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Gruppo di sciatori del Monfalconese sulle montagne carni-
che a metà degli anni Cinquanta 

gorizia

Storie e filastrocche dedicate ai bambini
La lettura arriva in famiglia con il web

«Tra i tanti monumenti dei 
secoli  trascorsi,  potrebbe  
forse, trovare posto, oggi, 
anche un monumento alle 
virtù estinte, affinché le ge-
nerazioni presenti e future 
possano sapere che c’erano 
una volta le virtù e che furo-
no quelle a dare il sapore al-
la vita e l’Anima alla Storia 
Civile».

Il sapore anziché l’abusa-
to ricorso al senso (della vi-
ta); le iniziali in maiuscolo 
di Anima e Storia Civile.

Si coglie anche in questo 
la  “banalità  della  saggez-
za”  che  contraddistingue  
l’esistenza di Maria Adelai-
de  Briguccia,  insegnante  
notissima a Monfalcone e 
non  solo,  apprezzata  da  
moltissimi  studenti  che,  
grazie al suo morbido e ge-
neroso approccio alla sana 
ignoranza di chi ha il dirit-
to di imparare, sono diven-
tati uomini con una testa 
pensante.

Briguccia ha da poco da-

to alle stampe per Albatros 
il libro “Spegnete le luci, è 
di scena il passato”.

L’ambientazione è la sua 
amata Sicilia. 

Originaria  di  Trapani,  
Briguccia è salita a Trieste 
per laurearsi in Filosofia e 
poi per mettere a disposi-
zione le sue radici ad altre 
radici più tenere. Il libro è 
una raccolta di racconti bre-
vi tra i quali si gode la lettu-
ra di “Sera di settembre”. 

Nella  capretta  sfruttata  

dal pastore per vendere il 
latte alle famiglie di corso 
Garibaldi (di Trapani?) si 
specchiano  tante  persone  
le quali hanno conosciuto 
solo «la verga e mai una ca-
rezza».

Nei racconti c’è l’atmosfe-
ra di una Sicilia intima, ter-
ra che con Briguccia diven-
ta fulcro della narrazione, 
rispettata e non strattonata 
per piegarla a sfondo come 
in Sciascia, in Vittorini e so-
prattutto in Camilleri. Non 

che la professoressa sia in 
competizione  con  questi  
mostri sacri della letteratu-
ra  italiana.  Non  avrebbe  
senso per una paladina del 
senso, pardòn, sapore del-
la vita. —

R.C.

Luca Perrino

Era il 23 gennaio 1955. Gra-
zie ad una gita organizzata 
dal circolo delle Acli di Ron-
chi dei Legionari, dopo alcu-
ne ore di avventuroso viag-
gio, con una fatiscente cor-
riera denominata “bisarca” 
della ditta Bonezzi di Mon-
falcone, un gruppo di perso-
ne raggiunse Sappada, ci-
mentandosi  per  l’intera  
giornata in emozionanti e 
spericolate discese che fini-
vano sempre in rovinose e 
dolose cadute.

Dal lontano 1955 ad og-
gi, nella stagione invernale, 
con l’arrivo della prima ne-
ve, gli appassionati dello sci 

hanno sempre popolato le 
piste  delle  nostre  monta-
gne.

Purtroppo, a causa que-
sta micidiale e inesauribile 
pandemia  non  sarà  così.  
Per questa gravissima situa-
zione c’è grande scoramen-
to anche tra i dirigenti dello 
Sci club Due dell’Is Acli, a 
partire dal suo presidente, 
Adriano Orsi, che ne regge 
le sorti dal 1997.

«Abbiamo chiuso la prece-
dente stagione a metà feb-
braio – ha detto – e siamo 
stati ancora fortunati. Ab-
biamo concluso in  tempo  
l’importante lavoro promo-
zionale dei corsi di sci e la 
trentunesima edizione dei 

giochi  invernali  nazionali  
del  movimento  “Special  
Olympics”. Una grande ma-
nifestazione che ha richie-
sto un grosso e stressante 
impegno, ma che però ci ha 
dato anche grande soddisfa-
zione».

