
di Gino Grillo
◗ FORNI DI SOPRA

«Le mie spoglie devono essere 
avvolte in un telo tenda. Anche i 
miei  alpini  in  Russia  quando  
possibile venivano sepolti avvol-
ti nel telo tenda. Sulla bara nien-
te fiori o corone, solo il cappello 
d’alpino e le medaglie». Sono le 
ultime  volontà  di  Fioravante  
Bucco, morto a 97 anni. Bucco, 
partigiano della Osoppo e redu-
ce della campagna di Russia, se 
n’è andato domenica due giorni 
dopo  il  suo  compleanno,  in  
ospedale a Udine dove era stato 
ricoverato da alcuni giorni. 

Lunga e avventurosa la sua vi-
ta. Fioravante giunge a Forni a 
seguito del padre Domenico, ori-
ginario di Andreis, guardia fore-
stale. Qui frequenta le scuole ele-
mentari prima di partire per il li-
ceo scientifico a Pordenone e al-
la scuola di agraria a Firenze. 

Arruolato, come “volontario”, 
nella scuola alpina di Aosta, vie-
ne inviato sul fronte russo nel 
1942 a comandare la retroguar-
dia  che  guida,  come  ufficiale,  
nel momento della ritirata. Ulti-
mo a lasciare la sacca di Nikola-
jewka con i suoi alpini raggiunge 
la linea del Don. Ferito, viene tra-
sportano  dai  commilitoni  su  
una slitta nel gelo dell’inverno 
russo sino alla salvezza. Rientra-
to a San Candido viene inviato 
in Jugoslavia che abbandona l’8 
settembre  1943  per  arruolarsi  
nel  gruppo  partigiani  della  

Osoppo combattendo in Val Cel-
lina  e  sul  Piancavallo.  A  fine  
guerra si laurea in agraria a Fi-
renze per poi dirigere l’ispettora-
to  di  agraria  divenendo  il  re-
sponsabile del settore in Regio-
ne e dirigendo l’Ersa. 

A inizio anni Settanta decide 

di ritornare nei luoghi della sua 
gioventù a Forni di Sopra dove 
acquista un terreno verso Tiviei 
e vi costruisce una casa. Una vol-
ta in pensione si dedica al paese, 
divenendo consigliere comuna-
le, carica che ricopre dal 1985 al 
1995 e guidando l’associazione 

Ana fornese. Grazie a Bucco si 
concretizza  la  creazione  del  
“parco  delle  rimembranza”,  
quale  debito  di  riconoscenza  
verso il corpo degli alpini. Orga-
nizza il 62° Campionato nazio-
nale Ana di sci di fondo e pro-
muove la Giornata alpina a mal-

ga Tartoi che si celebra a luglio. 
A Porzûs riceve la medaglia in ri-
cordo dei 70 anni dalla Libera-
zione che gli viene consegnata 
dal  sottosegretario  alla  Difesa,  
Domenico Rossi. 

Sempre lucido, amava profon-
damente Forni di Sopra. Amma-

latosi a fine gennaio è stato rico-
verato all’ospedale di Udine do-
ve è spirato nelle notte di dome-
nica. La salma, come da sue vo-
lontà,  sarà  cremata  a  Udine,  
mentre  le  sue  ceneri  saranno  
portate a Forni di Sopra. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Penna nera e osovano fedele. Mandi»

di Tanja Ariis
◗ TOLMEZZO

Sono  iniziate  le  potature  dei  
platani di Pissebus, ma residen-
ti, Consulta e Comune le consi-
derano troppo all’acqua di ro-
se: gli eventi atmosferici della 
scorsa  estate,  obiettano,  im-
pongono ben altro. La Consul-
ta di Betania sollecita dal 2014 
l’intervento  sui  platani  della  
strada delle tre croci: le loro di-
mensioni preoccupano i  resi-
denti e le loro foglie ostruisco-
no caditoie e grondaie. Ad ago-
sto, quando a causa di una vio-

lenta  perturbazione  la  strada  
delle tre croci era stata ostruita 
da grossi e pesanti rami, il presi-
dente,  Mauro  Migotti,  aveva  
tuonato: «Non si può aspettare 
che qualcuno ci rimanga sot-
to». A fine gennaio una sua nuo-
va segnalazione su quei platani 
veniva trasmessa dal Comune 
alla Regione: indicava che le fo-
glie intasavano gli scarichi, non 
permettendo il regolare deflus-
so nei prati limitrofi dell’acqua 
piovana, che si riversava nella 
struttura adibita a macello e in 
altre occasioni formando am-
pie  pozzanghere.  Segnalava  

