantissime
iniziative che non sono stratosfe-
riche, hanno quindi quell’elemen-
to in cui l’umanità prevale, in cui
è possibile guardare in faccia gli in-
terlocutori e poi fermarsi a chiac-
chierare con loro. Tutto questo
manca tanto, perché la cultura non
è solo libero pensiero ma deve es-
sere incarnazione, possibilità di ab-
bracciare le persone, anche di
creare elementi di dialettica e, per-
ché no, di contrapposizione. Come
è ora diventata invece una muti-
lazione, un estraniarsi da quel con-
testo naturale nel quale dobbiamo
vivere.”

L’altro aspetto, dicevi però pri-
ma, è il maggiore tempo che si ha
a disposizione, per te è anche tem-
po in più per leggere, per appro-
fondire degli studi?

“Sicuramente. Mi sono accorto
che è possibile assaporare la gior-

nata in tutta la sua dilatazione, con
la notte che non è solo il momen-
to in cui si ritorna a casa ma pos-
sono essere le ore in cui ti siedi nel
tuo studiolo, tra i tuoi libri, risco-
pri in terza o quarta fila piccoli te-
sori che avevi ‘sepolto’ in attesa di
avere il tempo per approfondire.
Questo è il tempo giusto, una sor-
ta di tempo ritrovato, di sorpresa
e meraviglia, ed è un arricchi-
mento. Adesso sto approfondendo
alcuni passaggi della storia del Pa-
triarcato di Aquileia, inteso come
territorio multiplo, fatto di tante
intersezioni culturali. Nella con-
sapevolezza che questa è sempre
stata la storia della nostra terra,
della nostra regione.”

Tu sei anche insegnante. Come
ti sei trovato con queste lezioni a
distanza a cui l’emergenza del co-
ronavirus ha costretto tutto il mon-
do della scuola?

“Questa è la parte che, ti con-
fesso, mi crea più malinconia, per-
ché io intendo la scuola come un
incontro dal quale tutti escono più
ricchi. La classe non è solo lo spa-
zio fatto di banchi, la lavagna, la
cattedra, i ragazzi, ma è una co-
munità. E la comunità è fatta di
sorrisi, battute, scorribande tra i
banchi, voci che si alzano, suoni,
rumore, odori... È vita. E il privi-
legio per me è condividere questa
vita in una mattinata densa, im-

portante, con ragazzi e ragazze che
hanno un’età splendida, in cui tut-
to esplode, dai 14 ai 18 anni, in cui
tutto diventa importante. A me tut-
to questo manca terribilmente. Ci
siamo mossi subito, in realtà usa-
vamo già prima con gli studenti
questi gingilli elettronici, e quindi
siamo riusciti a partire subito. E ti
dirò che per la prima volta nella
mia vita mi sono scoperto bidi-
mensionale, cosa di cui era molto
felice il mio dietista, perché al com-
puter posso togliermi tutto il mio
spessore...

Però questa piattezza, questa li-
quidità dello schermo ti obbliga a
ripensare completamente le stra-
tegie della didattica. E in questi
due mesi, grazie agli studenti, i
percorsi affrontati sono diventati
curiosi: una lezione di storia è una
lezione che si contamina con fil-
mati di Youtube, con musiche che
i ragazzi vanno a reperire nella vo-
ragine della rete e che restituisco-
no. È un mondo che stiamo speri-
mentando, che non ha ancora dei
confini definiti, che trovo solleti-
cante. Anche questo dovrà essere
un momento di riflessione, quan-
do torneremo in classe.”

Un’altra conseguenza della pan-
demia, soprattutto per quanto ri-
guarda una parte della nostra re-
gione, è la richiusura dei confini.
Ci siamo ritrovati dei blocchi di ce-

mento a bloccare un passaggio che
per noi era diventato normale, ma
è stato anche una grande conqui-
sta. Cosa ne pensi, tu che hai ri-
flettuto molto sulla questione dei
confini?

“Questo è un aspetto dramma-
tico, ed è anche ambivalente. Da
un lato il virus ha dimostrato che
i confini sono un’idiozia. L’idea di
costruire muri, di presidiarli con
soldati o filo spinato, immaginan-
do che chi sta dall’altra parte è di-
verso da noi, è stata spazzata via
da una pandemia che ha avuto la
capacità di vagare a prescindere da
ogni forma di contenimento e di
presidio.

Il virus ha viaggiato in business
class e non con i barconi dei di-
sperati, quella è stata una grande
sassata tirata contro la cristalleria
dei perbenismi, dei sovranismi, dei
populismi. Dall’altro lato sono tor-
nati i blocchi, nel tentativo di ar-
ginare, proteggere. Vedere nella
piazza della Transalpina a Gorizia
quella rete che ricalca le ferite che
speravamo non dovessero tornare,
e che ora sanciscono diversità non
più ideologiche ma sanitarie, fa
male. Perché non c’è niente di peg-
gio che riaprire una cicatrice che
si era sanata: lì la carne è ancora
più debole, più sensibile. Qualcu-
no ne ha approfittato, c’è sempre
chi ne approfitta perché gli dà l’op-

portunità di santificare per l’en-
nesima volta il confine, di credere
che possa essere una forma di pro-
tezione, o di esclusione, allonta-
namento. Tutto questo mette in
evidenza la creduloneria degli es-
seri umani da una parte, dall’altra
l’abilità meschina di alcuni che
sfruttano ogni crisi che l’umanità
vive per sancire le differenze, per
separare piuttosto che unire le for-
ze per distruggere un nemico che
non è contro gli italiani, gli slove-
ni, i carinziani, ma è contro l’uma-
nità.”

Un’ultima domanda, Angelo,
forse la più difficile. Si è passati
dai primi giorni della quarantena
in cui tutti dicevano che quando fi-
nirà sarà sicuramente un mondo
migliore, a toni forse più pessimi-
sti. Tu come lo vedi, il futuro?

“Io sono per natura ottimista.
Non facilone, non sono uno che vi-
ve con il sorriso stampato sulle lab-
bra. Però non credo che saremo ne-
cessariamente migliori, sono con-
vinto che saremo diversi. Perché
quando oltrepassi un guado come
questo, una situazione così impat-
tante nella vita quotidiana, non
puoi più essere quello di prima.
Devi perlomeno porti dei punti in-
terrogativi. Per esempio risulta evi-
dente a chiunque che il nostro
mondo è un mondo che vive di spe-
requazioni sociali inaccettabili. Ci
chiedono di stare a casa ma una
buona parte della popolazione
mondiale non ce l’ha, è costretta a
vivere ai margini della vita civile,
nei campi profughi, gente che da
sempre si arresta, come fosse un ri-
fiuto del mondo, sulle pieghe dei
confini e della storia.

Questo oggi non possiamo più
fingere che non esista, perché bus-
sa imperativamente alla porta del
nostro egoismo. Ma c’è mancanza
di uniformità anche in altri aspet-
ti, non possiamo far finta di non sa-
pere, ad esempio, che ci sono al-
cuni nostri studenti che non pos-
sono godere del diritto di studio,
sancito dalla Costituzione, perché
non hanno in casa gli strumenti per
collegarsi alla rete. Da un altro
punto di vista, però, per esperien-
za storica, è sempre successo che
dopo una crisi così immane ci sia
una sorta di corto circuito, che en-
tri nella circolazione dell’umanità
un forte senso di utopia, di voglia
di cambiare, di fare, di immagina-
re un mondo diverso. Pensiamo, al-
la fine della Prima guerra mon-
diale, a cosa è stata la Repubblica
di Weimar, a cosa è stato il Neo-
realismo alla fine della Seconda
guerra mondiale.

Ora devono essere le nuove ge-
nerazioni a prendersi l’orgoglio e la
volontà di fare del loro meglio, vi-
sto che noi, che siamo le genera-
zioni precedenti, abbiamo fatto del
nostro peggio. Quindi non scado
nel bozzettismo di una società ri-
nata con i fiocchi e con le paillet-
tes, ma sicuramente un elemento
di responsabilità e di proiezione in
più debba essere tenuto fortemen-
te presente.”

Michele Obit
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Ella von Schultz Adaïewsky

Quattro giorni nell’Italia abitata da slavi
L'Associazione musicale Sergio Gaggia si appresta a

pubblicare il suo quarto libro per i tipi della LIM (la pre-
stigiosa Libreria Musicale Italiana).

Esso contiene una raccolta di numerosi e talvolta po-
derosi saggi scritti da Ella von Schultz Adaïewsky tra la
fine del XIX e l’inizio del XX secolo per la RMI (Rivi-
sta Musicale Italiana). Tra gli scritti presenti nell'im-
minente pubblicazione, ve ne sono anche alcuni che El-
la pubblicò sulla rivista praghese Politik, questa volta
in lingua tedesca. Uno di questi racconta i 4 giorni di

viaggio assieme al linguista polacco Jan Baudouin de
Courtenay nelle Valli del Natisone, con meta l'ultimo vil-
laggio prima del confine con l'impero austroungarico:
Drenchia. Il suo titolo originale è Vier Tage im Slavischen
Italien.

L’associazione Gaggia vuole condividere anche con i
lettori del Novi Matajur queste pagine, che testimonia-
no una volta di più l'amore e il rispetto della Adaïew-
sky per le nostre terre e per l'indole e le tradizioni dei
suoi abitanti.

Già subito, appena al di là del
terrapieno ferroviario1 che, co-
me un trait-d’union di tre chilo-
metri, unisce il continente eu-
ropeo alla città insulare, spira-
va un’aria diversa. Dai prati ver-
di, dalle interminabili file di al-
beri di gelso dal folto fogliame
circondati da vigneti, dai campi
coltivati a mais cresciuto alto e
dritto, quell’aria filtrava risto-
ratrice attraverso i finestrini
dei vagoni. Arrivata in prossi-
mità di Treviso, ricca di giardi-
ni, e, più oltre, all’altezza di Co-
negliano famosa per i suoi vini,
vidi sempre più alti i contorni
azzurrini delle lontane catene
montuose, e mi pareva di po-
terle afferrare tanto più facil-
mente quanto più s’innalzavano
all’orizzonte.

Ed ecco – il velo della nebbia
mattutina, che nascondeva in-

teramente il cielo, si squarcia, e im-
provvisamente inondate di rosea
luce, svettano radiose in tutto il lo-
ro splendore le Alpi Giulie, sopra
le cui pendici si diffondono mille
meravigliosi giochi di luce come
una sciarpa che ha i colori dell’ar-
cobaleno.

A Pordenone sale nel mio scom-
partimento una signora di mezza
età. Un abito nero di cotonina, so-
pra di esso uno stretto scialle di se-
ta nera; mani e capo scoperti.