Putroppo le altre iniziati-
ve in calendario, come la se-
dicesima edizione del tro-
feo “Alpe Adria”, la cinquan-
taduesima gara sociale,  il  
progetto  “Montagna Ami-
ca” sono state forzatamen-

te cancellate. Salta anche la 
trentaduesima edizione dei 
giochi  nazionali  invernali  
del  movimento  “Special  
Olimpics” che era stata ca-
lendarizzata  per  il  22-27  
gennaio del 2021 sempre a 
Sappada.

Attività ed iniziative, que-
ste, che oltre a soddisfare 
gli atleti e gli associati, nel 
loro piccolo contribuivano 
al  movimento  dell’econo-
mia, a partire dagli equipag-
giamenti,  tute,  scarponi,  

sci,  caschi,  come  per  ski-
pass, ristoranti, alberghi.

«Purtroppo non sarà cosi 
– continua Orsi - e di questo 
ci dispiace per noi e per lo-
ro. Comunque non disperia-
mo e fiduciosi abbiamo già 
concordato e spostato le va-
rie  manifestazioni  per  il  
prossimo mese di dicembre 
2021, confidando che nel  
frattempo si trovi un vacci-
no che sconfigga questa mi-
cidiale pandemia».—
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Emanuela Masseria

Diverse realtà goriziane in que-
sto periodo propongono attivi-
tà  e  letture  per  bambini  sul  
web.  La  libreria  Faidutti  sul  
suo canale Youtube ha carica-
to una serie di letture animate 
da Marco Pellegrini (“Le storie 
dalla  libreria  a  casa  tua”).  
Qualcosa di simile arriva dal 
progetto Librilliamo che in pas-
sato ha realizzato svariati ap-
puntamenti  per  avvicinare  i  
bambini  alla  lettura.  Anche  
qui c’è un’iniziativa da seguire 

sul canale Youtube della mani-
festazione, intitolata “Vuoi di-
vertirti con noi? I giovani di Li-
brilliamo per i bambini”. Sem-
pre sul proprio canale Youtu-
be l’associazione Centro Stu-
dium ripropone tanti video su 
“Le  storie  della  maestra:  le  
maestre di  Gorizia racconta-
no”, con la collaborazione del-
la Croce rossa. C’è poi chi rega-
la un libro da colorare. Per sca-
ricarlo  gratuitamente  basta  
cliccare  su  un  link  
(https://we.tl/t-71KQl8Tk-
Kl?src=dnl), reperibile anche 

sulla  pagina  Clicca  Gorizia,  
presente sul sito del Comune, 
insieme ai riferimenti di cui so-
pra. Il libro s’intitola “Il drago 
con la corona: libro da colora-
re” ed è opera di Michela Oc-
chi, illustratrice che collabora 
da qualche anno con Librillia-
mo e che ha deciso di mettere a 
disposizione una storia per im-
magini della città di Gorizia da 
colorare per aiutare i bambini 
in questo periodo. Le maestre 
del doposcuola della primaria 
paritaria  Sant’Angela  Merici  
hanno invece messo a disposi-
zione, sulla loro pagina Fb la-
voretti, semplici ricette e gio-
chi classici da fare a casa. Il Cta 
sul suo sito web ogni settima-
na aggiungerà piccole storie di-
vertenti,  filastrocche  e  fia-
be.—
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il libro

L’insegnante monfalconese Maria Adelaide Briguccia
porta l’atmosfera della sua Sicilia in “Spegnete le luci”

RONCHI DEI LEGIONARI

Lo Sci club Due
cancella le gare
e rinvia l’attività
al prossimo anno

Chiusa la stagione precedente a metà febbraio
spostate le manifestazioni a dicembre 2021
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Il presidente Orsi:
«Confidiamo 
che il vaccino 
sconfigga la pandemia»

Marco Pellegrini
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