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MARCELLINO SALVADOR

Il cambiamento climatico
e la nostra regione.
La situazione attuale rispetto al 
passato e la proiezione futura.

«Par me no je vere. Al è simpri stat cjalt e frêt!»
questa l’affermazione che più mi sento dire 
soprattutto dalle vecchie generazioni quando si 
affronta la questione del «tempo», argomento con 
cui la gente mi approccia. Ognuno di noi pensa di 
vivere in un momento particolare della storia ma è 
possibie che nell’arco di una sola generazione il 
clima possa cambiare sensibilmente senza che vi 
siano cataclismi quali eruzioni vulcaniche o grosse 
meteoriti che colpiscono la terra? Probabilmente 
sì, tanto che gli scienziati hanno coniato il termine 
antropocene per indicare l’epoca geologica attuale 
nella quale l’uomo è causa delle modifiche 
territoriali strutturali e climatiche.

 MARCELLINO SALVADOR è nato nel 1966 
e vive ad Aurava di San Giorgio della Richinvelda, 
si occupa di meteorologia per la regione Friuli 
Venezia Giulia dal 1991, quando è nato il Centro 
Meteo ERSA, dove ha gestito la rete di stazioni ed 
elaborato previsioni meteo regionali; nel 2000 tale 
funzione è stata portata dall 'Agricoltura 
all'Ambiente e quindi anche Salvador M. è passato 
nella struttura dell'Agenzia Regionale per la 
Protez ione Ambienta le  e  in  part ico lare 
ne l l 'OSMER,  i l  se t tore  meteoro log ico  e 
climatologico dell'Agenzia. Qui ha mantenuto in 
sostanza le funzioni precedenti occupandosi 
ancora di previsioni, di elaborazione e analisi dei 
dati e di preparazione ed esecuzione delle 
trasmissioni meteo radio-televisive, di lezioni e 
conferenze e di climatologia, ma non si occupa più 
della gestione delle stazioni meteo.
Dal 2014 con gli altri suoi colleghi previsori ARPA 
elabora previsioni e fornisce assistenza meteo al 
Centro Funzionale della Protezione Civile del FVG 
nelle allerte.
Fa parte, per così dire, della vecchia guardia dei 
previsori meteo regionali in Italia.

La Pro Loco
San Giorgio della Richinvelda

e
la Biblioteca Civica,

sono lieti di invitarLa agli

incontri d’autunno

del Friuli Venezia Giulia
Comitato Regionale

dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

con il contributo di:
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ENRICO GALIANO

Eppure cadiamo felici
L'autore dialoga con i suoi
ex-allievi

«Sai perché mi scrivo sul braccio 
tutti i giorni quelle parole, “la 

felicità è una cosa che cade”? Per ricordarmi 
sempre che la maggior parte della bellezza del 
mondo se ne sta lì, nascosta lì: nelle cose che 
cadono, nelle cose che nessuno nota, nelle cose 
che tutti buttano via.»
Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli 
altri Gioia non potrebbe essere più diversa. A 
diciassette anni, a scuola si sente come 
un'estranea per i suoi compagni. Perché lei non è 
come loro. Non le interessano le mode, 
l'appartenere a un gruppo, le feste. Ma ha una 
passione speciale che la rende felice: collezionare 
parole intraducibili di tutte le lingue del mondo, 
come cwtch, che in gallese indica non un semplice 
abbraccio, ma un abbraccio affettuoso che diventa 
un luogo sicuro. Gioia non ne hai mai parlato con 
nessuno. Nessuno potrebbe capire. Fino a quando 
una notte, in fuga dall'ennesima lite dei genitori, 
incontra un ragazzo che dice di chiamarsi Lo. 
Nascosto dal cappuccio della felpa, gioca da solo a 
freccette in un bar chiuso. A mano a mano che i 
due chiacchierano, Gioia, per la prima volta, sente 
che qualcuno è in grado di comprendere il suo 
mondo. Per la prima volta non è sola. E quando i 
loro incontri diventano più attesi e intensi, l'amore 
scoppia senza preavviso. Senza che Gioia abbia il 
tempo di dare un nome a quella strana sensazione 
che prova. Ma la felicità a volte può durare un solo 
attimo. Lo scompare, e Gioia non sa dove 
cercarlo…