Presto nasce tra noi un’anima-
ta conversazione.2 “Sì” risponde al-
la mia domanda, “diciamo pure che
il raccolto, effettivamente, è an-
dato bene”. Il suo occhio scorre con
piacere sui campi di frumento. “Di
chi sono quelle coltivazioni?” le do-
mando. “Sono mie”,3 risponde con
semplicità. Mentre il treno si av-
vicina al Tagliamento, si vedono
carri di fieno stracarichi in lento

movimento. La signora, dal fine-
strino, fa un cenno di saluto al con-
tadino che cammina accanto ai
carri. Le domando: “Quale mieti-
tura è questa?”. Mi risponde: “Sol-
tanto la seconda; il terreno qui vi-
cino al fiume è magro”. “E perché
non lo concimate.”  “Poiché mi co-
sterebbe troppo e non guadagnerei
nulla dal ricavato”. “Sono mie”,4

completai mentalmente. Viaggia-
vamo attraverso frutteti e vigneti.

Pesche, susine, mele, pere, bril-
lavano rosse, blu, gialle sui rami,
che erano rinforzati da pali di so-
stegno per potere reggere il loro so-
vrabbondante peso.

“Il raccolto della frutta mi sem-
bra di prima qualità”, osservai.
“Anche un’esagerazione persino
eccessiva”,5 disse la signora. “Non
si sa che fare di tante pesche; sa-
remo costretti a gettarle via”. “An-
che questi frutteti le appartengo-

no?”. “Sì, sono miei”,6 rispose. Un
marchese di Carabas al femmini-
le!7 – Ma si trattava di una friula-
na, cioè una persona, il cui carat-
tere esteriormente semplice si sfor-
za di nascondere la ricchezza, in-
vece di ostentarla. Meravigliosa-
mente benedetta, ricca Italia! Co-
m’è concepibile che tutti gli anni
molte migliaia dei tuoi figli siano
costretti ad abbandonarti, poiché
altrimenti morirebbero di fame!

Poco prima di Udine, quella Ca-
rabas al femminile scese dal treno
augurandomi buon viaggio.8

1 Domenica 11 gennaio 1846 era stato inau-

gurato il ponte ferroviario che unì Venezia alla

terraferma, su progetto degli ingegneri Noale,

Bermani e Modulo. Entrò in funzione il succes-

sivo mercoledì 14 gennaio. Ottantacinque anni

dopo, il progetto (1931) dell’ingegnere Eugenio

Miozzi affiancò al tratto ferroviario quello stra-

dale, inaugurato il 25 aprile 1933 con il nome

di Ponte Littorio (dal 1945, Ponte della Liber-

tà). Il “trattino tipografico”, come lo chiama El-

la Adaïewsky in questa pagina, è lungo cir-

ca 3850 metri. Quando fu inaugurata, l’in-

stallazione ferroviaria era il ponte più lun-

go del mondo [N.d.T.].
2 Da questo punto in poi, il testo origi-

nale alterna, nella narrazione, il preterito e

il presente narrativo. Nel tradurre, dò a que-

sta alternanza una forma più logica e moti-

vata di quanto non sia nell’originale [N.d.T.].
3 In italiano nell’originale [N.d.T.].
4 In italiano nell’originale [N.d.T.].
5 Nel testo, in italiano: “Anche esagera-

zione”, probabilmente errata ricezione di

un’espressione dialettale della signora, tut-

tora molto usata (anca n’esagerassión); è su-

bito seguita dalla traduzione in tedesco (“per-

sino eccessiva”), come accade spesso, nel te-

sto o in nota, in questi resoconti di Ella, che

coglie perfettamente il senso del commento

della sua interlocutrice [N.d.C.].
6 “Si sono mie” in italiano nell’originale

[N.d.T.].
7 Palese allusione a una famosa fiaba tra-

dizionale, Il gatto con gli stivali, resa cele-

bre nel mondo di lingua tedesca sia dai fra-

telli Jacob e Wilhelm Grimm, sia da Ludwig

Tieck [N.d.T.].
8 In italiano nell’originale [N.d.T.].

(2 - continua)

Aldo Madotto jë nan
püstil već librinuw, ka
šćalë näšnji din so wrid-
ni. Tu-w trï od isëh mö-
ramö lajät štorjo od Re-
zije, od naših judi wžë
tu-w tih starih tïmpäh.
Tu-w isëh lïbrinäh mö-
ramö tet na nazëd anu

pošpegnut da kaku so žïvili, dëlali, prusïli, ru-
munïli, se vasalëli naši ti stari. Karjë riči so žïve
šćë näšnji din, drüge somö je püstili aliböj zgü-
bili. Svit gre na ta-prid anu pa mï tu-w Reziji po-
času pridiwamö nawade, dila, jadanja, wuže, bi-
side. To stuji karjë ta-na näs däržat wsej itö ka
se mörë wbranit za në zgübit itö ka so nan pü-
stili našï ti stari.

To pärvë to jë naše rumuninjë anu Aldo Ma-
dotto jë naredil karjë nih rači, itadej, za nan

zdëlat kapet da to jë na wridna rič: an jë pöčal
wučit tu-w škuli, da kaku se pïšë po näs, an jë
organizäl konkors po näs za otroke anu študin-
te, an jë ǵal gorë čïrkolo ‘Rozajanski Dum’, ka
an jë bil narëd fïs za pomagat wbranit naše ru-
muninjë.

Te din, ka an jë pražantäl isi čirkolo našin ju-
din an jë rëkal pa ise biside:

“Ću raćet šćë nur, ka wse mï ćëmö da bodi
wbranjana nu daržat gorë naša ta domaća kul-
türa. Isa to ë romoninjë, to rozoanskë, naš ples
ziz cïtiro, to so wüžïca, pravica, našë puanjë, ta
stara nawada, mïslanjë, düšica, anu wsë tö ka
ë ta-nu w judih od ta dalëčnja lëta.” Ise to so ne
lipe anu wridne biside račane lëta 1984, ka ni
valajo pa anu šćë već näšnji din.

Aldo Madotto, di cui quest’anno ricorre il cen-
tenario della nascita, ci ha lasciato diverse pub-

blicazioni che sono molto importanti ancora og-
gi. Tre volumi, in particolare, raccontano la no-
stra storia, la storia della nostra gente, dei no-
stri paesi, della vita di un tempo. Questi libri so-
no: La Val Resia ed i suoi abitanti, 1982; Resia
Paesi e località, 1985 (ristampato a cura del cir-
colo ‘Rozajanski Dum’ nel 1998) e Vivere tra le
montagne, 1987.

Nel primo volume possiamo leggere la storia
dei resiani dall’insediamento in poi fino ai gior-
ni nostri; molto interessanti sono anche i docu-
menti storici proposti in appendice.

Nel secondo è riportata la storia dei singoli
paesi con molte notizie e curiosità. In questo, nel-
la parte introduttiva si legge anche che il resia-
no “... è considerato dagli studiosi uno dei tanti
dialetti sloveni. Esso, nel suo andamento gene-
rale, segue le regole della grammatica slovena.
Ha tre generi: maschile, femminile, neutro; tre
numeri: singolare, duale, plurale. Ha le decli-
nazioni con 6 casi.”

Nel terzo sono illustrati molti aspetti della vi-
ta di un tempo in particolare quella della prima
metà del ’900. In questo si trovano anche ap-
profondimenti su alcuni particolari aspetti del
lavoro dei valligiani quali ad esempio le dikle,
le ragazze che lavoravano nelle città come do-
mestiche, gli arrotini/brüsarji ed i boscaioli/höl-
carji. Questi libri rappresentano ancora oggi una
vera ricchezza per noi e per coloro che verran-
no e per coloro che vogliono e vorranno cono-
scere la Val Resia e la sua storia.

Aldo jë nan püstil već librinuw, ka šćalë näšnji din so wridni
Te rozajanski čirkolo “Rozajanski Dum” spomänja litus 100 lit od ko jë se našinal rejnik Aldo Madotto

La visita virtuale
al Museo

dell’Arrotino
Continua, con la pubblica-

zione di filmati sul canale You-
Tube e sul sito dell'Ecomuseo
Val Resia, la presentazione dei
musei della Val Resia.

Nel secondo filmato si entra
nella realtà del Museo dell'Ar-
rotino, un'esposizione perma-
nente, allestita nel 1999, che
consente di vedere e conosce-
re gli attrezzi dell'arrotino,
l'artigiano itinerante che, per
vivere, emigrava in tutta Eu-
ropa. Nel museo sono visibili
gli strumenti utilizzati dall'ar-
rotino, da quelli più antichi a
quelli di più recente introdu-
zione. 

Tutti gli  spot, realizzati da
Christian Madotto, sono visi-
bili sul canale YouTube aperto
dall’Ecomuseo, oppure acce-
dendo direttamente alla pagi-
na dedicata sul sito www.eco-
museovalresia.it.

Tra i ‘protagonisti’ del progetto che è
culminato nella pubblicazione ‘Riba Fa-
ronika’ edita dal Centro studi Nediža’ e
dall’Istituto per la cultura slovena c’è an-
che il circolo di cultura Ivan Trinko di Ci-
vidale.

Al suo contributo si deve una serie di

iniziative per il quarantesimo del terre-
moto del 1976, in particolare gli incon-
tri con il professor Peter Suhadolc, che
ha illustrato e messo in mostra la sua
esposizione filatelica, ed i laboratori con-
dotti da Luisa Tomasetig nelle scuole pri-
marie di San Pietro al Natisone.

Il circolo Ivan Trinko e ‘Riba Faronika’
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“Il turismo, il lavoro digitale e un freno al ritorno”
Francesco Busolini di S. Pietro al Natisone lavora ad Amsterdam per la piattaforma Booking.com

In chiave economica il turismo
è  sicuramente uno dei settori mag-
giormente colpiti dalla pandemia
di Covid-19. Prima di questo 2020,
aveva visto notevoli innovazioni
sia sul lato della domanda (con tan-
tissimi nuovi potenziali turisti dal-
le potenze economiche dell'Asia)
che da quello dell'offerta, in parti-
colare grazie alla diffusione di in-
ternet e quindi dell'e-commerce.
Novità che di fatto hanno fatto pas-
sare indenne al settore la crisi del
2008-2011.

Oggi, fra i leader mondiali del-
le offerte di alloggi a portata di po-
chi click di pc, tablet e smartpho-
ne c'è sicuramente il motore di ri-
cerca Booking.com. Dal 2017, nel-
la sede centrale di Amsterdam del-
l'azienda che compara le offerte di
più di 28 milioni di possibilità di
alloggio sparsi nel mondo, lavora
Francesco Busolini.

Giovane valligiano di S. Pietro
al Natisone, che ha iniziato la sua
carriera di studi alla bilingue, og-
gi intitolata a Paolo Petricig, e che,
dopo la laurea in Comunicazione
multimediale e tecnologie dell'in-
formazione, la tesi discussa in
Svezia e tre anni di esperienza al-
la Illy di Trieste, Francesco è di-
ventato UX designer della piatta-
forma Booking.com. 

