VETERANI E PANATHLETI UDINESI HANNO CELEBRATO L'UNITÀ D'ITALIA
Udine, anticipando il protocollo sottoscritto a livello nazionale, vede da anni la
Sezione “Dino Doni” dei Veterani e il Panathlon Club collaborare nella realizzazione
di iniziative dirette a stimolare nei giovani uno stile di vita improntato al rispetto dei
principi etici e a sfuggire i “cattivi maestri”, quelli che suggeriscono scorciatoie e
furbizie per primeggiare. Nel contesto celebrativo del 150° anniversario dell'Unità
Nazionale, si sono voluti coniugare i consueti obiettivi con lo storico avvenimento,
dedicando alla ricorrenza la 3a edizione del Convegno “Il Valore della Memoria”.
Sede dell'evento Cividale del Friuli, gioiello longobardo dichiarato dall'UNESCO
“patrimonio dell'umanità”, la cui Amministrazione ha concesso il patrocinio morale,
e ospitalità, per la cortesia del Col. Michele Merola, nella Caserma “Francescatto”,
sede dell' 8° Reggimento Brigata alpini “Julia”. La scelta non è stata casuale perché
la manifestazione è vissuta sull'incontro degli studenti della Scuola Media “Elvira e
Amalia Piccoli” con due personaggi che hanno lottato per la nascita dello Stato
democratico e i cui ricordi e ideali si è cercato di trasmettere ai giovani per
contribuire alla loro crescita interiore: la prof. Paola Del Din, eroica figura della
Resistenza Friulana, medaglia d'Oro al Valore Militare, e l'alpino Adriano Buliani,
reduce dell'8° Reggimento Divisione “Julia”, deportato all'indomani dell'8 settembre
1943 e rimasto in prigionia per due anni, decorato con due croci di guerra e la
medaglia d'onore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'incontro, presenti il Sindaco di Cividale Stefano Balloch, il Consigliere della
Regione Friuli Venezia Giulia Roberto Novelli, il Governatore Panathlon dell'Area 12
Piero Pinto e numerosi veterani e panathleti, tra cui Romano Blasigh della Sezione
Veterani di Cividale, il past Presidente di quella di Cervignano Roberto Tomat e il
Presidente del Panathlon Trieste Romano Isler, è stato aperto dai presidenti Paolo
Cojutti e Luigi Paulini, ai quali hanno fatto seguito gli interventi delle Autorità. La
parola è quindi passata ai due relatori. Paola Del Din ha calamitato l'attenzione dei
ragazzi con un'esposizione ricca di contenuti e priva di retorica, tesa ad evidenziare
l'importanza dello studio per il raggiungimento di obiettivi importanti nel rispetto
dell'etica. Adriano Buliani, voce incrinata dalla commozione, ha ripercorso l'odissea
sua e dei commilitoni: il lungo viaggio nei vagoni piombati, il duro lavoro nel campo
di concentramento, lo scarso cibo che lo aveva ridotto a pesare 45 chili dagli iniziali
90. Encomiabile il comportamento degli studenti. Hanno ascoltato in assoluto
silenzio e quindi rivolto numerose domande, dimostrando di essere stati
emotivamente colpiti da quanto udito. Conclusioni affidate alla Dirigente scolastica
Annamaria Buttazzoni, che ha sottolineato la valenza dell'incontro e del tema: una
lezione di storia contemporanea appresa non dalle aride pagine di un libro bensì
dalla voce dei protagonisti. (l.p.)
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