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UNE RÊT DI AMÎS
Giornalino delle Scuole di
Collinrete
SCUOLE DI COLLINRETE
La voce dei ragazzi
• IC DI BASILIANO E SEDEGLIANO
www.icsedegliano.it
Disegno di Lorenzo
Te s s i t o r i 3 B
Scuola di
Sedegliano

• IC DI BUJA
icbuja.edu.it
•IC DI FAGAGNA
www.icfagagna.edu.it
• IC DI GEMONA
icgemona.edu.it
• IC DI MAJANO E
FORGARIA

Un caloroso saluto a
tutti i lettori!
Per il quarto anno consecutivo i ragazzi
degli Istituti facenti parte della rete Collinrete

www.majanoscuole.it
•IC DI PAGNACCO
www.icpagnacco.edu.it

si sono improvvisati giornalisti e hanno steso

• IC DI SAN DANIELE

gli articoli che arricchiscono questa uscita.

icsandanieledelfriuli.it

Pensiamo sia fondamentale per la sopravvivenza della nostra lingua che il friulano venga concepito come una lingua viva, con la
quale si possono raccontare cronache, vissuti importanti per i ragazzi, scrivere poesie,
filastrocche e perché no la recensione di un
film o di un libro.
Ciò che colpisce infatti leggendo il giornalino, è la diversità delle tipologie di testo che
sono state utilizzate e la ricchezza dei conPAGINA 1

tenuti. Il friulano non è utilizzato soltanto
per raccontare le “storie di una volta” legate
alla povertà e al mondo contadino, ma viene
usato con disinvoltura per scrivere di ciò che
i ragazzi vivono oggi.
Non ci rimane allora che ringraziare i nostri
giornalisti in erba e augurarvi buona lettura!
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Tutto il mondo è paese!
articolo delle classi 2 C e 3 B Scuola di Pagnacco
La Scuola Secondaria G.B. Tiepolo del nostro
Istituto ha aderito lo scorso anno al progetto

accoglierlo alla stazione di Udine. Una città

EduChange e fra poche settimane rivivrà la

media di venticinque gradi, in uno stato sacro

seconda edizione: guardando un planisfero si

di elefanti e templi buddisti, di piantagioni di

ha l’esatta visione della portata del progetto:

tè e di natura lussu-

Da est a ovest. Dagli

reggiante, con solo due

estremi del mondo,

stagioni l’anno e mar-

lo scorso gennaio,

chiato dalla storia

due giovani ventenni

d e lla d o m i n a z i o n e

sono giunti a Pagnac-

britannica. Qualche

co per fermarsi sei

ora di recupero ed

settimane e vivere

ambientamento ed

un’esperienza co me

Amilindu è già in

volontari internazionali,

classe a raccontare

per partecipare attiva-

in inglese il suo

mente alla didattica at-

Paese, le sue abi-

t ra v e r s o t ra i n i n g e

tudini, i suoi studi, il

workshop in lingua stra-

cibo, la storia. Con foto e video. La lingua in-

niera. Il progetto EduChange ha una mission
molto alta: stimolare lo sviluppo di una mentali-

glese si impadronisce in fretta di aule e angoli

tà internazionale ed imprenditoriale nei più

dei suoi vuoti di memoria. E’ più forte il desi-

giovani, attraverso la crescita di consapevolez-

derio di conoscere una nuova realtà. Noi gio-

za e spirito d’iniziativa, credendo nel valore

vani alunni dagli 11 ai 14 anni lo accogliamo con

della diversità e nella necessità di educare al
multiculturalismo, in un’Italia sempre più globale. Sembra uno slogan astratto e di difficile
realizzazione pratica. In realtà è molto di più.
Il primo ad arrivare è stato Amilindu, dallo
Sri Lanka, con cinque ore di fuso e una lunga
attesa in Qatar prima di ripartire per Venezia.
Mai uscito dall’Asia, mai entrato in Europa,
mai in Italia, con la vaga e nebulosa percezione di arrivare “vicino a Venezia”, in un piccolo
angolo di mondo. Una pizza per cominciare, un
benvenuto simpatico con un cartello giallo ad
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buia e freddissima, per lui abituato ad una

