Un anno di grandi soddisfazioni per la nostra Sezione
LA FORESTALE NEL CUORE DI TUTTI NOI
Dopo un lungo periodo di silenzio
riprendiamo la pubblicazione del bollettino
forestale, pur in formato ridotto per
evidenti ragioni economiche, nella
convinzione che esso rappresenti un modo
efficace per sentirci forestali impegnati e
sensibili alla nostra missione e anche per farci sentire.
E' un momento difficile e di grande incertezza, e la
soppressione del Corpo Forestale dello Stato lo testimonia.
E' un momento che apre nuovi orizzonti e nuovi obiettivi e
con essi rinnovati valori, sociali ed economici, e inediti
modi di relazione. Lo sottolinea Papa Francesco
nell'enciclica “Laudato si'” : vi è una “particolare relazione
fra la natura e la società che la abita. Siamo inclusi in
essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati”.
In occasione del Raduno Nazionale di Cividale abbiamo
marciato (anche se idealmente perchè impediti dal brutto
tempo) con gli alberi. Rinnoviamo ogni anno il nostro
legame con essi il 21 novembre all'Oasi delle Regioni; ci
siamo trovati la scorsa primavera a Platischis al
monumento al Forestale; ci ritroveremo nel sessantesimo
anno di costruzione della Chiesetta di San Giovanni
Gualberto a colle Piais di Claut.
E questo per ravvivare un entusiasmo, forse oggi un po'
sopito, e trasmetterlo in particolare alle nuove generazioni
accanto alla consapevolezza che il settore forestale può
ancora dare delle soddisfazioni, sia morali che economiche,
ad una società diversa dal passato, ma ancora integrata e
bisognosa di ambiente, di natura, di foreste. Non abbiamo
la bacchetta magica, ma abbiamo l'orgoglio di dimostrare
l'importanza della professione, della voglia di
rinnovamento ed è questo, credo, il principale compito che
attende l'Associazione nella programmazione dei futuri
obiettivi del prossimo quadriennio.
La Regione Friuli Venezia Giulia è autonoma e per questo
mantiene ancora l'istituzione per noi di riferimento, il
Corpo Forestale Regionale. L'augurio è che possa
rafforzarsi quello spirito di collaborazione, sancito anche
dall'Atto di Intesa sottoscritta a suo tempo con l'allora
Direttore Dr. Viola Augusto, ed essere d'esempio nazionale
per un rilancio dell'azione forestale a servizio della società.
All'Assessore alle Foreste Cristiano Shaurli l'augurio di un
proficuo lavoro e il nostro sostegno per la comune causa
forestale.
Di Bernardo Sandro

Presidente Anfor - Sez. FVG

C RISTIANO S HAURLI ASSESSORE ALLE R ISORSE
AGRICOLE E F ORESTALI
Il 21 novembre si è celebrata, in
Friuli Venezia Giulia così come in
tutta Italia, la Festa degli Alberi.
E’ stata un occasione per
incontrare non solo i forestali del
Corpo forestale regionale e
dell’Anfor, ma anche tutti quei
soggetti del territorio che con
l’ambiente hanno a che fare, a cominciare da quelli
che cooperano nelle situazioni di emergenza e di
incendio boschivo, le imprese agroforestali che con il
loro lavoro plasmano il nostro paesaggio, gli enti, le
amministrazioni e le associazioni che rappresentano
gli interessi di tutti i cittadini.
Interessi violati da illeciti ambientali che causano
danni spesso irreversibili, cicatrici incancellabili sul
nostro territorio e su tutta la biodiversità del nostro
ecosistema. La Forestale li deve certamente reprimere
ma, anche in applicazione alla sua funzione di polizia
giudiziaria, li deve soprattutto prevenire. Ecco allora
che l’alleanza dei cittadini più giovani, consapevoli
della delicatezza degli ecosistemi di cui facciamo
parte tutti quanti, può garantire un ambiente migliore
per il mondo futuro.
Il corpo forestale, nato per consentire un equilibrio fra
le risorse dell’ambiente e lo sviluppo della società, è
divenuto uno sportello sul territorio vicino alle
popolazioni e alle imprese, in particolare per quelle
aree del Paese dove è più difficile l’attività economica
e più distante è lo Stato.
Anche in questi momenti di difficoltà
e di
trasformazione, questi sono impegni che la forestale
saprà mantenere.

MOMENTI ASSOCIATIVI

MOMENTI ASSOCIATI

Giugno 2014 Raduno
alta Italia Fiumalbo
(Abetone)
Importante presenza della
nostra rappresentativa qui durante la sfilata per la cittadina appenninica
e all’alzabandiera.