UX designer che, in sintesi, si
occupa...

“Analizziamo il modo di navi-
gare degli utenti sul sito – ci spie-
ga – con lo scopo di capirne le esi-
genze e, sulla  base delle nostre
analisi, introduciamo insieme ad
un team di sviluppatori le modifi-
che che sono utili a migliorarne la
fruibilità. Chiaramente, prima for-
muliamo delle proposte che in un
primo momento vengono testate
da un campione. Se la modifica si
rivela utile diventa definitiva sul
sito.”

Per inciso e per tranquillizzare
i nostri lettori, però, puoi confer-
mare che garantite comunque la
privacy degli accessi, giusto?

“Sì, certo! Prendiamo in esame
solo i big data, i dati aggregati. Non
facciamo nessuna profilazione per-
sonale su chi visita il sito. Bisogna
considerare che, prima della pan-
demia, booking aveva milioni di
accessi unici al giorno. Quello di
non considerare i singoli, ma i da-
ti aggregati, e quindi anonimi, ol-
tre che una scelta dell'azienda, di-

venta pertanto anche una necessi-
tà.”

Dopo l'esplosione della pande-
mia avete avuto meno lavoro?

“Meno lavoro non direi proprio.
Sicuramente il turismo è fra i set-
tori più colpiti dalla pandemia, ma
fino a poche settimane fa abbiamo
dovuto gestire tutte le cancella-
zioni delle prenotazioni. Booking
ha scelto di privilegiare gli utenti
(anche a scapito degli albergatori),
rimborsando ogni singola preno-
tazione fatta i primi di aprile che
poi, per ovvi motivi, è stata can-
cellata.”

sone. Alcuni lo fanno sfruttando le
offerte last-minute, altri, al con-
trario, prenotano per viaggi da fa-
re molto più in là nel tempo (dai sei
ai nove mesi) rispetto a quanto ac-
cadeva prima.”

Immagino che, vista la natura
della tua professione, in questo pe-
riodo tu stia lavorando da casa.

“È così. Anche nei Paesi Bassi
sono state introdotte misure per il
contenimento del coronavirus. Ma
già nelle settimane precedenti,
con le notizie che arrivavano da
Cina e poi dall'Italia, Booking ha
deciso di far restare a casa i di-

re che questo ci sia stato e il me-
todo abbia funzionato.”

Tornando invece al turismo, da
diversi anni si dice che questo do-
vrebbe essere uno dei settori più
importanti per rilanciare le Valli
del Natisone. Da valligiano che la-
vora in una delle aziende più im-
portanti del mondo proprio per il
turismo, credi che possa essere
questa la strada da percorrere?

“Credo che le Valli siano un po-
sto incantevole, meraviglioso. Il fa-
scino però è proprio quello di es-
sere un territorio per molti versi
ancora incontaminato. Pertanto

spero non diventino mai
meta di un turismo di
massa che le snaturereb-
be. C'è invece una ri-
chiesta crescente, soprat-
tutto nei paesi del Nord
Europa, per i posti come
le Valli del Natisone. La
domanda quindi c'è e, al
netto della pandemia, è
in crescita. Ci sono quin-
di anche delle possibilità
di sviluppo, che deve es-
sere pensato in maniera
intelligente. Già ci sono
iniziative messe in moto
da giovani che vanno
proprio in questa dire-
zione ed è su queste che
bisognerebbe secondo me
investire. Più nello speci-

Intravedi, ora che un po’ in tut-
ta Europa inizia la cosiddetta fase
2, un segnale di ripresa?

“È ancora presto per verificare
i numeri di crisi ed eventuale ri-
presa. Quando avremo una chiara
idea sulla riapertura dei confini fra
gli Stati europei, avremo idee più
chiare. Per ora però posso dire che
vediamo alcune caratteristiche di-
verse rispetto al passato. Innanzi-
tutto si tende a prenotare le va-
canze dentro i confini degli Stati e
in qualche caso addirittura dentro
quelli della propria regione di ap-
partenenza. In secondo luogo, gli
utenti tengono a valutare molto di
più le potenzialità di isolamento
delle strutture, cioè a scegliere
quelle strutture dove ci sono meno
possibilità di entrare a contatto con
estranei, e l'igiene della struttura
ricettiva è diventato un punto
chiave nelle ricerche dei consu-
matori. Va detto dunque che anche
in questo periodo c'è ancora chi
prenota le vacanze, che restano
quindi un'esigenza per molte per-

pendenti della sede centrale qui ad
Amsterdam. Dopo una serie di test
per verificare la tenuta del sistema,
che è piuttosto complesso visto il
gran numero di dipendenti, ora io
e i miei colleghi lavoriamo in
smart working. Riusciamo a gesti-
re bene la situazione anche se
manca la socialità del posto di la-
voro che per noi era un aspetto im-
portante. C'è da dire però che qui
il cosiddetto lockdown non è stato
come quello che avete vissuto in
Italia. Ad esempio non c'è mai sta-
to il divieto di fare passeggiate o
attività sportive all'aria aperta,
purché si mantenessero le distan-
ze. Anche molti negozi, con in-
gressi limitati, sono rimasti aper-
ti. L'11 maggio sono state riaper-
te le scuole primarie, dal primo
giugno ci sarà un ulteriore allen-
tamento (con numeri contingenta-
ti riapriranno anche musei, cinema
e teatri) mentre per i festival bi-
sognerà aspettare settembre. Di-
ciamo che si è puntato sul senso di
responsabilità dei cittadini e mi pa-

fico bisognerebbe creare pacchet-
ti che ne valorizzino le ricchezze
che offre l'enogastronomia, la cul-
tura e la storia e i percorsi natu-
ralistici.”

Personalmente invece credi che
un giorno potresti voler riportare
qui le tue competenze e l'espe-
rienza acquisita in questi anni?

“Ho sempre pensato di tornare,
prima o poi. Anche se per ora so-
no molto soddisfatto del lavoro che
faccio qui. Se ci penso, però, ciò
che al momento mi frenerebbe è
che nelle Valli ancora le infra-
strutture per internet non sono suf-
ficienti per svolgere al meglio la
mia professione. Il lavoro che fac-
cio da casa per Booking qui ad Am-
sterdam, ad esempio, non potrei
farlo nelle Valli del Natisone. L'al-
tro aspetto è quello della burocra-
zia. Per chi vuole investire in Ita-
lia, la strada per avviare un'im-
presa è piena di ostacoli, cosa che
qui non avviene. Servirebbe ma-
gari seguire questo modello per
una seria semplificazione.” (a.b.)

Qui a fianco
Francesco Busolini e un’immagine

di Amsterdam, sotto una pagina
del sito Booking.com

che propone alloggi a Stregna

Čezmejni filmski festival
Poklon viziji, ki ga vsako leto
organizira Kinoatelje iz Gori-
ce, je odprl mednarodni razpis
za prijavo kratkih filmov na
programski sklop Prvi Poleti.

Kinoateljejev čezmejni
filmski festival Poklon viziji bo
tudi letošnjo 21. edicijo, ki bo
potekala med 2. in 10. okt-
obrom 2020, obogatil s pro-
gramom Prvih Poletov / Primi
Voli / First Crossings, ki se bo
odvijal med 2. in 4. oktobrom
2020 v medmestnem prostoru
med Novo Gorico in Gorico.
Organizatorji si festival želimo
izpeljati neglede na okoliščine
in pravila organiziranja do-
godkov v jeseni, zato se med
drugim pripravljamo tudi na
možnost, da festival delno pre-
nesemo v digitalno obliko.

Srž programa, namenjene-
ga iskanju novih filmskih go-
voric, bodo tvorili kratki filmi
obetavnih in inovativnih av-
torjev, ki si v iskanju svojega
pečata v svetu filma drznejo
biti svobodni in eksperimen-
talni.

V letošnji ediciji se bodo
posvečali predvsem zvoku in
glasbi v filmu, zato je letošnji
razpis za prijave kratkih fil-
mov nekoliko razširjen, saj že-
lijo k sodelovanju povabiti tu-
di glasbenike. 13. maja so od-
prli mednarodni poziv, na ka-
terega želijo, da svoja dela pri-
javijo avtorji, ki se spopadajo
s temo meje in možnostmi nje-
nega preseganja tako na av-
dio-vizualnem kot tudi na glas-
benem področju. Rok za pri-
jave je 1. avgust 2020.

Poleg tega, da programski
sklop Prvih Poletov želi ponu-
diti možnost mladim, istoča-
sno želi še dodatno podpreti
domače umetnike, saj jim ni
potrebo plačati prijavnine del.
Več o pozivu in programskem
sklopu si lahko preberete na
festivalski spletni strani
www.kinoatelje.it.

Kinoatelje,
Poklon viziji
in Prvi poleti
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Primorski dnevnik slavil svojo 75-letnico
»Manjšine niso le vir bogastva za območja, na katerih ži-

vijo, temveč so tudi neprecenljivo gonilo za medsebojno spo-
znavanje, mostovi dialoga, ki bogatijo dvostranske odnose v

vseh razsežnostih, vključno s temeljno vrednoto, in sicer so-
lidarnostjo, ki je v teh zahtevnih tednih postavljena na resno
preizkušnjo. Letos bomo 13. julija obeležili stoto obletnico po-
žiga Narodnega doma, dneva, ki označuje začetek pregona Slo-
vencev s strani italijanskih nacionalistov in fašistov. Na ta dan
se bo treba zamisliti nad takratnimi tragičnimi dogodki in nji-
hovimi posledicami, obenem pa počastiti dejstvo, da so Slo-
venci in Italijani našli način, da dosežejo mirno sobivanje in
vzpostavijo neprekinjen in plodovit dialog.«

»Verjamem, da bodo pregrade, ki jih je povzročila epide-
mija, kmalu odpravljene. To je še posebej pomembno za slo-
vensko manjšino v Italiji in italijansko v Sloveniji. Oba na-
roda, slovenski in italijanski, se soočata s hudimi travmami
lastne preteklosti, ki je zelo pogosto prizadela zlasti manjši-
no. Iskren pogled v zgodovino in spravna dejanja v evropskem
duhu prijateljstva in sodelovanje so zato izrednega pomena«.

Tako sta zapisala predsednika italijanske in slovenske drža-
ve, Sergio Mattarella in Borut Pahor, v pismu, ki sta ga na-
slovila Primorskemu dnevniku, ki je 13. maja slavil svojo 75-
letnico. Nedvomno je Primorski opravil dolgo in pomembno
pot, in kot je zapisal njegov odgovorni urednik Igor Devetak,
je bil spočet med vojno. Oče mu je bil Partizanski dnevnik.
Osvoboditev mu je bila mati. Dnevnik pa podobno kot tudi
drugi slovenski medijiv našem prostoru ni samo vir informi-
ranja. Je veliko več: povezuje našo narodno skupnost, prispeva
k premagovanju zamer iz preteklosti in bogati naš obmejni
prostor in ljudi v njem.