scolastici; non si vergogna dei suoi strafalcioni,
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simpatia, interesse e curiosità. Ci accorgiamo

scuola grigia”. Una riflessione illuminante e

delle

bellissima che sintetizza

ta n te

una meravigliosa realtà. Pa-

d i ve r-

gnacco ha allargato le brac-

s i t à

cia per abbracciare i due

m

a

giovani e sembrava il centro

anche

del mondo. Le famiglie han-

c h e

no cominciato a contender-

anche

seli per accompagnarli a

l u

i

visitare il nostro Friuli, di

a m a

cui siamo orgogliosi e che

E

d

raccontiamo a volte usando

S h e e-

la lingua madre, quella mo-

ran ed

ther tongue che è dentro

Har r y

ognuno di noi, radicalmente,

Potter come noi, incrociamo i suoi occhi, di-

visceralmente, come la Marilenghe, insomma.

stanti e diversi, ci sentiamo uguali, vicini,

Perché anche nel progetto EduChange tutto

compagni di classe.

Qualche giorno dopo è

il mondo è paese e ci si ritrova a parlare la

arrivata Gabriela e anche lei si è fermata
sei settimane a scuola e nel

lingua dell’accoglienza in inglese, spagnolo,

nostro territorio, ospite di
una famiglia che è diventata
la “sua” famiglia in Italia.
Ha raccontato in inglese le
sue origini e la sua vita in
Perù; ha spiegato perché si
sente orgogliosa della sua
provenienza, cosa si aspettava dall’Italia e cosa conosceva del nostro Paese. Ha portato con sé i suoi sogni e si è
accorta che sono gli stessi di
noi, ragazzi di Pagnacco. Un
giorno, un alunno di 1C, mentre stava per suonare la cam-

tedesco, italiano, friulano. Anche senza paro-

panella, si è avvicinato alla cattedra e ha

le, a volte.

detto: “Prof, stiamo colorando un po' questa
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Per un’ Europa colorata …
di friulano !!!
articolo della classe 3 A Scuola di San Daniele

Lunedì 22 ottobre 2018 noi alunni della
classe 3^A ci siamo recati all’auditorium
della scuola Valussi di Udine per presentare
il percorso CLIL in friulano sulla poesia
che abbiamo sperimentato durante il mese di maggio
2018.
Questo è avvenuto poiché il
nostro istituto, attraverso la
n s d o ce nte d i L ette re,
esperta di Friulano, prof.ssa
D. Bello, ha aderito a EDUKA
2, un percorso molto grande
(ne abbiamo avuto la conferma proprio quel lunedì
alla Valussi) che ha coinvolto
molti istituti oltre al nostro,
molti insegnanti e molti
alunni di diversi ordini di
scuola: si è trattato di un
progetto Interreg. per una
governance transfrontaliera In collaborazione con la Società Filologica Friulana e
l’Università Ca’Foscari di Venezia, oltre all’istituto SLORI di Trieste e tanti altri
partner sloveni.
La nostra partecipazione al progetto è stata attraverso il percorso LA POESIE E IL
VIAÇ che ha previsto la lettura, l’analisi di
poesie di autori friulani che hanno scritto
sulla MIGRAZIONE per poi arrivare ad una
produzione nostra incentrata sui sentimenti
e sulle emozioni colte nelle produzioni poetiche d’autore trattate.
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Nell’auditorio della scuola Valussi abbiamo
ascoltato la presentazione fatta dagli organizzatori del progetto Eduka2 e poi abbiamo assistito alla presentazione del lavoro

