A 40 AGNS dal event sismic i ARLÊFS DE SCUELE SECONDARIE di I grât di
Sant Denêl a ricuardin il TARAMOT IN FRIÛL dal 6 di MAI dal 1976
Venerdì 6 maggio 2016 gli alunni della scuola secondaria di
I grado di San Daniele hanno ricordato il 40° anniversario
dell’Orcolat.
La commemorazione si è tenuta nell’auditorio delle scuole
medie alla presenza degli alunni, degli insegnanti, della
Dirigente della scuola, dott.ssa Zanella, del Sindaco dott.
Menis, del Sindaco in carica nel 1976 sign. Filipuzzi,
dell’assessore alla cultura dott.ssa Zanini e del Preside in
carica nel 1976 professor Cantarutti. La Dirigente ha aperto
l’evento con un discorso introduttivo nel quale ha espresso i
suoi sentimenti e i suoi ricordi a riguardo (per esempio che
a causa del Terremoto non ha sostenuto gli esami di Terza
Media, sospesi appunto per la tragica situazione creatasi).
In seguito alcuni alunni di terza hanno presentato il loro
power-point riguardante lo studio scientifico del terremoto.
Infine altri alunni di tutte le classi hanno letto alcune
testimonianze di sopravvissuti all’Orcolat estrapolate dalla
pubblicazione dal titolo Fevelant cu la mê in o ai imparât
che …
La stessa sera, nella Chiesa di Cimano monsignor Marco
del Fabbro ha officiato una Messa in suffragio dei defunti;
la celebrazione è stata animata dai canti del Coro
Guarneriano. Dopo la celebrazione alcuni ragazzi della
scuola media hanno letto alcune testimonianze dei
sopravvissuti al terremoto, successivamente hanno acceso
delle candele depositandole presso il Monumento
commemorativo del 6 Maggio 1976 ed hanno assistito ai
discorsi delle autorità.
Mercoledì 11 maggio 2016, sempre con la partecipazione
del Coro Guarneriano e alla presenza della cittadinanza di
San Daniele (invitata per l’occasione), nell’auditorio della
scuola Secondaria di I grado si è tenuta la presentazione
della pubblicazione Fevelant cu la mê in o ai imparât che
… realizzata durante quest’anno scolastico a scuola con le
interviste effettuate dagli allievi stessi ai loro parenti, amici,
conoscenti in merito al Terremoto.
‘Per me tutta questa esperienza è stata emozionante e
commovente poiché mi ha fatto capire la paura che si prova
a vivere questa indimenticabile catastrofe. Ho avuto
l’occasione di partecipare a scuola alla commemorazione
del 6 maggio e alla presentazione dell’11 maggio, leggendo
la testimonianza di una persona che è stata sepolta per 7 ore
sotto le macerie: ciò mi ha fatto riflettere molto’ (A.P.
cl.1^A).
‘Queste attività sono state molto importanti per i ragazzi
della mia generazione che non abbiamo vissuto il
terremoto: io, per esempio, riuscivo ad immedesimarmi nei
ricordi di ogni testimonianza che leggevo o che ascoltavo;
penso che questo nostro lavoro sia stato tanto importante
anche per gli adulti che hanno vissuto direttamente il sisma
del 1976, perché penso che sia fondamentale ricordare
l’impegno che i friulani ha messo per ricostruire ciò che era
andato distrutto e poterci così dare un futuro migliore: un