Številnim čestitkam in priznanjem Primorskemu dnevni-
ku se pridružujemo vsi na Novem Matajurju, saj smo mu naj-
bližji sorodniki. Več časa smo domovali pod isto založniško
streho. Po »osamosvojitvi« naše zadruge in lastniških ter vse-
binskih spremembah na Primorskem dnevniku smo ostali to-
variško in prijateljsko povezani. Sodelujemo in iščemo skup-
ne poti, ker imamo iste cilje. Tudi tiskajo nas na istih tiskar-
skih strojih in v trenutkih težav ter finančnih stisk smo si pod-

obni, zato smo tudi bolj povezani, saj se dobro zavedamo, kaj
vse to pomeni.

Primorski dnevnik je v svojih 75 letih prehodil veliko po-
ti, spremljal epohalne spremembe v svetu, Evropi, Italiji in
Sloveniji ter v naši narodni manjšini. Iz dnevnika, ki je bil v
prvem obdobju povojnega časa usmerjen v del naše skupno-
sti, je postal časopis celotnega manjšinskega in širšega pri-
morskega prostora. Ko so bili časi v Benečiji bolj zoprni, nas
je bodril in nam pomagal. Bil je z nami in mi z njim. Tudi za-
to je veliko Benečanov podprlo idejo o nastanku zadruge na
dnevniku in se včlanilo vanjo.

Našim kolegom iz ulice Montecchi v Trstu izrečemo zahvalo
in jim čestitamo. (r.p.)

Nel 75esimo anniversario della fondazione del quo-
tidiano in lingua slovena, Primorski dnevnik, la senatri-
ce Tatjana Rojc lo ha omaggiato in aula del Senato. “È
importante ricordare in quest’Aula – ha tra l’altro affer-
mato – il valore della parola scritta, di una tribuna libe-
ra e indipendente, specie per una minoranza linguistica
che si riconosce non certamente nel territorio soltanto,
ma nella propria lingua e nella propria cultura e coltiva
e rinnova proprio attraverso i media quei registri lin-
guistici che verrebbero, in caso contrario, assorbiti da un
patrimonio lemmatico della lingua maggioritaria, de-
pauperando così le preziose fondamenta, definitesi, nel
caso degli sloveni, nel corso di almeno quindici secoli. (...)
Oggi il Primorski dnevnik rappresenta un punto fermo
nella nostra quotidianità. Nel corso di questi 15 lustri è
divenuto una voce importante nella costruzione del dia-
logo tra le comunità italiana e slovena e continua a so-
stenere la consapevolezza di un discorso che, superando
quelle barriere di incomprensioni storiche che molti vor-
rebbero tenere vive, è teso al dialogo con i popoli confi-
nanti, con le Regioni dell’Alpe Adria e quindi dell’Euro-
pa del presente e di quella del futuro”.

La scuola bilingue e la didattica a distanza
“Una novità per tutti, noi ci siamo mossi così”

Fa discutere, certo non solo a li-
vello locale, la reale efficacia della
didattica a distanza a cui sono co-
stretti, ancora per una ventina di
giorni, scolari e studenti delle scuo-
le in Italia. Mentre in altri Stati eu-
ropei le lezioni sono riprese tra le
mura scolastiche (anche se in Fran-
cia alcune scuole hanno richiuso do-
po una settimana), in Italia infatti
il ritorno sui banchi avverrà a set-
tembre. Con modalità tutte da defi-
nire. Di tutto questo ne parliamo
con il dirigente dell’Istituto scola-
stico bilingue di S. Pietro, Davide
Clodig. “Per noi, come per altri, è
tutto nuovo, non ci sono indicazio-
ni e non c’è una preparazione ad
hoc, anche se dal punto di vista del-
la formazione digitale siamo av-
vantaggiati per aver già realizzato
progetti specifici, come quello del-
la classe 2.0. Ora però la didattica
è tutta così, ed è una novità anche
per chi è tecnicamente preparato.
Questo vale per gli allievi, per le fa-
miglie e anche per gli insegnanti”,
ci dice.

Delle difficoltà, comunque, ci
sono. “Ci sono ma sono anche su-
perabili” afferma il dirigente, che
spiega: “Abbiamo casi limitati dove
non c’è possibilità di connessione a
internet. In questo caso si caricano
i materiali didattici su una chiavet-
ta Usb e li si fornisce all’allievo. O
anche con fotocopie.” Clodig fa an-
che sapere che, per quanto riguar-
da le classi della primaria, da qual-
che settimana sono partite le lezio-
ni in videoconferenza, “forse in ri-
tardo per due motivi: abbiamo de-
ciso di uniformarci a soluzioni simili
se non uguali alle altre scuole slo-
vene del territorio regionale, attra-
verso il programma della ‘digitalna
šola’, e poi perché abbiamo dovuto
risolvere alcune situazioni per fa-
miglie che avevano problemi: non
avevano una connessione o non se
la potevano permettere. Con fondi
del Ministero abbiamo cercato di co-

prire questo genere di spese for-
nendo, quando necessario, tablet, pc
portatili o anche router per il wi-fi.
Questo valeva per gli allievi, ma an-
che per gli insegnanti. Come per tut-
to, siamo partiti e cerchiamo di ag-
giustare il tiro in corsa, perché non
è facile capire quanto le famiglie sia-
no capaci di rispondere a questo ge-
nere di innovazioni.”

La scuola bilingue ha messo
quindi a disposizione circa 45 tra ta-
blet e computer portatili (tra i pri-
mi 5 sono stati donati dalla Za-
družna Kraška Banka assieme al-
l’Unione regionale economica slo-
vena e all’Ufficio regionale per le
scuole con lingua di insegnamento
slovena, tra i pc portatili 3 sono do-
no del gruppo di volontariato La via
di Bet di Clenia). 

Il dirigente della bilingue rimar-
ca, oltre all’aspetto formativo, anche
quello psicologico legato alla qua-
rantena. Un supporto alle famiglie
e anche agli insegnanti, in questo
senso, viene portato dalla psicologa
Mara Floreancig. Va posto poi l’ac-
cento su problemi più specifici, ad
esempio quando l’alunno non ha chi
a casa lo possa aiutare con la lingua
slovena. In questo caso, come per
chi ha problemi di dislessia, si sta
pensando di acquisire programmi
con lettori vocali di testo.

Cosa succederà, però, a settem-
bre? “Tutti i dirigenti – risponde Clo-
dig – stanno cercando di fare delle
ipotesi, ma al momento non ci so-
no indicazioni. Fino a che non ci sa-
ranno protocolli chiari su come van-
no organizzati gli spazi, è difficile
immaginare qualsiasi scenario. È
chiaro che la presenza dei bambini
e dei ragazzi è ideale, ma questo si
scontra con gli aspetti legati a spa-
zi e personale.”

Sabato 18 aprile l’autoemoteca è
tornata a Merso di Sopra dopo la po-
sitiva esperienza del 2018. Quando è
stata fatta questa scelta, fortemente
voluta dal direttivo della piccola ma
attiva sezione Valli San Leonardo del-
l’AFDS, c’era un mondo diverso da
quello odierno. Quello che è successo
nelle settimane precedenti ha co-
stretto la sezione a organizzarsi ap-
parentemente sottovoce anche se,
nella realtà, con un ancora più impe-
gnativo e costante contatto telefoni-
co con i potenziali donatori. Condi-
zione, questa, indispensabile per sod-
disfare tutte le richieste mediche e so-
ciali che l’epidemia Covid-19 ha im-
posto per la gestione dei donatori se-
condo uno specifico protocollo redat-
to in base alle norme di protezione
dall’infezione. 

L’ottimo risultato – aver raggiunto
il numero massimo di donazioni pos-

sibili con tutti i donatori  idonei – va
attribuito all’impegno dello smista-
mento telefonico che è stato effettua-
to fin dal primo contatto e ripetuto an-
che negli immediati giorni preceden-
ti la donazione. 

Il centro trasfusionale di Udine da
cui dipende l’autoemoteca ha chiesto
la disponibilità di ventisei donatori, di
cui ventidue effettivi e quattro riser-
ve. Visto il particolare momento di
emergenza, ben sedici di questi do-
vevano essere disponibili a donare
plasma, vista la grave carenza regi-
strata in questo periodo. L’ottimo ri-
sultato rende la sezione orgogliosa del
lavoro fatto e grata ai donatori che vi
hanno contribuito con la loro dona-
zione e la pazienza.                                            

Nella foto il consigliere Albino
Gariup, la presidente della sezione
Andreina Trusgnach e la rappresen-
tante di zona Cristina Zonta. 

Autoemoteca a S. Leonardo,
ottimo riscontro di donazioni
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Česa me zares obtožujete?, se je vprašala
Ana Roš, ena najbolj prepoznavnih obra-
zov svetovne gastronomije, potem ko je do-
živela pogrom fanatične manjšine, ki Ani-
no iz frustracije nastalo kritiko državnega
reševanja turizma vidijo teorijo zarote ne-
kdanjega družbenega sistema v nekdanji
državi. Kot smo se – na žalost – že nava-
dili, sporočilo ali vsebina sploh nista važna,
če se zgolj podvomi v papeško nezmotlji-
vost dela slovenske politične sedanjosti, ki
je dolgočasen ujetnik preteklosti.

Ana Roš iz posoške Hiše Franko je s kli-
cem k večji transparentnosti odločitev v go-
stinstvu glede sproščanja ukrepov za za-
jezitev epidemije koronavirusa, kar je ve-
zano tudi na pravočasno odpiranje držav-
nih mej, zgolj opozorila na prihajajočo po-
slovno katastrofo v turizmu, a jo je med-
klic z italijanskima pesmima delavskega gi-

banja Bandiera Rossa in partizanskega od-
pora Bella Ciao (pričakovano) potisnil na
pregret slovenski politični parket. Tam pa
že nekaj časa ni prostora za zdrav, umir-
jen in premišljen dialog.

»Nisem leva. Nisem desna. Sem samo
chef, kuharska mojstrica in poslovna žen-
ska. Človek, ki mu ni vseeno, da opazuje
lasten pogreb. Človek, ki je odgovoren za
veliko zaposlenih,« se je na družbenem
omrežju postavila za svoje besede.