delle altre scuole partecipanti.
Arrivato il nostro turno, siamo saliti sul
palco e una nostra compagna di classe ha
introdotto il nostro lavoro; di seguito altri
miei compagni hanno letto alcune loro poesie (prima quelle realizzate a gruppi e poi
alcune di quelle costruite singolarmente).
In conclusione abbiamo cantato la canzone
che come classe abbiamo realizzato partendo da un nostro componimento di gruppo
e musicata dall’insegnante di musica Marilena Turturo che per l’occasione ci ha pure
accompagnati.
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A nostro avviso, la nostra presentazione è
stata magica, poiché abbiamo cercato di
coinvolgere l’intera platea presente (che era
piuttosto numerosa), ma soprattutto abbiamo
lasciato
il messaggio
c h e la
poesia
esprime
ognuno
di noi e,
g ra z i e
anche
alla mus i c a ,
p u ò
c o n t agiare chiunque si incontri.
Scesi dal palco ognuno di noi ha ricevuto
l’attestato di partecipazione al progetto e
una nostra compagna ha pure ritirato il
premio in riferimento alla mostra ‘100 agns
di Filolgjiche’
esposta nell’atrio della
nostra scuola:
lei, infatti, è
stata la prima ad aver
i d e nt i fi cato
l’errore presente in uno
dei pannelli
esposti.
L’incontro per
noi è terminato quando
s ia m o s alit i
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sullo scuolabus, ma eravamo così ‘euforici’
che lungo il tragitto abbiamo recitato, cantato… continuando a condividere le nostre
emozioni come abbiamo fatto con il percorso
su lla Poe sia
pro p o sto ci
dalla docente
d i L ette re,
percorso che,
tra l’altro, la
professoressa
ha anche presentato all’Università Ca’Foscari di Ven e z ia i l 24
novembre
2018, durante
il convegno organizzato dalla Filologica in
collaborazione con l’Università all’interno
del progetto interreg V-A
Italia-Slovenia
Eduka2: ‘Fare CLIL…par furlan!

N. 7 - FEBBRAIO 2019

Filastrocche di… paura!!!
Corre e salta il cuore nel petto
Nascosto sotto le coperte nel letto
Trattengo il respiro, ascolto i rumori
Saranno dentro oppure fuori?
Una luce si accende sotto la porta
- O mio Dio! Tra poco sarò mortaEd ecco la porta che si è spalancata
Ma è solo la mamma che il bacio della buonanotte si è dimenticata
Filastrocca di Elisa Fabbro classe 2 A Scuola di Coseano

La paura può farci tremare
A volte persino spaventare
In ogni cosa la puoi trovare
In un vicolo scuro
In un serpente strisciante
In un incubo spaventoso
In un lupo furioso
In un insetto gigante
In un pagliaccio terrorizzante
In un portafoglio senza soldi
In un uomo che spara a molti
Nella polizia
In un Iphone senza batteria
Ma tutto questo dovrai affrontare senza gridare
Se penserai
Neanche all’inferno avrò paura mai
Filastrocca di Alessia Zuliani classe 2 A Scuola di Coseano
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La paura vien di notte
Soprattutto a mezzanotte
E se la pensi arriva più forte
Che senti sbattere addirittura le porte
Così metto la testa sotto il cuscino
E finalmente faccio un bel pisolino
Filastrocca di Matteo Cifarelli classe 2 A Scuola di Coseano

Laboratorio di chimica…
con il sindaco!
articolo delle classi 2 B e 2 C Scuola di Sedegliano

Giovedì 29 Novembre, noi ragazzi della

tufolo di cotone imbevuto di etanolo. Sopra

classe seconda B e della seconda C della

di esso ha sparso del cloruro di sodio (sale

scuola secondaria di primo grado di Sede-

da cucina) e poi dato fuoco. Abbiamo nota-

gliano, abbiamo trovato una gradita sor-

to che si è sviluppato un innaturale fuoco

presa al rientro in aula dopo la ricreazio-

giallo, dovuto al fatto che gli elettroni del

ne. La cattedra si era trasformata in un

sodio eccitati dall’energia della combustio-

vero e proprio bancone da laboratorio. Ad

ne hanno saltato spostandosi in un altro

attenderci c’era il professor Ivan Donati,

guscio elettronico. Abbiamo scoperto in

docente di Chimica presso l’Università degli

modo analogo, che il boro dà un fuoco ver-

Studi di Trieste e Sindaco del Comune

de e il litio rosso.

