
Il 10 dicembre è “giornata mondiale” e saperla declinare nel proprio particolare senza diluirla nel banale 

non è cosa semplice. I sei club della nostra Regione riuniti a Tolmezzo con il capofila Club Alto Friuli, sorto 

20 anni fa, è stata un’occasione di vera riflessione senza feticismi sul sentirsi cittadini del mondo: il 

concerto programmato al Museo di Tolmezzo non ha potuto aver luogo per un imprevisto occorso al 

pianista, per cui si è tenuta una visita guidata al Museo Carnico delle Arti e Popolari "Michele Gortani" di 

Tolmezzo con l'assessore alla cultura di Tolmezzo Marco Craighero. La visita è stata magistralmente guidata 

dalla Critica e storica dell'arte Raffaella Cargnelutti. Il Museo porta in luce come Tolmezzo sia stata un vero 

centro economico nella storia con la sua cultura materiale legata all’agricoltura, alla lavorazione del legno e 

infine, soprattutto, alla produzione e lavorazione della seta, di cui il Linussio nel ’700è stato il primo vero 

imprenditore, precursore del metodo industriale. La cena collegiale si è svolta nell’albergo di Piano d’Arta 

Hotel Gardel, di proprietà della socia chef Luciana Gardel, che ha fatto risentire tra le mura, lo splendido 

paesaggio (cielo sereno con montagne nitide e luna) e le specialità gastronomiche il senso dell’accoglienza 

che nelle genti friulane è così connaturato. Il complesso vocale femminile CRESSIGROUP composto da 

Cristina Cescutti, Veronica Urban, Arianna Damiani, Sonia Zanier,  ha intonato alcuni canti di varie tradizioni 

popolari, dal Friuli alla Persia, aggiungendo un tocco di “magia” alla serata.  Al tavolo della Presidenza non 

sono mancate grosse autorità: dalle Presidenti dei vari club della Regione, alla Vicepresidente Nazionale di 

zona Barbara Newman, alla Vice Presidente Unione Austriaca Barbara Klaus. Non sono mancate infine, con 

vere attestazioni di elogio il Sindaco Tolmezzo Francesco Brollo e la 

Vicesindaco Fabiola De Martino, con apprezzamento per la serietà 

dl lavoro del club e della gentilezza, “lontano da toni prepotenti”, 

con cui il club chiede la collaborazione dell’ente pubblico. 

Toccante la “cerimonia delle candele” alla quale la nostra Marina 

Tutta è stata chiamata ad accendere la candela “per tutte le socie”. 

Le tolmezzine sono state particolarmente commosse nel trovarsi 

attorniate da decine e decine di socie, quando al contrario di solito 

si ritrovano in poco più di una decina!  La neopresidente Mariko 

Masuda, che noi conosciamo come violinista, nostra ospite nel 

60ennale in ha tenuto un concerto nel Salone della Prefettura, ha 

tenuto la barra dritta superando la difficoltà linguistica e la sequenza dei vari momenti della cerimonia. Ha 

trovato pure il modo di cambiarsi d’abito per intonare al violino il Happy Birthday per il compleanno della 

past Presidente di Gorizia Giuliana Battigelli! La nostra Presidente ha azzardato di augurare “Buon Natale” a 

Mariko in giapponese e, con sua sorpresa, Mariko “ha capito” ed apprezzato. 

 

 

 

 

 

 