grandi quantità di foglie accu-
mulate a ridosso nelle abitazio-
ni, che richiedendo ore di lavo-
ro per ripulire gli scarichi inta-
sati e per la raccolta delle stes-
se. Migotti ora ringrazia l’am-
ministrazione  comunale  per  
aver spronato la Regione che, 
secondo lui  e  i  residenti,  do-
vrebbe rafforzare la  potatura:  
«Le chiome dei platani non an-
drebbero solo sfoltite – chiede 
– ma ridotte in altezza di un ter-
zo». L’assessore comunale Ma-
rio Mazzolini è lieto che l'inter-
vento sia partito e di ciò ringra-
zia la Regione, ma non nascon-

de le sue perplessità. «Un conto 
– osserva – è non tagliare trop-
po gli alberi per evitare che svi-
luppino eccessivamente le loro 
radici, ma queste potature so-
no  troppo  leggere,  secondo  
me, specie dopo gli eventi della 
scorsa estate e i problemi con il 

vento  sempre  più  frequenti.  
L'intervento esula dalle compe-
tenze del Comune, ma stiamo 
valutando di interfacciarci con 
la  Regione,  chiedendo che lo  
rafforzi: va avanti fino al 28 feb-
braio, il tratto di strada interes-
sato è di quasi 1 km». 

◗ TOLMEZZO

Il Liceo scientifico di Tolmez-
zo conquista la finale nazio-
nale delle gare di matemati-
ca.  L’Isis  “Paschini-Linus-
sio” ha ospitato per il secon-
do anno la selezione provin-
ciale. 

Alla finale femminile delle 
gare di matematica a squa-
dre, in programma a Cesena-
tico dal 3 al 6 maggio, ci sarà 
anche una squadra del Liceo 
scientifico  dell’Isis  di  Tol-
mezzo. Giulia Toch (Quinta 
A), Aurora Cagnoni (Quarta 
A), Aurora De Giudici (Quar-

ta B), Agnese Schiava (Quar-
ta D), Elisa Camol (Terza A), 
Gemma  Intilia  (Terza  A)  e  
Amanda  Cescutti  (Seconda  
A) si sono guadagnate la sfi-
da per il titolo nazionale, vin-
cendo la selezione provincia-
le organizzata da “Mathesis” 
il  19 gennaio. Nelle  aule di  
Via Ampezzo, si sono sfidate 
60 studentesse,  provenienti  
da 9 scuole della provincia. 
La competizione si è svolta 
contemporaneamente in al-
tre 22 sedi su tutto il territo-
rio italiano e ha visto la parte-
cipazione di oltre 200 squa-
dre,  per  un  totale  di  quasi  

1500 ragazze. Alla provincia 
di Udine erano abbinate le  
province  di  Rovigo,  Reggio  
Emilia e Roma. Un apporto 
fondamentale, per la riuscita 
dell’iniziativa e per la prepa-
razione  delle  ragazze  della  
montana carnica è stato ga-
rantito  dalla  “Fondazione  
Friuli”, nell’ambito del Pro-
getto  per  il  potenziamento  
delle competenze matemati-
che “Phi Quadro”. 

Le  7  studentesse  dell’Isis  
“Paschini-Linussio”  si  sono  
classificate  al  primo  posto  
anche nella classifica assolu-
ta. Ottimo anche il risultato 

conseguito  dalla  squadra  
composta dalle studentesse 
del liceo linguistico e dell’isti-
tuto  tecnico  economico.  
Alessia  Somma  (Quinta  
ALL), Monica Vascotto e Jes-
sica Moro (Quinta Sia), Anna 
Dosso (Terza Sia), Katia Pel-
legrina e Virginia Nodale (Se-
conda AFM), Marianna Fru-
ch e Nadia Pellegrina (Prima 
AFM) si sono classificate 24e 
nella classifica assoluta. Le al-
lieve  dell’Isis  “Paschini-Li-
nussio” sono state preparate 
dagli  insegnanti  Sandro  
Campigotto, Luca Romanelli 
e Federico Quagliaro.  (g.g.)

il ricordo di paola del din
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Polemica sulle potature:
«Intervento troppo soft»