dove si trova la nostra scuola. Durante la

Il professore ha portato in classe un piac-

sua lezione abbiamo potuto assistere a di-

cametro con cui abbiamo, noi stessi misu-

versi esperimenti.

rato l’acidità di alcune sostanze. Ci siamo

Il primo di questi ha messo in evidenza gli

stupiti nello scoprire che la Coca Cola ha

elettroni degli atomi di alcuni elementi

un pH estremamente acido (2.5).

quando saltavano da un guscio elettronico

Sorprendenti sono state, inoltre, le reazioni

ad un altro. Ovviamente non li abbiamo vi-

fra le sostanze. In un contenitore di vetro

sti, ma abbiamo potuto osservare gli effet-

il professor Donati ha mescolato due so-

ti del loro comportamento. Infatti, l’inse-

stanze liquide trasparenti e incolori, una

gnante ha posto in un contenitore

contenente ione argento e l’ altra conte-
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un ba-
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nente ione cloruro. Non si può immaginare

no

quanto stupore quando abbiamo provato nel

di una schiuma gialla e calda (la reazione è

vedere formarsi dei cristalli bianchi, si

esotermica, cioè produce calore).

trattava di un sale: il cloruro di argento. La

Noi alunni abbiamo accolto queste espe-

stessa cosa è accaduta, mescolando altre

rienze con molto entusiasmo perché abbia-

due soluzioni simili alle precedenti. Si

è

mo potuto apprezzare l’aspetto pratico e

formato un solido giallo un po’ polveroso: lo

più divertente della chimica. Il professor

ioduro di argento.

Donati è stato molto disponibile e grazie a

La reazione più incredibile però è avvenuta

lui abbiamo condotto delle attività di labo-

per la produzione del “dentifricio per ele-

ratorio che normalmente non si possono

fanti”. In un cilindro con dell’acqua ossige-

realizzare tra i banchi di scuola. Per que-

nata è stato messo un catalizzatore in polvere (ioduro di potassio) che ha permesso

sto motivo lo ringraziamo e lo invitiamo a

la repentina produzione di acqua e ossige-
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causando la fuoriuscita dal recipiente

tornare a trovarci!
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Mestieri di una volte: le lavandaie
articolo della classe 3 B Scuola di Majano

In novembre la classe 3B della scuola se-

ventina o forse più di donne; è provvisto di

condaria di primo grado di Majano, accom-

una copertura. Il secondo lavatoio si trova

pagnata dal signor Maurizio Tondolo, si è

a Codesio. E' alimentato da una sorgente

recata a Buja, per visitare due lavatoi. Il

posta poco sopra. Anch'esso è provvisto di

primo si trova a San Floreano. La piazzetta

una copertura. Come indicano i numeri in

vicina prende il nome di "piazza delle Ac-

carattere latino posti in alto, è diviso in tre

que"; il toponimo permette di capire l'im-

parti, ognuna funzionale ad una specifica

portanza di questa risorsa nella vita della

fase della lavatura dei panni: l'ammollo,

comunità: lì vicino scorrono infatti la rog-

l'insaponatura e la risciacquatura, in senso

gia Grava II, la roggia Grava I e il torrente

opposto alla corrente, questo per impedire

Ledra da cui questi corsi ricavano l'acqua.

che le acque dell'ammollo e della saponatu-

Sono state scavate durante il XVI
secolo, all'epoca della dominazione
della famiglia friulana dei nobili Savorgnano, per assolvere svariate
funzioni: abbeverare gli animali, irrigare i campi, favorire la fluttazione del legname, alimentare molini,
segherie, telai e battiferro, lavare i
panni... Sono lunghe circa tre chilometri e si immettono nuovamente
nel Ledra poco oltre la frazione di
San Floreano. Il nome "Grava" deriva
dal fatto che durante i lavori di scavo venne trovata una notevole quantità di ghiaia
(in friulano "grava") derivante dalle esondazioni del fiume Tagliamento che scorre
non lontano da Buja. Gli alunni hanno potuto visitare anche l'opera di presa che permette alle acque fredde di risorgiva del
Ledra di alimentare i due corsi artificiali. Il
lavatoio di San Floreano è un'opera molto
grande, senz'altro poteva accogliere una