Njen poziv odgovornim pravzaprav ni-
ti ni bil kritika, temveč klic na pomoč za
dejavnost. Zaveda se namreč, da ves sve-
tovni soj žarometov, vse nagrade vključno
z nazivom najboljša kuharska mojstrica na
svetu in urami pred objektivom kamer ter

stotnijami intervjujev svetovnih medijev,
kjer nikoli ne pozabi izpostaviti soške do-
line in Slovenije, v tem trenutku ne po-
menijo ničesar
več za njen po-
sel in restavra-
cijo, ki uradno
sodi med 50
najboljših na
svetu, če svo-
jega dela ne
sme/more
opravljati.

Ker pa vse-
eno vidi luč na
koncu predora,
je odgovorne

brcnila v zadnjico, češ, ali nam vendarle
lahko sporočite, kako in kdaj načrtujete
ukrepe sproščati. Ne pozabimo, da v Slo-
veniji namreč uradno epidemije ni več, za
nameček Slovenci že rešujemo hrvaški tu-
rizem, potem ko so južni sosedje odprli me-
jo.

Na glas je torej Roševa, ambasadorka za
gastronomski turizem Svetovne turistične
organizacije pod okriljem Združenih na-
rodov, povedala zgolj to, o čemer nas v teh
čudih časih razmišlja večina. A je ta veči-
na vedno tišja od histerične manjšine.

Poniževalni pogromi na ugled osebnosti,
ki zaradi svoje sposobnosti štrlijo iz pov-
prečja, dušijo razvoj družbe. Zato je ven-
darle prav, da jim prisluhnemo, čeprav to
ne pomeni, da se moramo z njimi vedno
strinjati. Najbolj pomembno je, da takšne
Ane nikoli ne utihnejo. (b.m.)

Kdo si upa biti Ana Roš?

Črni oblaki nad
avtomobilsko
industrijo tudi v Posočju

Slovenska avtomobilska indu-
strija je zaradi koronavirusnebo-
lezni skorajda na kolenih, opozar-
jajo v Slovenskem avtomobilskem
grozdu. Pomemben del v industri-
ji predstavljata tudi tolminska Hi-
dria AET in bovški Mahle z več kot
500 zaposlenimi. Čeprav se zagon
gospodarstva po pandemiji napo-
veduje dalj časa, bodo posledice
krize dolgoročne. Bržkone tudi na
račun zaposlenih in dobaviteljev.

Predsednik uprave skupine Ko-
lektor Radovan Bolko je v pone-
deljek, 18. maja, poudaril, da je
slovenska avtomobilska industrija
aprila doživela 60-odstotni padec
proizvodnje, maja pa 50-odstotne-
ga. Junija okrevanja še ne priča-
kujejo, o julijski pa še ne upajo ugi-
bati. Proizvodni padec pomeni
hujšo krizo od gospodarske krize
pred dobrim desetletjem, je po-
udaril.

Industrija zaradi naštetega slo-
vensko vlado poziva, naj vendarle
podaljša ukrepe za reševanje go-
spodarstva v prvih dveh protiko-
ronskih zakonskih svežnjih, kjer je
zanje najpomembnejše subvencio-

niranje čakanja na delo. V na-
sprotnem primeru lahko sledijo
množična odpuščanja, trdijo v
grozdu. To zaenkrat grozi samo v
Sloveniji, dodaja Bolko, čeprav
ima Kolektor proizvodnje v več kot
desetih državah.

Direktor Hidrie Holdinga Iztok
Seljak pravi, da od države ne pri-
čakujejo nečesa, česar ne bi avto-

AET Tolmin

je ena izmed paradnih

družb holdinga Hidria.

Foto: Blaž Močnik

mobilska industrija pri nas že vsaj
desetkrat dala v proračun. Seljak
pravi, da je ogroženih do 25 od-
stotkov delovnih mest, kar bi na
slovenskem trgu pomenilo nič
manj kot 10.000 delovnih mest. To
bi prineslo tudi velik padec prili-
vov iz naslova plačnih prispevkov,
ki bi bil po Seljakovih ocenah več-
ji od obsega državne pomoči. »Če-

prav se vložek države zdi velik, bi
se ta hitro povrnil,« je poudaril.

Na omenjenih dveh posoških lo-
kacijah še previdno molčijo. V Hi-
drii AET, kjer proizvajajo vžigne
sisteme in elektroniko, so se po na-
ših informacijah prisiljeni pripra-
viti na odpuščanja nekaj deset de-
lavcev v proizvodnji in v režiji, če
pomoči in okrevanja v panogi ne

bo. Naših navedb niso ne potrdili
ne ovrgli, pojasnili pa so, da je re-
ševanja položaja odvisno od pro-
gramov, ki jih izvajajo družbe
znotraj Hidrie. Iz Mahle Electric
Drives, proizvajalcem vžignih si-
stemov in komponent, na naša
vprašanja na žalost niso odgovo-
rili.

Blaž Močnik

Odpiranje mej je dobra novica za turizem
Napovedi o odprtju državnih

mej in sprostitev izvajanja šport-
no-rekreativnih dejavnosti v nara-
vi morebiti pišejo manj črn scena-
rij slovenskemu turizmu, upajo v
Posočju, kjer letos pričakujejo med
60- in 80-odstotnim padcem obi-
ska.

»Vprašanje, ali bomo bližje
zgornji ali spodnji številki, je od-
visno od odpiranja mednarodnega
trga,« se je ponovil direktor zavo-
da Dolina Soče Janko Humar. Tre-
nutni optimizem gradijo na dveh
ukrepih, ki podpirata pričakova-
nja, da bo povpraševanje vendar-
le raslo hitreje od prvotnih črno-
gledih napovedi. Prvi ukrep je
slovenski preklic epidemije z na-
povedjo dvostranskih pogovorov s
sosednjimi državami. »Kot kaže,
bodo lahko meje za turiste odprte

prej, kot smo pričakovali,« upa.
Kar 85 odstotkov posoških turi-

stičnih prihodov je namreč odvis-
nih od mednarodnega trga, več kot
40 odstotkov gostov pa prihaja iz
nemško govorečih dežel. »Drugi
ukrep, ki ga tudi ocenjujemo kot
zelo primernega in ki bo prinesel
veliko multiplikativnih učinkov,
pa so predvidene vrednotnice iz
tretjega paketa protikoronskih
ukrepov,« napoveduje.

Vsak polnoletni slovenski drža-
vljan bo po napovedih dobil 200
evrov, ki jih bo lahko porabil zgolj
za počitnice doma: »Ta ukrep nam
povečuje možnost obiska domačih
gostov, obeta pa tudi možnost po-
daljševanja sezone v jesenskem ča-
su.«

Sicer je plaho oživljanje poso-
škega turizma že mogoče občutiti.
Dva tedna so odprta za ogled Tol-
minska korita, od zadnjega konca
tedna tudi cerkev Sv. Duha v Ja-

vorci. Z junijem bodo spet odprti
vsi informacijski centri v soški do-
lini. »Med epidemijo smo objavili
zelo odmeven filmček o Soči, ki je
v tednu dni beležil preko 200.000
ogledov, sedaj pripravljamo nada-
ljevanje v smislu ponovnega vabi-
la v našo dolino. Skupaj z lokalni-
mi ambasadorji in drugimi akcija-
mi se vključujemo v promocijo Slo-
venske turistične organizacije za
počitnice doma; ko bodo bolj jasne
informacije o režimih mednarod-
nih prihodov pa bomo nadaljevali
z digitalnimi kompanijami na med-
narodnem trgu,« našteva Humar.

Korona izkušnja je še okrepila
prioritete, ki so si jih v zavodu za-
stavili v strategiji nadaljnjega raz-
voja, dodaja: »Skupaj s ključnimi
ponudniki ne želimo le preproste-
ga povratka na lanskoletno stanje,
ampak korake naprej v smeri kva-
litetnejših storitev in bolj odgo-
vornega turizma.« (b.m.)
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Draga Donatella,
vidim te, kako udejanjaš
stike med umetniki
in vem, da nisi sama

Moja pisma
v Benečijo (5)

Marko Sosič

Draga Donatella,

pred dnevi sem se razveselil, ko

sem prebral, da Postaja Topolovo ne

bo odpadla, da se sicer še ne ve, ali

se bo udejanila v realni obliki ali ka-

ko drugače, ker mnogi izmed umet-

nikov še ne vedo, ali bodo lahko pri-

potovali iz tujine. Tedaj, ko sem pre-

bral novico, se je  v meni znova ogla-

sila misel na čas, ki ga živimo, na

predpise, katerih se moramo držati,

ki postavljajo nove rituale vedenja,

katerih se držim tudi sam in se spra-

šujem o tem, ali res šele zdaj razu-

memo svobodo. Kakorkoli.

Zjutraj preden grem z doma, si

nadenem oprano masko, bela je, nje-

no platno je solidno, trdno,  M. jo

je skrbno zašila. 

Maska diši po čistem, kakor sve-

že rjuhe,  komaj oprane, komaj zli-

kane, s katerimi pogrneš posteljo,

danes med potjo v trgovino in po ča-

sopis mi zadiši po travi, ki v meni od-

pira podobe pokošenih travnikov.

Če se dobro spomnim, je tudi pred

tvojo hišo travnik. Kdove, katero

cvetje raste na njem?

Pod masko diham počasi, mirno,

mislim na senožeti v Benečiji, ki so

mehke in tihe in kako se nad po-

krajino kopičijo temni pomladni

oblaki, ki prinašajo nevihto. Ne-

skončno rad imam nevihtne oblake,

saj veš, kako je to, ko  se sredi toplega

dne zahladi in prične deževati in

grmeti in zelenje postane temno,

tàko ki vzbuja neskončno potrebo

po bližini drugega, ki odpira strasti

in mehke nežnosti, nespodobno le-

pa in vabljiva je zelena barva po-

mladi. 

Ko se vračam na dom, najprej se-

zujem čevlje, zunaj pred vrati jih pu-

stim, da mirujejo, kakor danes, sami,

in nenadoma se v moje misli naseli

podoba:  čevlji od vznožja Topolo-

vega vse do cerkve, od koder pelje

steza v Livek med bukovimi dreve-

Marko Sosič, pisatelj, filmski in gledališki režiser, se je

rodil leta 1958 v Trsu. Njegov zadnji roman je izšel leta 2018

z naslovom ‘Kruh, prah’. Leta 2013 je sodeloval s projektom

Koderjana v okviru festivala Postaja Topolove. Za projekt

je napisal kratko zgodbo ‘Onkraj dreves’.

si, ki jih L. dobro pozna. Cela vrsta,

nepretrgana pot čevljev, ki sameva-

jo pred hišami, kakor da so vse zno-

va obljudene, kakor da so se vsi vrni-

li vanje in bosi spoštljivo stopili va-

nje.

