
Il Consorzio Ledra Tagliamento
va verso l’autosufficienza ener-
getica, con produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, a fronte
di una stagione irrigua media in
termini di consumi. Così il presi-
dente dell’ente, Dante Dentesa-
no: «Sono stati realizzati 9 im-
pianti sulle coperture, per una
produzione media annua attesa
di 180 mila kWh». Le centrali fo-
tovoltaiche sono state realizzate
sugli impianti consortili di Cister-
na, Flaibano, Grions, Coderno,

Pradamano, Tissano, Villaor-
ba, Codroipo e Mortegliano
per un investimento com-
plessivo di 610 mila euro,

■ LEDRA-TAGLIAMENTO
Autosufficienza energetica

Il vino si fa con l’uva, ma anche
con il cuore. Ne sono convinti i
15 enologi usciti nel 1994 dalla
scuola in enologia dell’istituto
agrario di Cividale che dal 2007
realizzano ogni anno un vino
che ha uno scopo ben preciso:
portare l’acqua a chi non ce l’-
ha, sostenendo i progetti di un
missionario friulano, fratel Dario
Laurencig, che da quasi 40 anni
opera in Africa, nella regione
keniota del Turkana e nel Sud
Sudan. Il progetto si chiama

«Diamo un taglio alla sete» e
dal 2007 al 2012 ha permes-
so di inviare a fratel Dario ol-
tre 150 mila euro.

■ A FRATEL LAURENCIG
Dagli enologi 150 mila euro

È diventata ogget-
to di un’interroga-
zione della Lega
Nord alla Camera
(a firma Davide
Caparini) la de-
nuncia dell’ex se-
natore friulano
Mario Pittoni (nel-
la foto), riguardo

ai punti sul voto di maturità,
che quest’anno per la prima
volta inciderà sull’accesso ai
corsi universitari a numero
chiuso (Medicina, Odontoia-
tria, Veterinaria, Architettu-
ra), penalizzando in partico-
lare gli studenti friulani.

■ VOTO DI MATURITÀ
Studenti friulani penalizzati

«Condivido l’opi-
nione della presi-
dente della Re-
gione sull’oppor-
tunità che anche
in Italia, come
nella maggior
parte dei Paesi
occidentali a de-
mocrazia consoli-

data, venga adottato e disci-
plinato lo “ius soli” per l’at-
tribuzione della cittadinanza
ai figli di genitori stranieri. È
un argomento che va tratta-
to con buon senso e sensibi-
lità». Così Franco Belci (nella
foto) della Cgil.

■ FRANCO BELCI
D’accordo sullo «jus soli»

Sul palco l’handicap scompare
Dopo aver fondato la «Compagnia dei genitori scatenati»,
Benedetto Martucci è stato eletto al vertice del Centro servizi
per il volontariato: «Dobbiamo promuovere la sussidiarietà»

■ ALLA GETUR DI LIGNANO
Distrofici d’Italia a convegno

B
ENEDETTO MARTUCCI, presidente della
«Compagnia dei genitori scatenati»,
sabato 11 maggio è stato eletto dall’as-
semblea dei soci del Centro servizi per
il volontariato nel Consiglio direttivo,
in carica sino al 2016, in rappresentan-
za della provincia di Udine, insieme a
Silvia Cotula dell’Associazione oncolo-
gica Alto Friuli. «Il criterio ispiratore
della mia azione nel consiglio direttivo
del Centro servizi per il volontariato
del Friuli-Venezia Giulia sarà il princi-
pio di sussidiarietà, proprio della dot-
trina sociale della Chiesa cattolica. Ri-
tengo infatti che le oltre 1.300 associa-
zioni di volontariato iscritte al Centro
servizi abbiano solamente bisogno di
essere aiutate a sviluppare il patrimo-
nio di progetti e realizzazioni concrete
che da sempre le caratterizza».

Da venerdì 23 a domenica 25
maggio l’Unione italiana lotta
alla distrofia muscolare (Uildm)
sarà a Lignano Sabbiadoro in
occasione delle proprie Mani-
festazioni nazionali 2013, che
prevedono l’elezione della
nuova direzione nazionale
dell’associazione e del nuovo
Collegio dei probiviri. Arrive-
ranno nella località balneare
friulana circa 500 tra soci, dele-
gati, volontari e amici dell’as-
sociazione, provenienti dalle

76 sezioni provinciali. Folta
l’adesione di persone con
una malattia neuromusco-
lare e dei loro familiari.

La «Compagnia dei genitori scatenati».

«La Compagnia dei genitori scate-
nati – prosegue Martucci – è nata qua-
si per gioco, nel 1999. La mamma di
una bambina ci ha chiesto di rappre-
sentare a teatro le composizioni dei
nostri figli, che frequentavano le scuo-
le elementari. E proprio i nostri figli
hanno incominciato a chiamarci geni-
tori scatenati. La cosa è piaciuta, ci
siamo divertiti tanto e siamo andati
avanti; così abbiamo fondato la Com-
pagnia». 

Com’è nato l’interesse per i ragazzi
disabili?

«Ho un figlio di 25 anni, Federico,
che è down; mia moglie, vedendomi
impegnato nel teatro amatoriale, mi
ha suggerito di coinvolgere anche Fe-
derico. All’inizio pensavamo che que-
sti ragazzi non avessero le doti per il

palcoscenico, ma poi abbiamo sco-
perto che hanno grandi capacità». 

Avete trasformato in risorsa la vo-
stra sofferenza di genitori?

«Sì e siamo entusiasti dei risultati,
per la loro gioia, l’innocenza, la sem-
plicità. Ci insegnano come dovremmo
essere anche noi adulti». 

Quanti ragazzi disabili avete coin-
volto?

«Sono 15. Ci troviamo tutti i martedì
a Pasian di Prato per preparare gli
spettacoli, che frequentemente sono
scritti e interpretati da loro. Nelle pro-
vince di Udine e Gorizia ne abbiamo
rappresentati 28, in teatri come il Pala-
mostre, nel quale siamo giunti alla se-
sta edizione. Ogni anno dedichiamo
una giornata alle scuole della provin-
cia di Udine, per formare negli studen-
ti la sensibilità». 

Qualche titolo degli spettacoli?
«Il primo è stato “Il viaggio di Calan-

drino”, tratto dall’opera di Boccaccio,
con 14 repliche. Poi è stata la volta del

“Libro della giungla”. Ora stiamo lavo-
rando allo spettacolo “Noi e gli altri nel
mondo”, che vede coinvolti ragazzi
provenienti da 12 nazioni, come Brasi-
le, Germania, Albania, Croazia, Roma-
nia ed altre». 

Qual è la trama di quest’ultima fati-
ca?

«Tratta dei sogni dei nostri ragazzi,
che si realizzano attraverso il canto, la
musica e il ballo. Un ragazzo sogna di
ballare sui ritmi sudamericani, un al-
tro di andare in discoteca. Si tratta di
sogni che nella vita di questi ragazzi
normalmente non si realizzano, però
diventano realtà sul palco, con grande
soddisfazione dei protagonisti».

Com’è articolata la Compagnia?
«Ci sono i grandi, che hanno età

comprese tra 20 e 30 anni, affiancati
da un gruppo di adolescenti e dai gio-
vanissimi delle scuole elementari».

Vi occupate anche d’altro?
«Di attività ricreative e sportive, ma

anche di un progetto finanziato dalla

Provincia di Udine e seguito dall’Ass.
4, che sviluppa l’autonomia dei ragaz-
zi, formandoli nelle attività ordinarie,
come governare la casa, fare la spesa,
preparare da mangiare e così via».
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