PAGINA 9

ra sporcassero quelle per il risciacquo. Le
lavandaie possedevano carriole piane, costruite per trasportare i panni. Questi venivano messi in ammollo e poi venivano posti in grandi mastelli; su di essi veniva disteso un colatoio (uno straccio) e veniva
versata la lisciva; a questo punto le lavandaie tornavano a casa trasportando il bucato in ammollo; il giorno dopo ritornavano
al lavatoio per insaponare, risciacquare,
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strizzare e riportare a casa i panni che poi

Questo lavoro serbava loro anche qualche

venivano stesi al sole o asciugati vicino alla

momento piacevole: le chiacchiere! Il lava-

stufa. Nelle giornate gelide dell'inverno le

toio era anche un luogo di incontro dove le

acque freddissime ferivano le loro mani e

donne potevano parlare, scherzare, fare

quindi spesso queste donne si ungevano con

qualche pettegolezzo.

grasso animale e qualche altro
rimedio naturale. Le lavandaie
erano donne povere, spesso giovanissime, che lavavano non solo i
propri indumenti ma anche i vestiti delle famiglie ricche del
paese. Dovevano sopportare la
durezza del clima e la fatica del
lavoro ma anche il pericolo delle
correnti e il gelo delle acque.

DIZIONARIETTO
LISCIVA: era un liquido dal potere sbiancante (simile alla candeggina). Veniva ottenuta dalla cenere messa a bollire a lungo e setacciata.
COLATOIO: un setaccio in stoffa usato per filtrare la lisciva ed impedire che le ceneri e
le bronze sporcassero i panni
SAPONE: noto fin dall'antichità, i Galli lo preparavano con segatura, calce e cenere. Uno
dei primi e principali centri di produzione fu la città di Marsiglia. Le materie prime da cui
si ricavano i saponi sono i grassi di origine animale o vegetale e gli acidi derivanti dalla loro
scissione.
ROGGIA: è un corso d'acqua artificiale, molto antico, in genere di origine basso o tardomedioevale. Si differenzia dal canale per l'ampiezza, la portata e l'origine storica, il canale
infatti indica una costruzione più recente.
POLLA: sorgente di acque sotterranee della falda che riemergono poichè incontrano strati
di argilla impermeabile che ne impedisce il flusso. Le zone a sud del campo di Osoppo-Gemona, per esempio Buja, sono ricche di risorgive.
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Musica di squadra
al Festival dei “Fruts furlans”
articolo della Scuola di Sedegliano
Il Coro “ Notebizzarre” della Scuola Secon-

Sul palco anche

uno straodinario gruppo

daria di primo grado di Sedegliano, ha con-

di musicisti per accompagnare con

cluso il primo trimestre di scuola con un

pianoforte, chitarra, basso e batteria

archi,
le

avven im ento

giovani voci.

davvero spe-

La conduzio-

ciale: la par-

ne della se-

te cipazio n e

rata è stata

alla seconda

af fi d ata a l

edizione del

noto presen-

“ Festival dai

tatore friu-

F r ut s F u r-

lano

lans”.

Zampa.

Lo spettacolo,

Al n o stro

che si è svol-

gruppo

to il 23 di-

stata asse-

cembre scor-

gnata la can-

so al Teatro

zone “ Udi-

Palamostre di

nese fas un

Udine, ha

goal” , una

visto in gara

sorta di inno

1 1 ca n z o n i

dedicato alla

i n e d ite i n

squadra

lingua friula-

calcio friula-

na interpre-

n a co n la

tate da 11 cori di bambini e ragazzi

Dario

è

di

pro-

speranza di ritrovarla ancora a lungo in

venienti dalle province di Udine e Gorizia.

serie A. Musica e testo sono del cantautore
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Aldo Rossi che, alla fine della serata, ha

buire attraverso il canto alla valorizzazio -

apprezzato molto la nostra esibizione.

ne della nostra lingua portando il alto lo

Per esprimere al meglio le emozioni e

spirito del Friuli (come recita , ad un certo

l'energia di questo canto ci siamo impegnati

punto, la canzone...)