V notranjosti hiše slečem jopo,

odložim očala na polico, grem v ko-

palnico, si snamem masko, ki zdaj

diši po meni in mojih mislih, ki se

vrtijo v krogu; misli o vasi, od koder

prihajam, misli, ki ne vedo kam po

vsej tisti vaški praznini, predstavljam

si, da ležijo v notranjosti maske in

poskakujejo, nagajive, brezoblične,

ko jih skupaj z masko končno obe-

sim na obešalnik pri vratih. 

Operem roke, opazujem svoje

prste, svojo kožo, na njej tu in tam

majhen rjav madež, ki ga na njej puš-

ča za sabo čas, zdaj pobeljen od na-

miljenih rok, ne pogledam se v

ogledalo, ki visi pred menoj, ozrem

se skozi okno, na sosedovem poko-

šenem zemljišču raste mladi oreh.

Obrišem roke, iz  vrečke vzamem

blazinico vate, nanjo zlijem alkohol-

razkužilo roza barve, všeč mi je ka-

ko diši, pomirja me, zdi se mi, da

sem na varnem. Z blazinico vate na-

močene z alkoholom božam svoje

prste, grem na hodnik, kjer sem

odložil očala, vzamem iz žepa de-

narnico, vse skupaj obrišem z alko-

holom, tudi kljuko na vratih, od

znotraj, od zunaj, potem še malo po-

voham blazinico in jo spravim na

kup okroglih mehkih in belih bla-

zinic, ki stojio na moji pisalni mizi.

Videti so kakor nebotičnik, ki je

zgrajen iz neposvečenih hostij, s ka-

terimi se bom nekega dne vrnil v

otroštvo in z njimi po pogansko hra-

nil svojo sosedo, ob kateri nekdaj

odraščam. Občutek imam, da sedim

pred inštalacijo belih mehkih blazi-

nic vate, ki se dvigajo v nebo. 

Tako se je eden izmed prvih

hrvaških, tedaj jugoslovanskih kon-

ceptualistov ukvarjal s čistočo kot

metaforo umetniške resnice. Bil je

predhodnik Marine Abramović,

ime mu je bilo Tom Gotovac, znan

po celem svetu, umrl je pred par le-

ti, sam, brez denarja, v kopalni ka-

di, bolan, zgodilo se je kmalu po re-

trospektivi njegovih flmov, foto-

grafij  ter inštalaciji. Spoznal sem ga

v Zagrebu ob eni izmed njegovih

konceptualnih akciji.
Z metlico in smetišnico v roki  se

je po kolenih premikal po Cvetnem
trgu sredi Zagreba, z metlico je po-
metal vsak košček trga, smeti je spra-
vljal na smetišnico in naposled v
kanto, ki jo je vlekel za sabo. Čišče-
nje trga je posvetil ameriškemu
filmskemu režiserju Howardu
Hawksu, ki je umrl leta 1977, takrat,
ko sem prišel na študij v Zagreb. Bil
je eklektičen holliwodski režiser tri-
lerjev, westernov, melodram. Kultni
človek, kateremu  je  Tom Gotovac
v homage lastnoročno in dobesed-
no počistil tla, da bi jih lahko po-
ljubil.

Prepričan sem, da bi Tom užival
v Topolovem, vidim ga v svojem
spominu, visokega, širokih ramen,
takrat še z dolgo brado in dolgimi la-
smi, milih oči, vidim ga, kako gre po
ozkih ulicah Topolovega, kako sre-
čuje glasbenike, slikarje, fotografe, ki

prebivajo tiste dni v Topolovem in
poslušajo poseben zvok harmonike
A. Ipavca. Zdi se mi, da med njimi
sreča tudi Rosello Pisciotta, ki je ni
več, njo, ki je od nekdaj  prispevala
svojo občutljivost do sodobnih
umetnosti tudi Postaji. Vidim ju,
ona drobna, on ogromen, zdaj po-
strižen od glave do peta, brez dlači-
ce na telesu, bog vedi za kakšno kon-
ceptualno akcijo, ki zagotovo ni pu-
stila nikogar ravnodušnega. Skupaj
hodita proti gozdu, visoka suha tra-
va boža njune noge, in kmalu ju ne
vidim več. Zagledam ju znova šele
takrat, ko sem tudi sam v gozdu, ko
sedim v travi in čakam na projekci-
jo filma, ki se bo zavrtel na platnu,
ki je sredi gozda napeto med dreve-
si. Oba sedita v prvi vrsti in čakata
z menoj. 

Med ljudmi, ki čakajo na film, je

popolna tišina, slišijo se samo zvo-

ki gozda, škripanje suhih vej, čričkov,

slavčka v daljavi. In nenadoma se v

mojih mislih zavrti film, ki je stkan

iz podob osamljenih čevljev in košč-

kov mehkih blazinic vate, ki segajo

onkraj hiš, ki segajo onkraj zvonikov,

kakor bi se dotikale neba. Na čevljih

in koščih blazinic vate prebiva naš

vsakdan, skrit med vlakni, med ve-

zalkami na čevljih, ki jih ljudje ne-

nadoma obujejo in samozavestno

stopijo naprej, njihovi obrazi so

srečni,  med njimi je tudi tvoj obraz,

draga Donatella, obraz, ki razodeva

tvojo potrebo po refleksiji časa, ki ga

živiš, ki odstira potrebo Postaje, ka-

tera osmišljuje naš prostor na viso-

kem in sodobnem umetniškem ni-

voju.

Mislim nate in te vidim kako ude-

janjaš stike med umetniki in vem, da

nisi sama.

Prisrčno te pozdravljam, draga

Marko

Opčine/ Trst, maj 2020 
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La squadra maschile della Polisportiva San Leonardo che disputò  il cam-
pionato di Seconda divisione nell’anno 1993.

Da sinistra in piedi: Erik Tuan, Moreno Dugaro, Rinaldo Raccaro, Massimo
Corredig, Gabriele Becia, Cristian Osgnach, Franco Zanuttini. Accosciati: Gior-
gio Vogrig, Antonio Di Sarno, Ettore Crucil (presidente), Silvano Bevilacqua,
Maurizio Qualizza e Mauro Corredig.

Sotto retePod mrežo

Grand prix di Corsa campestre,
al GS Natisone vanno due trofei

Sono trascorsi una trentina d’anni da questo
scatto fatto alle premiazioni dei trofei del Novi Ma-
tajur 1989. Nell’occasione a consegnare i premi ai
vincitori erano stati i due calciatori valligiani Pie-

rino Fanna e Paolo Miano (nella foto assieme a Mi-
chele Osgnach), disponibili ad intervenire, nono-
stante i loro impegni calcistici, alla manifestazio-
ne della nostra redazione sportiva.

Recentemente il Centro Sporti-
vo Italiano di Udine ha pubblica-
to le classifiche finali del Grand
Prix di corsa campestre 2019/20
svoltosi con quattro delle cinque
prove previste, in quanto la quin-
ta è stata cancellata a seguito del
coronavirus.

Nella classifica per società si è
imposto il Gruppo Sportivo Nati-
sone di Cividale (2735 punti), se-
guito dalla Polisportiva Tricesimo
(2302) e dall’Atletica Buja-Treppo
(1720). Al 20° posto il Gruppo
Sportivo Alpini Pulfero.

Nel trofeo Carlevaris riservato
alle giovanili maschili il successo
è andato alla società di Codroipo
(663), seguita dal GS Natisone
(645) e Dolomiti Friulane (423). Al
sesto posto il Gsa Pulfero (263).

Nel  trofeo Comitato Provincia-
le Csi Femminile si sono ripetute
in vetta le atlete ducali (1163), al-
le loro spalle Dolomiti Friulane
(832) e Atletica Buja-Treppo (725),
ventiduesimo il Gsa Pulfero. Nel
trofeo Comitato Regionale Csi per
podisti categorie maschili è arri-
vato il bis della Polisportiva Tri-
cesimo (1735), seguita da Jalmicco
Corse (1145) e Atletica Buja-Trep-
po (994), al quarto posto il GS Na-
tisone (927), mentre il Gsa Pulfe-

ro ha ottenuto la ventiquattresima
piazza. 

Questi i piazzamenti individua-
li fino al decimo posto ottenuti dal
Gsa Pulfero: EF 5ª Giulia Sdrau-
lig; RI 4° Sebastiano Fon; CI 3º
Andrea Sdraulig; AFA 8ª Erika Do-
menis. Di seguito i podisti del GS
Natisone: RE 3ª Marta Franco, 8ª
Clizia Sonvilla ; CE 2ª Alice Loro,

6ª Linda Visintini, 10ª Ilaria Son-
villa; CI 2° Erik Martincigh; AE 2ª
Giada Causero, 6ª Serena Toma, 9ª
Sofia Claudia Candotti, 10ª Paola
Chiappo; AI 1° Fabio Visintini, 6°
Gabriele Cleber, 7° Giacomo Iera-
citano, 8° Lorenzo Brugnizza; JM
1^ Emanuele Brugnizza, 2° Mattia
De Pasquale, 6° Valentino Zuliani,
10° Francesco Dri; SF 5ª France-
sca Gariup; AFB 1ª Federica Qua-
lizza; VFA 2ª Paola Carinato;
VMA 3° Guido Costaperaria, 10°
Alberto Novelli.

Mentre la LND e la FIGC Na-
zionale non hanno ancora deci-
so su come concludere la sta-
gione sportiva 2019/20 sospesa
per il coronavirus (l’appunta-
mento dovrebbe tenersi nella
giornata di venerdì 22 maggio),
rimane per le società l’incogni-
ta sulla loro futura attività.

Si intravedono alcune delle
misure che sarebbero da rispet-
tare per la ripresa dell’attività
dei calciatori, accompagnatori,
massaggiatori, allenatori, ad-
detti ai lavori ed arbitri.

Norme ben visibili e da ri-
spettare sia negli allenamenti
che in gara: evitare di bere dal-
la stessa bottiglietta, bicchiere o
borraccia, utilizzando sempre
quelli monouso, o bottiglietta
personalizzata o nominale. Non
scambiare con i compagni og-
getti quali gli asciugamani, ac-
cappatoi, ecc. Non consumare ci-
bo negli spogliatoi e riporre
nella propria borsa, non in ceste
comuni, gli indumenti persona-
li, evitandone la loro esposizio-
ne. Riporre negli appositi con-
tenitori i fazzolettini di carta ed
i materiali già usati come cerot-
ti, bende.

