Circolo della Pedemontana Gemonese

La giornata del 25 settembre 2011

Rinviato l'appuntamento di domenica 18 settembre,
indicata quale giornata nazionale, causa il cattivo
tempo, la manifestazione si è svolta il giorno 25
settembre ed ha visto la partecipazione di un discreto
numero di persone, in particolare bambini.
Segnalata dalle bandiere di Legambiente e da un
piccolo gazebo (nella foto la fase di allestimento), è
iniziata con i saluti del Presidente Sandro Cereghini e
del V.Sindaco di Venzone Stefano Di Bernardo.
A questi hanno fatto seguito i due interventi di Marco
Masin, che ha illustrato le valenze storiche presenti,
dalla strada romana, alla napoleonica alle
infrastrutture ferroviarie (foto) ed ha brevemente
presentato il progetto di pista ciclabile, che passerà
lungo il ponte ora dismesso della ferrovia costruita a
fine ottocento, completando così il percorso nel tratto
pedemontano della ciclovia Alpe Adria. E' seguita la
relazione di Mainardis sull'importanza dell'area SIC e
con una breve descrizione delle specie floro –
faunistiche più rappresentative.

E poi tutti al lavoro.
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Il Saluto del Presidente del Circolo

Il saluto del V. Sindaco di Venzone
Stefano Di Bernardo

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana
di Clean Up the World, il più grande
appuntamento
di
volontariato
ambientale del mondo. Dal 1993,
Legambiente ha assunto il ruolo di
comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il
territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro di oltre
1000 gruppi di "volontari dell'ambiente" che organizzano la
pulizia di strade e piazze italiane in collaborazione con
associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.
Il Circolo Legambiente della Pedemontana Gemonese ha
compiuto una serie di sopralluoghi nel corso dell'estate e
ha individuato nella zona dei Rivoli Bianchi di Venzone, in
particolare all'entrata e lungo la statale dismessa nella
fascia confinaria fra le municipalità di Gemona e Venzone,
una discreta quantità di rifiuti e un generale stato di
abbandono
rilevabile anche dall'invasione della
vegetazione (macchioni di rovo e arbusti vari) nelle aree
un tempo attrezzate per la fruizione pubblica, situazione
che non pare ammissibile considerando anche la grande
visibilità e la frequenza delle visite anche di stranieri.
L'importanza di questo luogo è data, oltre che dal Sito di
Importanza Comunitaria, che si estende immediatamente a
monte dello spazio considerato anche dalla coesistenza a
valle di infrastrutture di notevole importanza storica e
sociale, a iniziare dai resti della strada romana sino alle più
recenti infrastrutture, quali la Napoleonica e i manufatti
ferroviari e militari, oltre che dalla presenza di una zona
umida e di risorgiva, che può costituire valore aggiunto
ambientale all'intero territorio.
L'iniziativa si qualificava quindi non solo come occasione
per un pulizia materiale del territorio, ma anche di
riscoperta dei valori storici e sociali che il territorio stesso
nasconde
richiamando
l'attenzione
sulla
necessità/opportunità di una loro completa valorizzazione e
una loro più ampia acquisizione nel patrimonio culturale di
tutta la comunità.
Coinvolgendo i due comuni, la cui pronta adesione è un
positivo segnale di sensibilità, si è voluto evidenziare la
necessità di un'azione coordinata e congiunta fra le forze
locali, sia istituzionali che sociali, quale via obbligata non
solo per evitare la scempio del territorio dato
dall'abbandono dei rifiuti, ma anche per arrivare ad un
programma di valorizzazione del territorio nel suo insieme
superando gli stretti confini delimitanti il SIC “Lago
Minisini e Rivoli Bianchi”.

A
tutti
porto
il
saluto
dell'Amministrazione Comunale di
Venzone, che ha aderito subito
all'iniziativa proposta dal Circolo di
Legambiente per la giornata di
Puliamo il Mondo, ritenendola una
buona occasione per sensibilizzare
l'opinione pubblica sull'argomento e sulla gestione del
territorio in genere.
A voi, al Circolo locale di Legambiente va il merito di aver
organizzato questa giornata, che si qualifica come un
momento di promozione del territorio, di salvaguardia dei
suoi valori, di educazione ed esempio per un maggiore
senso civico da parte di tutti.
L'area da voi individuata ha un significato naturalistico di
tutto rilievo, adiacente al sito compreso nella Rete Natura
2000 europea, rappresenta anche per gli abitanti di
Venzone un riferimento importante, quasi un
completamento dell'area inclusa nel Parco delle Prealpi
Giulie posta più a monte.
Venzone ha aderito a suo tempo alla costituzione del Parco
e condivide, anche per questa sua adesione, gli obiettivi di
tutela e valorizzazione dell'ambiente in un rapporto che si
potrebbe definire di leale collaborazione fra uomo e natura
e questo vuol dire rispetto verso il territorio, rispetto che
presuppone un nuovo approccio della società verso una
concezione e un uso delle risorse naturali non più
distruttivo o di inciviltà, come la presenza di questi rifiuti
testimonia, ma improntato a criteri di conservazione e
continuità d'uso.
Qui come è stato sottolineato non vi è solo un ambiente
naturale ancora integro, ma è passata la storia, dai Romani
a Napoleone e i segni sono ancora evidenti; questo luogo
testimonia la millenaria convivenza fra le genti e gli
elementi naturali.
Anche per questo Venzone ha aderito a Puliamo il Mondo,
ritenendola un'occasione per riparare a un torto inflitto alla
natura e alla storia, raccogliendo ciò che non fa parte del
territorio e della storia stessa; l'abbandono non è solo un
gesto di ignoranza ambientale ma una mancanza di rispetto
verso la stessa società di ieri, oggi e domani. A tutti una
buona giornata.
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