molto, sia dal punto di vista vocale (con l'in-

L'agitazione era tanta ma, appena risuonate

tervento di Elettra, Cristian e Nicola come

le prime note , è arrivata la gioia vera

voci soliste)

sia nella realizzazione di una

in un attimo sembrava non ci fosse più nes-

simpatica coreografia con tanto di pon pon

suno intorno: solo Noi, le nostre voci all'u-

bianchi e neri. A guidarci in tutto questo è

nisono, la nostra amicizia , i nostri sorrisi

stata la prof.ssa di musica Ilaria Tuniz di-

spontanei e sinceri.

rettrice del coro scolastico dal 2003, af-

e

fiancata dalla prof.ssa Stefania Durante che

Alla fine , immersi tra il fumo e il gioco di
luci colorate di quell'indimenticabile palco-

ci ha aiutato e sostenuto nelle varie fasi

scenico,

del lavoro.

pubblico . La nostra canzone non è risultata

La sfida è stata grande: dovevamo salire su

vincitrice ma questa esperienza ci è servita

un palcoscenico prestigioso, superare la

per apprezzare sempre di più il potere

prova davanti ad una giuria di esperti, riu-

della musica: musica che unisce, che ci fa

scire ad entusiasmare un pubblico di quasi

crescere, che ci migliora, regalando ogni

500 persone e, allo stesso tempo, contri-

volta emozioni uniche.

ci siamo goduti gli applausi

del

Vi abbiamo incuriosito? Non vi resta che cercare il video su Youtube digitando :
Aldo Rossi – Udinese fas un goal.
Per i più pigri…
https://www.youtube.com/watch?v=tQjb64kzXpc
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Il film visto per voi:
“Torneranno i prati” di E. Olmi
articolo della classe 3 B Scuola di Basiliano

Ambientato in trincea nell’inverno del 1917

soldati. Infatti di fronte alla trincea svetta

sull’altopiano di Asiago, il film Torneranno i

un larice spoglio che secondo noi rappre -

prati mette in evidenza la vita al fronte di

senta la tenacia di chi vuole sopravvivere

un distaccamento italiano dopo la ritirata di

all’orrore della guerra, ma anch’esso viene

Caporetto. I soldati sono rintanati in un ri-

colpito e incendiato durante il bombarda-

fugio sotto cumuli di terra e neve, ma i

mento, segno che la guerra è spietata e

bombardamenti e la follia di ordini impossi-

nessuno può resisterle. Anche i prati che in

bili da eseguire mettono la vita dei fanti in

primavera torneranno a ricoprire le pendici

pericolo costante. La paura di essere attac-

di quei monti copriranno l’accaduto senza

cati, il freddo e le malattie, la compagnia

permettere alle generazioni future di ri-

dei topi, il cibo che scarseggia e l’arrivo

cordare. I prati non rappresentano la rina-

delle lettere da casa scandiscono la notte

scita dopo il conflitto, piuttosto l’idea che

in cui è ambientato il film. Ci ha colpito il

non ci sia mai stato niente e che tutto sia

fatto che tutto sia successo in una notte,

solo un racconto, la guerra è stata troppo

che il film sia un concentrato della vita di

crudele per credere che sia stata vera.

trincea e che, accanto al
soldato che canta in napoletano e alla speranza
della sopravvivenza, ci sia
un senso costante di morte e fragilità.
Senz’altro le scene più
significative rimangono
quelle del bombardamento
perché realistiche e vive,
ma nello stesso tempo
aspetti minori e anche
simbolici trasmettono la
disperazione che avvolge i
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Leggende friulane inventate
articolo della classe 1 C Scuola di Gemona

