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Giornata Europea 2007 a Tarvisio. 

 
 Come già annunciato, la giornata europea 2007, voluta dalla Casa per l'Europa di Gemona, 
si è svolta a Tarvisio. Per l'esattezza al Centro visite di Fusine. Qui infatti si sono dati appuntamento 
gli oltre 240 ragazzi (tutti delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie) che hanno partecipato 
all'iniziativa, messa in cantiere con la collaborazione del Comune di Tarvisio e della locale 
Direzione Didattica. L'organizzazione è stata curata da Nadia Campana che, oltre che componente 
del Consiglio d'Amministrazione della Casa per l'Europa, è anche assessore al Comune di Tarvisio. 
Dopo il saluto delle autorità (sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Baritussio, il presidente Moro 
e il dirigente scolastico Pasquariello), gli alunni (provenienti soprattutto dai diversi plessi di 
Tarvisio e frazioni, da Ugovizza, da Osoppo, da Klagenfurt, da Arnolstein, ecc.) sono stati divisi in 
14 gruppi, ciascuno dei quali è stato affidato a personale specializzato della cooperativa di 
animazione “Damatrà” di Udine, del Corpo Forestale Regionale e del gruppo musicale “Carantan” 
(coadiuvati dal fumettista e illustratore di “Diabolik” Francesco Bisaro e dal narratore Paolo Paron) 
per lo svolgimento di attività strettamente legate al tema della giornata “Europa magica, magica 
Europa”. Tarvisio è stata prescelta perché la cittadina della Valcanale celebra quest'anno i mille 
anni della sua foresta e poi anche perché le locali scuole dell'infanzia e primarie hanno realizzato un 
progetto incentrato sulla carta europea dei diritti dei fanciulli (in particolare sono stati presi in 
esame ed approfonditi gli articoli 27,  28, 29, 30 e 37 del documento). Ma c'è stato un terzo 
elemento che ha fatto quest'anno pendere la bilancia a favore di Tarvisio, come lo scorso anno la 
Casa per l'Europa ha voluto ricordare degnamente il trentennale del terremoto a Gemona. Vale a 
dire la valorizzazione nel Tarvisiano del turismo ambientale, con un ruolo nuovo e propositivo del 
Centro visite di Fusine, in procinto di diventare (su iniziativa del Comune di Tarvisio) anche museo 
per la raccolta di leggende europee dei magici abitanti dei boschi. Questo concetto è stato 
evidenziato soprattutto dall'assessore regionale agli affari internazionali, Franco Iacop, che non ha 
voluto disertare il tradizionale appuntamento della Casa per l'Europa di Gemona e che ha portato il 
suo saluto alla fine della manifestazione. 
 