Festa degli alberi Cividale 21 novembre, la Pianta del nostro
amato “PIERI GOI” (la vedova, il figlio e il nipote)
Manifestazione Gradisca d’Isonzo e funerale a TS del forestale più
anziano della regione (100 anni)

San Giovanni Gualberto 12 luglio 2015 Tramonti

Laurea honoris causa al maestro Morassi (Università Udine)

L’Assessore alle Foreste Shaurli partecipa al nostro direttivo

Novembre 2015 elezione delegato interregionale Veneto Friuli (Giovanni Marassi)
2014 l’anno dell’udienza da papa Francesco noi c’eravamo

NEL

RICORDO DEI NOSTRI CADUTI IL RESTAURO
DEL MONUMENTO FORESTALE DI P LATISCHIS
23 MAGGIO 2015

Nella splendida cornice delle nostre montagne, il coro della
forestale intonava l’inno e veniva scoperto il monumento
forestale da noi restaurato. La gioia e la commozione si
mescolano nel ricordo dei nostri fratelli forestali che ci hanno
lasciato e di tutti i caduti di queste terre. Signore delle cime,
foresta foresta, e altre melodie riecheggiano nella valle dando
un senso profondo a tutti i nostri sforzi e le nostre fatiche.
Grazie a tutti perché con il vostro contributo abbiamo potuto
fare così tanto.

Raduno Nazionale Montesilvano (Abruzzo)

Non ci sono parole per esprimere la soddisfazione di un così
importante progetto portato a termine con successo. Il
raduno nazionale di Montesilvano (17 – 20 settembre), 35
amici della nostra sezione marciare per le vie della cittadina
abruzzese intonando il canto della forestale, una cosa sola
accomunata dai nostri ideali. Quattro giorni di presenza
qualificata a tutti gli eventi in programma tra cui anche
l’assemblea nazionale ma anche quattro giorni di amicizia, di
buon mangiare, di canzoni cantate sul pullman, di confronto
aperto tra generazioni. Una grande festa di labari verdi e di
uniformi grigie ci ha travolto facendoci tornare con il
pensiero alle nostre meravigliose esperienze nella tutela
dell’ambiente e dei nostri boschi. Grazie Marvi per aver
saputo, con la tua perfetta organizzazione, farci vivere questa
“avventura”.

NOTIZIE LIETE

NOTIZIE TRISTI

E’ mancato all’affetto della sua famiglia e a tutti noi
l’amico Andreino Longhini, presidente della sezione di
Vicenza e consigliere nazionale. Durante la festa degli
alberi abbiamo voluto ricordarti con una pianta
assieme ai colleghi delle sezioni del Veneto. Grazie
Andreino per il tuo impegno al sevizio degli ideali
forestali.

Socio sostenitore Gianfelice Loddo, un esempio di dedizione e
affiatamento all’Associazione. Anche se residente fuori dalla
nostra Regione sei idealmente sempre presente alle nostre
iniziative e attività attraverso il tuo costante interessamento e
stima nei nostri confronti, in particolare con il presidente Di
Bernardo mantenendo sempre vivo il grande valore che i soci
simpatizzanti hanno per l’ANFOR, patrimonio di solidarietà
e vicinanza agli ideali forestali. Grazie Gianfelice

A tutti i soci, alle
loro famiglie i
migliori auguri
per un Natale
sereno e un 2016
ricco di
soddisfazioni

Caro Pieri, non sei più tra noi. Hai lasciato un grande vuoto.
Ci mancano le tue battute, i tuoi momenti di critica, il tuo
spirito coinvolgente, la tua stretta di mano energica, il tuo
straordinario altruismo. Abbiamo messo a dimora una pianta
in tua memoria, un modo questo per sentirti sempre vicino.
(Continua ora la tua opera nei boschi del paradiso). Mandi
Pieri
Il 17 settembre è nata Isabel Toniutti nipote del nostro socio
componente del Consiglio Direttivo, già ineguagliabile e
instancabile segretario di sezione, Gortana Adriano. Caro
Adriano vogliamo abbracciarti e partecipare così
all’immensa gioia che una nuova vita ha per la tua famiglia e
desideriamo, tramite tua, trasmettere a tua figlia e al suo caro
marito, genitori di Isabel, i sentimenti più vivi per una vita
serena e ricca di soddisfazioni

I titolari (Renzo Goi e il suo Socio)
della Società Rustik Sedie con sede a Moimacco hanno
permesso la stampa e spedizione di questo notiziario.
Grazie

Associazione Nazionale Forestali sezione Friuli
Venezia Giulia e mail segreteria.anforfvg@libero.it
recapito telefonico segretario Giovanni Marassi
3351438618

Grazie alla Società Alpilegno di Monfalcone potremo
organizzare nel 2016 la manifestazione del Boscaiolo a
Paularo

Ad uso dei soci