IL GIGANTE DEL CJAMPON
Se guardate con attenzione la cima del
monte Cjampon, che sovrasta Gemona, noterete che ricorda il profilo di

grandi ricchezze e una moglie”. Giorgio,
essendo molto impavido, proseguì fin quan do giunse in una sala in cui giaceva un gigante addormentato. Giorgio ne approfittò

una persona. Questa leggenda,
inventata dagli alunni: Londero
Daniele, Londero Riccardo e
Pascolo Alessandro vi spiegherà
il perché!
Giorgio era un povero mendicante che viveva da solo per le
strade di Gemona. Un giorno,
andando a caccia ai piedi del
Cjampon, trovò una povera
casa con un camino ed entrò.
Visto che era molto stanco si
appoggiò al camino, ma si accorse che da

e lo trafisse con la spada, talmente forte

esso giungevano delle voci: era la porta

che gli fece fare un balzo che gli fece

per un passaggio segreto.

sbattere con forza la faccia sulla cima del

Anche se era molto intimorito decise co-

Cjampon. A quel punto comparvero un bau -

munque di entrare. Dopo pochi passi incon-

le pieno di monete d’oro e la futura moglie

trò un mago che gli disse: “Tieni questa

di Giorgio. Con il balzo del gigante si for -

spada, ti servirà per uccidere il gigante”.

mò la cima del Cjampon a forma di profilo

Poi l’anziano continuò: “Attento però, se

umano.

non ucciderai il gigante entro l’alba, verrai
rinchiuso nelle viscere del Cjampon per
sempre, se invece lo ucciderai otterrai
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LA VIA DELLE CATENE
Si racconta che, tanto tempo fa, sotto il castello di Gemona c’era una via chiamata: La via
delle catene. Questa via era molto stretta ed era fatta di ciottoli, a destra e a sinistra era
circondata muri molto alti.
Tutte le volte che le persone passavano da lì si sentivano toccare, e sentivano strisciare le
catene. La causa di questi fenomeni era legata a un fatto: molto tempo prima alcuni carcerati erano stati legati con delle catene ai muri. I loro spiriti non erano potuti salire in Paradiso e continuavano a tormentare i passanti. Più il tempo passava e più la gente era terrorizzata.
Finché un giorno Fra Pietro Giovanni, per aiutare le persone incatenate cominiciò a pregare.
Grazie alle sue preghiere gli spiriti furono liberati e le persone non erano più impaurite
quando passavano per quella via, ma erano felici e contente. Da allora la via fu rinominata
Via Sottocastello.

Veronica Bizi ed Estellia Copetti
LA LEGGENDA DI PIAZZA DEL
FERRO
C’era una volta un fabbro che era
molto famoso.
Un giorno un nobile lo chiamò perché voleva che realizzasse una
grande opera. Il fabbro doveva andare a Osoppo e passò attraverso
una piazza. Ad un tratto in quel
punto cadde un sasso dal castello,
colpì il carretto, rovesciò tutto il
ferro e distrusse l'intera piazza. In quel
momento comparve un diavolo che disse al
fabbro che se avesse ricostruito la piazza
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in tre giorni avrebbe guadagnato una ricompensa per il suo lavoro. Con il suo ferro il fabbro iniziò a ricostruire la piazza:
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il primo giorno posò delle pietre sul pavi-

la ricompensa che consisteva in un diaman-

mento della piazza, il secondo giorno co-

te bellissimo. Il fabbro arrivò ad Osoppo,

struì un muro divisorio tra la piazza e la

dove il nobile lo attendeva. Da quel mo-

strada, invece il terzo giorno costruì il

mento la piazza si chiamò Piazza del Ferro

belvedere. La piazza fu pronta e il diavolo

proprio in quanto costruita con il ferro del

ricomparve. Dato che la piazza era fatta

fabbro più famoso di Gemona.

bene il diavolo fu contento e gli consegnò
Fabio Cargnelutti
LA CHIESA DI SAN’AGNESE

parlare, dicendo di essere una santa chiamata Agnese. A lui dava fastidio parlare