Vinars ai 6 di Mai i arlêfs de Scuele Secondarie di I grât di
Sant Denêl a àn ricuardât il Cuarantesim dal Orcolat.
La comemorazion si è tignude intal Auditori de scuele ae
presince dai arlêfs, dai docents, de Dirigjente dotore
Zanella, dal Sindic dotôr Menis, dal Sindic in carghe tal
1976 siôr Filipuzzi, de assessore ae culture dotore Zanini e
dal Preside in carghe tal 1976 professôr Cantarutti. La
Dirigjente e à viert l'incuintri cuntun discors introdutîf
contant i siei sintiments e i siei ricuarts (par esempli che pal
taramot no à fat i esams di Tierce Medie sospindûts pe
situazion tragjiche che si jere creade). Daspò cualchi arlêf
di tierce al à presentât un power point sul studi sientific dal
Taramot. Ae fin altris arlêfs di dutis lis classis a àn lete
cualchi testemoneance di sorevivûts al Orcolat gjavade fûr
de publicazion dal titul Fevelant cu la mê in o ai imparât
che …
La stesse sere, inte Glesie dal Ciman, monsignôr Marco del
Fabbro al à dite Messe ricuardant i muarts: la celebrazion e
je stade animade dai cjants dal Cor Guarnerian. Dopo la
Messe un pôcs di arlêfs a àn letis lis testemoneancis dai
sorevivûts, a àn impiadis des cjandelis e lis àn metudis
dongje dal Monument comemoratîf dal 6 di Mai dal 1976 e
a àn scoltâts i discors des autoritâts.
Miercus ai 11 di Mai, simpri cu la partecipazion dal Cor
Guarnerian e ae presince de citadinance di Sant Denêl
(invidade pe ocasion), intal Auditori de Scuele Secondarie
di I grât si è tignude la presentazion de publicazion
Fevelant cu la mê in o ai imparât che … realizade dilunc di
chest an scolastic cu lis intervistis fatis dai arlêfs stes ai lôr
parincj, amîs, cognossints sul Taramot.
'Par me dute cheste esperience e je stade emozionant e
comovent parcè che mi à fat capî la pôre che si prove a vivi
cheste tragjiche catastrofe. O ai vude la ocasion di partecipâ
a scuele ae Comemorazion dal 6 di Mai e ae presentazion
dal 11 di Mai, leint la testemoneance di une persone che e je
stade sepulide par cuasi 7 di oris sot des maseriis: dut chest
mi à fat pensâ une vore' (A.P. cl.1^A).
'Chestis ativitâts a son stadis une vore impuartantis pai
arlêfs de me gjenerazion stant che no vin vivût il Taramot:
jo, par esempli, o rivavi a identificâmi intai ricuarts di ogni
testemoneance che o leievi o scoltavi; o pensi che chest
nestri lavôr al sedi stât tant impuartant ancje pai plui grancj
che a àn vivût personalmentri il sisme dal 1976, parcè che o
pensi che al sedi essenziâl ricuardâ l'impegn che i Furlans a
àn metût tal ricostruî chel che al jere lât distrut e podè cussì
dânus un avignì plui positîf: un esempli e je la scuele dulà
che no o vignìn a studiâ, struture che e je stade regalade dai
Americans tantr che segn di solidarietât tai confronts dai
Furlans taramotâts' (G:G: cl.2^A).
'Par me chestis manifestazions pal Cuarantesim dal Taramot
in Friûl a son stadis une vore interessantis e emozionantis:
al è just ricuardâ chest event parcè che al è impuartant
cognossi la storie dal propri paîs par costruî un avignì miôr'

esempio è la scuola che noi ragazzi frequentiamo, regalata
dagli Americani come gesto di solidarietà verso i
terremotati friulani’ (G.G. 2^A).
‘Secondo me queste manifestazioni per il Quarantesimo
anniversario del Terremoto in Friuli sono state molto
interessanti e toccanti: è giusto ricordare questo evento
perché è importante conoscere la storia del proprio paese
per costruire un futuro migliore’ (E.I. cl 3^A).
‘Questa attività mi è piaciuta molto, perché trovo un
obbligo far conoscere a tutti quello che è successo, così che
se ricapitasse almeno si saprà un po’ come reagire’ (A.B.cl
3^A).
http://audio.radiospazio103.it/audio/gjal_ven.mp3
Il link dell’intervista fatta il 6 Maggio 2016 in occasione
della Commemorazione a scuola

La publicazion fate cu lis intervistis dai arlêfs

(E.I. cl. 3^A).
'Cheste ativitât mi è plasude une vore, parcè che o cjati
dovût fâ cognossi a ducj ce che al è sucedût, cussì che se al
tornàs almancul si savarà un pôc cemût reagjî' (A.B. cl.
3^A)
Articul curât des docentis Bello D. e Mengato E.
http://audio.radiospazio103.it/audio/gjal_ven.mp3
Il link pe interviste fate ai 6 di Mai 2016 in ocasion del
Comemorazion a scuele

La jentrade de Scuele secondarie di I grât Pelegrin di Sant Denêl

I arlêfs a intervistin il za sindic Enzo Filippuzzi