 ENRICO GALIANO è nato nel 1977 a 
Pordenone. Insegnante di Lettere, scrittore, 
videomaker. Ha pubblicato tre libri con le Edizioni 
Biblioteca dell'Immagine (Vecchi fuori. Vita 
quotidiana in casa di riposo, Italiani al ristorante e 
Cattivi bambini), collabora con il Messaggero 
Veneto e con ScuolaZoo. Ci sono storie capaci di 
toccare le emozioni più profonde: Eppure cadiamo 
felici è una di quelle.

10 novembre 2017

DINO BARATTIN

Il segreto di Don Pancino 
Mussolini, Edda e i diari di 
Ciano

Il libro racconta l'incredibile 
vicenda che vide protagonista don 

Giusto Pancino, all'epoca dei fatti parroco di Erto: 
Mussolini, nel 1944, si rivolse a don Giusto 
Pancino per recuperare l'affetto della figlia Edda 
fuggita in Svizzera con i diari del marito, l'ex 
Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, condannato 
a morte per tradimento. Edda considerava il padre 
responsabile della morte di Galeazzo e per 
vendicarsi era decisa a consegnare agli Alleati le 
preziose agende. Così don Pancino intraprese 
numerosi viaggi nel paese elvetico per placare la 
rabbia di Edda e, soprattutto, per impedire che i 
diari cadessero nelle mani dei servizi segreti 
tedeschi o americani. Frattanto intratteneva ad 
Erto rapporti con i partigiani e riuscì a salvare il 
paese da una rappresaglia tedesca. Con Mussolini 
ebbe numerosi colloqui, registrandone le speranze 
e i momenti di sconforto. Lo assecondò nella sua 
volontà di avvicinarsi alla religione cattolica, da qui 
la fama di “confessore di Mussolini”. Infine ebbe un 
ruolo nei tentativi del duce di giungere a una 
trattativa di pace con gli Alleati. Don Giusto 
Pancino morì a Murlis di Zoppola, sua ultima 
dimora, il 3 novembre 1981.

         DINO BARATTIN, vive a San Daniele del 
Friuli. Laureato presso l'Università di Trieste con 
una tesi in Storia Contemporanea è autore di 
alcune pubblicazioni a carattere storico tra cui 
Mazzini a Navarons. I Moti friulani del 1864, Tito 
Zaniboni e il complotto per uccidere Mussolini e La 
tipografia della libertà. Stampa clandestina a 
Maniago, luglio – novembre 1944. Ha curato la 
mostra e il catalogo Navarons. Memorie e immagini 
di Casa Andreuzzi. Ha operato presso istituzioni 
culturali quali la Biblioteca Guarneriana di San 
Daniele del Friuli e Villa Manin di Passariano. 
Attualmente è in servizio presso il Centro 
Regionale di Catalogazione e Restauro di Villa 
Manin di Passariano.

17 novembre 2017

ALESSANDRO ZANTA

Una esperienza di vita 
nella realtà Brasiliana

 Alessandro Zanta ha vissuto come 
sacerdote missionario tra i 'Pueblos jovénes' 
(popoli giovani) della periferia di Lima-Perù per 
otto anni. Dopo vari impegni in Italia è ritornato in 
Brasile per cinque anni, vivendo per un anno e 
mezzo nella grande San Paolo e infine nello stato 
del Parà nel bacino amazzonico con una missione 
di quarantamila persone e trenta comunità. Ora di 
nuovo in Italia, ripercorre nel corso della serata la 
sua esperienza di vita nella realtà brasiliana.

 ALESSANDRO ZANTA è nato 62 anni fa 
nella provincia di Venezia ed è divenuto sacerdote 
33 anni fa nella diocesi di Chioggia (VE).  