Si raccomanda di lavarsi ac-
curatamente le mani il più spes-
so possibile; il lavaggio e la di-
sinfezione delle mani sono de-
cisivi per prevenire l’infezione.
Le mani vanno lavate con acqua
e sapone. Occorre evitare, nel-
l’utilizzo di servizi igienici co-
muni, di toccare il rubinetto pri-

ma e dopo essersi lavati le ma-
ni, ma utilizzare una salvietta
monouso per l’apertura e chiu-
sura dello stesso. Va favorito
l’uso di distributori automatici
con adeguate soluzioni deter-
genti disinfettanti, sia negli spo-
gliatoi, sia nei servizi igienici.
Non ci si deve toccare mai gli oc-
chi, il naso o la bocca con le ma-
ni non igienizzate. Bisogna co-
prirsi la bocca e il naso con un
fazzoletto o con il braccio, ma
non con la mano, qualora si tos-
sisca o starnutisca.

Tutti i locali usati vanno
arieggiati il più spesso possibi-
le. Vanno disinfettati periodica-
mente tavoli, panche, sedie, at-
taccapanni, pavimenti, rubinet-
ti, maniglie, docce e servizi igie-
nici con soluzioni disinfettanti a
base di candeggina, cloro, sol-
venti, etanolo al 75%, e cloro-
formio.

Infine gli atleti che prima, du-
rante o dopo gli allenamenti o le
gare manifestino sintomi evi-
denti di infezione respiratoria in
atto o febbre devono immedia-
tamente abbandonare il resto
della squadra isolandosi ed av-
visando tempestivamente il me-
dico.

Per proseguire l’attività  sono
queste alcune delle misure che
dovrebbero essere previste nel
prossimo decreto ministeriale,
particolarmente atteso dalle so-
cietà dilettantistiche che saran-
no in grado di proseguire la pro-
pria attività. 

In attesa della ripartenza
ecco le norme per allenamenti e gare
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Dreka
doh. Stefano Qualizza
Dreka: v sriedo od 8.30 do 9.00

Grmek
doh. Stefano Qualizza
Hlocje: v sriedo od 10.00 do 11.00

doh. Annamaria Russo
Hlocje: v petak od 9.00 do 10.00

Srednje
doh. Stefano Qualizza
Sriednje: v petak od 8.30 do 9.00

doh. Annamaria Russo
Sriednje: vsak torak od 11.15 do 12.15 

Sovodnja
doh. Daniela Marinigh 0432.727694
Sovodnja: v petak od 9.00 do 10.00

doh. Stefano Qualizza
Sovodnja: v sriedo od 11.30 do 12.30

Il dispensario farmaceutico della dott. D’Alessandro è

aperto nell’orario di ricevimento di ambulatorio

Špeter
doh. Stefano Qualizza                             339 1964294

Špietar: v torak od 9.00 do 13. ure (tudi tajnica, segre-

taria); an v četartak od 15. do 19 ure, z apuntamentam

tudi tajnica. Za se naročit za pregled al pa za ricete kor

poklicat na 324/5307488.

doh. Daniela Marinigh                              0432.727694
Špietar: v pandiejak, torak an četartak od 8.30 do 11.30;

v sriedo an petak od 16.00 do 19.00

Pediatra (z apuntamentam)
doh. Flavia Principato       0432.727910 / 339.8466355
Špietar: v pandiejak, torak an četartak od 15.30 do 18.30;

v sriedo an petak od 9.30 do 12.30

Podbonesec
doh. Riccardo Lucis                                339.8127403
v pandiejak od 9.30 do 12.00; v torak od 16.00 do 18.00;

v sriedo od 11.30 do 12.30; v četartak od 16.00 do 18.00

v petak od 9.30 do 12.00

Svet Lenart
doh. Annamaria Russo                            350 5436782
Gorenja Miersa: samuo z apuntamentam: v pandiejak

od 9.00 do 12.00; v torak od 15.00 do 19.00; v sriedo od

9.00 do 12.00; v četartak od 15.00 do 18.00

doh. Stefano Qualizza

Gorenja Miersa: v pandiejak od 15.00 do 19.00 ure (tu-

di tajnica, segretaria); v petak od 9.30 do 13.30 (z apun-

tamentam tudi tajnica). Za se naročit za pregled al pa

za ricete kor poklicat na 324/5307488.

Za vse tiste bunike al pa judi, ki imajo posebne težave an
na morejo iti sami do špitala “za prelieve”, je na razpolago
“servizio infermieristico” (tel. 708614). Pridejo oni na vaš duom.

  

Dežurne lekarne / Farmacie di turno

od 22. do 28. maja
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OBLIETINCA

SVET LENART

Škrutovo

17.05.2018 _  17.05.2020
Dvie lieta od tega nas je preza-

goda zapustila Sonia Gariup. Imie-
la je samuo 51 liet.

Z veliko ljubeznijo an žalostjo se
na njo spominja mož Giancarlo
(Burja) an vsi tisti, ki so jo imiel ra-
di.

Cara Sonia, sono trascorsi due
anni dalla tua prematura scom-
parsa che ha lasciato un gran vuo-
to, ma il tuo ricordo è indelebile.
Ti ricordano con affetto il marito
Giancarlo (Buria), i fratelli Giorgio,
Luciano e Mario assieme ai co-
gnati, ai nipoti, a tutti i parenti e
agli amici, in particolare Lidia, il
personale e gli amici della Biblio-
teca e dell’Auser di San Pietro al
Natisone.

Dobrodošel, Liam! Plavi flok na
lekarni, farmačiji v Špietre nam je
oznanu pru lepo novico: Giulia
Strazzolini an Alessio Marinelli
imata puobčja. Se kliče Liam.

Z vesejam an z ljubeznijo so ga
čakal sestre Luna an Asia, teta
Claudia an stric Mirko, noni po ta-
tu Adriana an Pascal, teta Giulia an
stric Gianluca, kužin Lorenzo, žlah-
ta an parjatelji, ki jih Giulia an
Alessio imata povserode. “Po tarkaj
čičic imamu seda an puobčja!” bi
bla veselo jala nona Bruna. Kupe z
nonam Giancarlam bo šigurno var-
vala Liama, ki z besiedami an spo-
minu mame Giulie an tete Claudie
bo lepuo viedu, kakuo sta bla po-
sebna tela dva nona. Dobrodošel,
Liam, srečno življenje ti želmo!

Dobrodošel, Liam!

CVARCJE
Vsak antarkaj je usien všeč

jest cvarcjo an za jo na nimar
jest samuo z jajc, se more diet
notar druge reči za dat drug
sauor.

Morta narest cvarcjo z zejam.
Muorta ušafat nomalo ko-

maračja, tiste perja buj mlade,
nomalo mete, glih ne dvie per-
ja maderjauke, an če ušafata no-
malo ozebarja an nomalo slisa.

Operita vse tele zeja an zriež-
ta jih na majhane kose, tu ni pa-
del pocvrita mast an varzita jih
notar, de se nomalo skuhajo.

Tu ni bokalic strepetajta jaj-
ca, osolita jih an zmešajta kupe
vse tiste zeja, ki sta imiele tu pa-
del. Pomešajta lepuo an varzita
nazaj tu padelu, tuk sta parač-
jale še nomalo obiele.

Pustita, de se bo počasu cvar-

Kuhimo (tudi) po domače
lu priet z nin krajan, potle obarni-
ta jo na te drugin.

Namest zeja morta zmešat miez
jajc no lepo čebulo zriezano na mi-
kane flete.

Sada van povien, kuo  morta na-
rest cvarcjo, kar van ostane pašta
od tistega dneva priet.

Zmešajta tu nu bokalico ne tri
jajc strepjene, tisto paštu ki van je
ostala, ne dva eta siera freškega
zriezanega na kose, osolita an
opeberita an varzita tu no padelu,
tuk sta ble ocvarle mast.

Skuhita lepuo priet z nin kra-
jam, potle na te drugin.

RAJŽ Z MLIEKAN
Ankrat su pogostu runal za vi-

čerjo telo kuhnjo. Ta doma su miel
frešku mlieku an nie korlo dost za-
mudit za tuole napravt.

Muorta diet tu an lonac mieša-

no pu uode an pu mlieka an kar
veureje varzita notar nomalo
masti, osolita an za usakemu no
pest rajža. Pustita, de se bo po-
času kuhalo, usak an tarkaj
muorta pomešat za de se na par-
smodi. Namest rajža morta diet
tajadeje.

Z mliekan morta an kašu
skuhat.

Za tuole narest van kor vic
cajta. Tisti dan priet denita od-
puščat tu marzlo uodo dvie pe-
sti kaše, ičmena, an tu drugo po-
sodo dvie pesti graha te suhega.

Za kuhnjo narest denita kuhat
tu an lonac grah an tu drug ka-
šo.

Osolita vse an čeh kaš denita
nomalo obiele, mast al špeh, an
pu kila kompierja olupienega an
zriezanega.

Kar grah bo kuhan denita ga
čeh kaš an sada dolita notar še
pu litra mlieka.

(Franca Kovačuova z Lies)

Luna e Asia
ci presentano
il fratellino Liam,
nato il 13 maggio.
La mamma è
Giulia Strazzolini,
il papà Alessio
Marinelli 
di Cividale.
Il piccolo vivrà
a San Pietro,
nella casa
dei nonni Bruna
e Giancarlo che,
di sicuro,
veglieranno
su di lui,
mentre gli zii
Claudia e Mirko,
i nonni di Cividale
Adriana e Pascal,
la zia Giulia
con Gianluca
e il cuginetto
Lorenzo
non perderanno
l’occasione
per coccolarlo

“Jezus je od smarti ustu” pieje-
mo po naših cierkvah na Veliko
nuoc.

Jezus je od smarti ustu tudi v

Matajure. Pruzapru tist velik Je-
zus, ki stoji pred matajursko cier-
ku nie ankul umaru, tudi zak va-
snjani ga lepuo varjejo an ahtajo.

Je pa ries, de daž, slana, snieg,
led, tuča, sonce mu na dugo ško-
dujejo. Takuo, kar so obrajtal, de
barve nieso ble vič te prave an de
par kajšnim kraju je biu tudi okru-
žen, so pomislili, de je trieba kiek
narest.

Na pomuoč je parskočila sauonj-
ska skupina Alpinu, na kateri je na
čelu pru an Matajurac, Dino Az-
zolini. Kupil so vse kar je bluo trie-
ba za ga postrojit an seda velik ma-
tajurski Jezus Kristus je spet ku
nov.

Je lepuo videt, kar ljudje lepuo
skarbe za sojo vas, za prestor, kjer
žive. Zatuo, bohloni Matajurcem,
bohloni sauonjski skupini od Alpi-
nu an Buog vas var.

Postrojen kip
velikega Jezusa,

ki stoji pred
matajursko cierku

an varje vas,
pru takuo vso

sauonjsko dolino

So postrojil Kristusa
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Je že an cajt, čem reč že puno
liet, ki se na vide tkaj ljudi tle po
vasi, tkaj ljudi ... beh, če po navad
nas je manj ku dvajst, ki tle živmo,
sadale smo skor blizu trideset.