I lavori di potatura avviati lungo la strada a Pissebus

Sfida matematica per le ragazze dell’Isis
Le alunne dello Scientifico parteciperanno alla finale nazionale delle gare che si terrà a Cesenatico

tolmezzo

Consorzio Coralp
un incontro
sulle prospettive

«Seppellitemi come i miei alpini in Russia»
Forni di Sopra: morto a 97 anni Fioravante Bucco, reduce e partigiano della Osoppo. A Porzûs gli fu conferita la medaglia d’oro

Una recente immagine di Fioravante Bucco, morto a 97 anni, con il cappello d’alpino

La notizia della scomparsa di 
Fioravante Bucco ieri ha scosso la 
comunità di Forni di Sopra, 
residenza abituale che si era scelto 
a partire dagli anni Settanta. 
Nonostante l’età avanzata–aveva 
97 anni compiuti il 2 febbraio – 
godeva di buona salute e nulla 
lasciava presagire un rapido 
peggioramento delle sue condizioni 
di salute . «Lo avevo accompagnato 
in banca – ricorda Dante Comoretto, 
suo successore al vertice dell’Ana 
fornese – la scorsa settimana. 
Faceva fatica a camminare, ma era 
lucidissimo, sia nei ricordi che nel 
fare i conti». Dante era stato 
chiamato da Fioravante anche 
durante il suo ricovero all’ospedale 
Santa Maria della Misericordia di 
Udine. Voleva tornare nella sua 
Forni di Sopra perché era il posto in 
cui desiderava morire. «Ho avuto 
modo di conoscere Bucco – ricorda il 
sindaco Lino Anziutti – nella mia 
prima tornata amministrativa al 
Comune di Forni di Sopra nel 1985, 

durante quel mandato io rivestivo 
la carica di assessore al turismo e lui 
era un consigliere. È sempre stato 
un uomo propositivo e agguerrito 
nelle sue proposte – è il suo 
commento – lascia un vuoto 
all’interno della comunità». 
Sconcertata dall’apprendere la 
notizia della sua morte anche la 
decana dei partigiani dell’Osoppo, 
Paola Del Din che ricorda l’ultimo 
loro incontro un anno fa a malga 
Porzus in occasione del 
settantesimo anniversario 
dell’eccidio «Faceva fatica a 
camminare, ma sempre indossava 
con orgoglio il cappello d’alpino» è il 
ricordo di Dal Din che si unisce al 
cordoglio della famiglia di Bucco a 
nome proprio e di tutta 
l’associazione partigiani 
Osoppo-Friuli. «Il saluto affettuoso 
– è il messaggio di Dal Din – l’ultimo 
di noi tutti, accompagni l’amico 
Fioravante Bucco, che sempre 
ricorderemo quale alpino e osovano 
fedele. Mandi». (g.g.)

Il Linussio a Tolmezzo

◗ TOLMEZZO

Domani alle 17.30 nella sede 
del Consorzio Bim Tagliamen-
to (via del Din 6) si terrà un in-
contro, aperto a tutti gli inte-
ressati, per valutare le prospet-
tive del Coralp, consorzio per 
gli studi universitari e la for-
mazione  avanzata  nel  Friuli  
Montano  e  nell'Arco  Alpino  
Orientale. Lo ha convocato il 
vicepresidente, Lino Not, che 
ha ricevuto il compito di tra-
ghettare in questa fase il con-
sorzio (dopo la scomparsa un 
anno  fa  del  suo  presidente  
Mauro Saro)  per individuare 
quali prospettive future di svi-
luppo  possano  esserci  per  
questa realtà che in passato or-
ganizzò vari percorsi formati-
vi.  Il  Coralp  fu  istituito  nel  
2005 su impulso del Comitato 
per l’Università in Carnia, è at-
tualmente partecipato dal Co-
mitato stesso, dall’Università 
di Udine, dall’Uti della Carnia 
e dal Comune di Tolmezzo. Le 
finalità del Coralp sono quelle 
di favorire e sviluppare l’inse-
diamento nella montagna friu-
lana di un polo di sviluppo de-
gli studi universitari e della for-
mazione avanzata, concorre-
re  al  coordinamento  e  alla  
messa in rete delle iniziative e 
dei progetti di formazione uni-
versitaria avanzata che nasco-
no sul territorio montano, pro-
muovere la più ampia collabo-
razione tra Università interes-
sate a operare in montagna e 
gli enti locali, i centri di ricer-
ca, le istituzioni economiche, 
gli ordini professionali e le as-
sociazioni di categoria per rea-
lizzare progetti comuni di inte-
resse per l’intero arco Alpino 
orientale.  (t.a.) 
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