A Gemona, una bella cittadina ai piedi delle

con una sconosciuta, ma lei continuò chie-

montagne friulane, viveva un uomo abilissi-

dendogli di costruire, con le pietre da lui

mo a lavorare le pietre. Era molto ricco ma

lavorate, una chiesa a lei dedicata, su un

anche

colle vicino a Gemo-

eg o ista
si

na. L’uomo si svegliò
sconvolto da quel so-

vantava

gno, il suo carattere

s e m pre

cambiò e divenne una

della

persona buona, molto

s

a

devota a Sant’ Agne-

abilità,

se e si convertì al

p

r

cristianesimo. In poco

q u e sto

tempo costruì la

t ut t i

chiesa che ancora

lo odia-

oggi si può ammirare

e

u

e

vano. Quest’uomo era ateo e anche per
questa ragione disprezzava tutti. Una notte
quest’uomo sognò una donna che non aveva
mai visto. Il giovane non riusciva a svegliarsi perché questa donna continuava a
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a sella sant’Agnese.
Agnese Calderini, Selene Not, Andrea Maria
Stefanutti
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Prevenzione: meglio prima che
dopo!
articolo delle classi 3 A e 3 B Scuola di Coseano

Quest’anno nel laboratorio di friulano, sia-

e come funziona una centrale idroelettrica

mo passati da un disastro all’altro. Ma non

(tecnologia e scienze: l’elettricità).

come potrebbe pensare qualcuno: una volta

Ma il Vajont è stato solo l’inizio di un di-

tanto i disastri non eravamo noi… e nean-

scorso più generale, perché abbiamo di-

che il professore.

scusso di come ha avuto luogo il disastro:

Abbiamo fatto invece un piccolo viaggio tra

la colpa è la costruzione della diga in un

i disastri naturali e umani. Disastri di tutti i
tipi: dalla guerra al
terremoto, dall’acqua
alla radioattività.
Abbiamo co m inciato
parlando del Vajont.
Abbiamo visto quelle
che è successo nel
1963, quando un pezzo
di montagna (un pezzo
del monte Toc) è

ca-

duto dentro il lago artificiale e ha fatto nascere una grande onda

posto non adatto.

che ha raso al suolo il paese di Longarone

Abbiamo poi visto quante altre tragedie

e ha provocato duemila morti.

sono avvenute nel mondo.

E’ stato un argomento che abbiamo trattato

Per esempio il terremoto del Friuli del 1976

in modo approfondito, facendo collegamenti

che ha fatto crollare tante case. Oppure

con tante materie: abbiamo visto perché

l’alluvione che ha allagato la città di Firen-

negli anni Cinquanta

Sessanta costruivano

ze nel 1966. O anche la fuga di radioattivi-

tante dighe (storia: il boom economico),

tà dalla centrale nucleare di Chernobyl nel

quali sono i laghi artificiali in Friuli (geo-

1986: per molto tempo non si è potuto

grafia: il paesaggio), come è fatta una diga
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mangiare verdura e neanche bere latte per

Un altro esempio è l’alluvione: si sa che in

la contaminazione.

autunno piove tantissimo. E si sa che l’acqua piovana finisce nei fiumi (e
di conseguenza
nel mare). Ma
a l lo ra p e r c h é
n o n pu liamo i
fiumi se l’acqua
deve passare di
lì? Il pericolo è
che l’acqua che
n o n r ie sce a
scor re re via
s p acca t ut to :

Altrimenti le guerre, come il bombardamento di Dresda durante la seconda Guerra
mondiale.
In alcuni casi è colpa dell’uomo, e quindi
siamo noi, l’umanità, che

dobbiamo risol-

vere il problema. In altri casi, invece, la
colpa è della natura. Ma anche in questi
casi l’uomo potrebbe fare qualcosa.
Per esempio: se si sa che un territorio è
sismico, lì bisogna costruire le case con cri-

rompe gli argini,
esce dal letto e fa danni, come è successo
poco tempo fa in Sicilia, dove è morta
un’intera famiglia annegata dentro casa.
Insomma, anche se la colpa è della natura
(la parola “disastro” deriva dal greco antico
e significa “evento nato sotto una cattiva
stella”) l’uomo tuttavia possiede l’intelligenza. Bisogna utilizzarla. Meglio prevenire
che arrivare quando è troppo tardi.

teri antisismici, come fanno, ad esempio, in
Giappone dove, nonostante ci siano di continuo terremoti non crolla mai nulla.

…alla prossima uscita!
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