So tle že malomanj dva miesca
Triestini, v resnici oni po navad po-
gostu uživajo njih hišo, ki jo tle
imajo že vič ku dvajst liet, pa muo-
rem reč, de nieso ku tisti, ki ukup-
jo hišo an potle se pozabejo na njo.
So paršli tudi tist iz Zagraja an tist
par, so vičkrat tle, oni pridejo sa-
mo na konac tiedna, an ne nimar,
sada pa so tle že vič ku an miesac
an so dol v varte od zjutra do ve-
čer.

An potle so še drugi, so čedajski
Preserjan an Preserjan čedajski,
ah, so tle tudi niekšni iz Feletta.

An takuo tle po vas je cieu ra-
vej že od zjutra, sa niesam biu vič
vajen takega žigujanja an ubed-
nemu od telih ‘vasnjanu’ se na mu-
di za se uarnit damu.

Ja, v teli prekleti pomladi, puni
lepe ure an sonca, ki že previč grie-
je, je zaries vse previč čudno, smo
tle zapahnjeni doma.

Ah, imam puno cajta za se pret-
varjat dol po varte, v resnici nie de
imam veliko srečo tu varte, je že
dvakrat, ki vsiejem predarsin, glih
tako an za čežeron, pa na kaže nič
dobrò, samuo solata je veliezla an
rase lepuo.

Za vse tuole, vsako pomlad san
se parporočiu žen, ki po navad na
zgubi ne maše tu nediejo, ona tud
prebiera tan pred utarjam, takuo
san ji vsako lieto parporočiu, naj
zmole ki an za naš vart, pa lietos
nie maše an za se na stuort nič par-
manjkat tud zuonuovi tam v turme
muče, vas ta cajt na čujem vič ne
jutarince ne pudneva ne ure noči.

Le dol v varte imam še nieki za
skopat, pa dok na zmoče, je buojš
počakat.

Ku vsako lieto so se uarnile an
naše lastovce, te parvi tiedan so se
parkazale, so pregledale an šacale,
potlè so odparle kantjer tam pod
pajuolam, sevie de oserjejo povse-
rode, takuo de san muoru podluožt
karton, de na umažejo an oštarka-
jo. Kar onè dielajo, ženà je ukua-
zala, de na smie bit ubednega at
okuole, za de na bojo zamujale an
de na bo ubedne nadliege tu njih
diele. An sada, kar se očede mizo,
potle ki se je sniedlo, se na varže
proč marve ku po navad, se jih
otrese gor na an karton, takuo de
an onè bojo imiele za jest atu bli-
zu. San vidu, de kar so zamerkale,
pokosijo an povičerjajo le atu pod
pajuolam.

San jih gledu, sevie de od de-
lečà. San tud zmoču dol po tleh at
par darvah, kjer je zemlja, takuo
de bojo imiele za narest mauto. Ta-
kuo so začele na naglim znašat, an
grede ki san tuole gledu, san po-
mislu, kuo se darži za lastovce buj
ku za ljudi … kar pride marokin z
njega medlam al pa kalcine pre-
dajat, ku ga videm, že od delečà za-
čnem uekat, de mi na kor nič, če-
tud potle, an on tuole vie, mi skor
nimar kjek preda. Na videm ure, de
gre proč, moja bližnja se pa na na-
glim zaklene tu hišo, an kar maro-
kin gre proč, se odklojštra, pride

uon an začne godernjat an prosit,
de bi se varnù kajšan Salvini za
očedt tolo našo Italijo.

Pravejo, de kar na bo vič tele ku-
ge, ljudje morebit de bojo buojš,
mah, ist mislem, de ne, an bi na
bluo čudno, de bi bli še slaviš.

Je že vič ku an miesac, ki na
grem uon z vasi, po spežo, pošjam
marin po telefone v Škrutove an
popudan kamunska ‘civilna zasči-
ta’ mi parnese damu vse, kar mi
kor.

Le po telefone se vidimo s hče-
ram, an se vide od dugave lasi, že
dost cajta smo tle zaparti, an mo-
ji lasje, čem reč tiste malo, ki je
ostalo, so zrasli an še previč na na-
glim, an dlake tu ušes so mi zrasle,
jih niesam maj imeu takuo duge.

Petdeset evru bencine tu auto,
nareta štierdeset dni nazaj an je
šelè skor puna. Sam ji jau žen, de
če nam bojo plačjoval penzijo, mo-
remo iti napri še puno cajta brez
velikih težav.

Kajšan popudan grem hodit po
uoznic gor pruot Polic, tam po tim
kraj Tieje so posiekli Balentovo
host an sam vidu, de napravjajo ti-
sto veliko rodje za vetegovat go
uon darvà. An tele zadnje dni vič-
krat jo veguči go uon po uoznic an
velik traktor pun darvi, tuole pri-
de rec, de so nastavli tiste rodje,
bom muoru pošpegat, kuo so spe-
jal, an če bojo vetegoval, pa še
buojš, se ustavem an bom zvestuo
jih gledu.

Pravejo, de ti stari gledajo tam
po miestah, kuo dielajo tam po
kantjerjah, mislem, de an ist mo-
rem narest kjek takega tam za Tie-
jo, četud nie an kantjer an niesmo
tu mieste.

Predvčeranjim sam prekladu
lies od ograje, ki je nastavjena gor
po štengah za iti gor v hišo, tiho an
počasu je šla go uon po pot auto od

karabinierju, sam biu brez ‘ma-
škerine’, se je malomanj ustavla, so
me nieko debelo gledal, pa nič mi
nieso jal an so šli le napri. Tle v va-
si bi na bluo trieba ‘maškerine’, kar
se srečam s kajšnim, se denemo ne
manj ku pet metru dan od druze-
ga an jo začnemo rajmat go mez
vse znanje telega sveta, an vsak po-
vie, kar zna, dostkrat an kar na
zna, an pogostu se čuje velike na-
umnost.

An takuo se zastope, zakì tle par
nas, an ne samuo tle po naših do-
linah, bi jau po cieli daržavi, reči
gredo takuo ki gredo.

Sam šu dol v kliet an sam vidu,
de preca ostanem an brez vina, an
tuole more bit an problema, pa ga
bom šigurno riešu, atu blizu, kjer
hodem po vino, živi nieka moja
žlahta, sa se na vidmo an čujemo

že puno liet, more an bit, de se na
še spoznamo, šigurno če nie vič tih
starih … an če so, imajo puno liet,
kdo vie, al se zmislejo na me.

Pa če me ustavejo po pot, jim
porčem, de sam jih šu gledat, an se
troštam, de mi bojo vierval.

Sosed prave, de če rata, se mo-
re an umriet od virusa, pa ostat
brez vina, tuolega pa ne, zauoj te-
ga bom muoru pogledat dol v La-
ške.

Videm an malo televizije, pač po
kosile zvestuo jo gledam, sevie de
tam na divane; an tu malo cajta jo
zakimam, pa mi jo na smiejo uga-
sint, če ne se na naglim zbudim.
Muoram reč, de zvestuo gledam ti-
ste stare filme, ki so jih klical ‘spa-
ghetti western’, me spominjajo na
moje mlade lieta.

Vsi so jih hvalil, pa jih videt sa-
dale se zastope, kuo so bli kumar-

no nareti an igrani, vičkrat so po-
dobni našemu gledališču, pa vse-
dno smo jih zvestuo gledal an ko-
mentiral v naši mladotini.

Na zgubim tud ubednega filma
v čarno-bielo, buj ki so star, buj jih
uživam, mislem, de sam jih videu
že skor vse, pa ti narlieuši so nimar
tisti od Totò.

Daržim nimar kake bukva par
pastiej tam na nočni omarici, če na
kjek preberem, težkuo zaspiem, sa-
da prebieram bukva ‘Tako sem ži-
vel’ od življenja Borisa Pahorja, jih
je napisala Tatjana Rojc. Za glih jo
poviedat, sam jih biu prebrau že
lieta nazaj, pa zvestuo ripreberem
bukva, ki so zanimive, an tele so ši-
gurno zanimive.

Boris je zaries neverjeten člo-
vek, se je rodiu lieta 1913, je vidu
(an tarpeu) parvo svetovno vojno,
požig Narodnega Doma, fašizem,
drugo svetovno vojno, taborišče,
an še an še … do koronavirusa, za-
ries zanimivo življenje.

Pa se more reč, de naš Boris, kar
je biu mlad, nie de se je ubù tu die-
le, je biu no malo lenorit an se nie
previč potrudiu; ki reč, Buog mu di
zdravje an še no malo liet življenja.

Tele zadnje cajte naš predsednik
vlade nas je no malo osvobodiu, ta-
kuo moremo iti an no malo buj
brez skarbi dol v Laške, nimar kar-
to za sabo, rokavice an ‘maškerino’,
se muoramo nimar ahtat, takuo
sam se spustu do uon, sam ukupu
puno auto flanc za dol v vart, sam
ušafu varsto ljudi dugo davje ča v
brajdo, dva metra dan od druzega,
rokavice an ‘maškerino’.

Sam usadiu, zaliu, je paršù tud
daž, jih klauarno gledam tiste
flance, vič ku kajšna je polegnjena
an se neče zadriet, pa vsedno mi-
slem, de lietos bo za grunt no do-
brò lieto, zak tista moja hruškica,
ki sam jo usadiu že vič ku petnajst
liet od tega an do sadale jo niesam
še pokušu, lietos, če se vezorjó, jih
bo imiela no pletenico.

Me klauarno gledajo an uce, ki
pasejo at okuole, jih poprašam, kuo
jim gre, če se ušafajo dobro tle v
Preserji al pa če jim je buj všeč bit
gor par Klinc. Mi kjek zablejejo, pa
sam jim obečju, de kar popasejo at
pod vartam, jih popejem gor za bu-
kuje, zak gor je trava buj velika an
buj sauoritna; sam biu gor an sam
pokušu kiselco, je zaries dobrà, pa
na viem, če smo se zastopil …
Četud smo se videl že vičkrat po

telefone, smo šli z ženo gledat na-
še hčera, zete an predvsem na-
vuode, zaries žalostno, sam jih teu
objet an stisint, pa sam se muoru
zadaržat, te mal je začeu se jokat,
takuo nona –  an nji so se ji laščiele
oči – ga je na naglim objela an sti-
sinla ča h sebè an naj bo, kar bo.

Smo jim pustil dva fardamana
žakja solate, takuo de na bojo tar-
piel lakot, muorem reč de muoj
vart za solato ... beh, je velika so-
disfacjon.

Gor na vratih od hrama, kjer
stoji hči ta stariš, kajšan je parfli-
sku plakat, tist od piuremaure, kjer
je napisano de “puojde vse dobrò”
... mah, ist bi jau, de moda kaštro-
nove pujdejo dobrò.

PRESERJÉ NA ZAPRE

Adriano Gariup


