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Quotidiano

Carlino. L’opera è stata realizzata nella piazzetta antistante al municipio in base a un progetto che ha coinvolto gli alunni delle scuole medie

Inaugurato il monumento ai caduti sul lavoro
CARLINO. Una sentita cerimoniahainauguratoaCarlinoil
Monumento ai Caduti sul lavoro. Opera fortemente voluta dall’Amministrazione comunale,
che l’aveva prevista già nel programma elettorale, ritenendo
doveroso porre unsegno aricordo di coloro che, e a Carlino sono molti, hanno dato la vita lavorando.IlMonumento,nellapiazzettadavantialmunicipio,consiste in una grande pietra naturale di Aurisina, scolpita nella faccia anteriore e la sua ideazione
è frutto di un lungo percorso.
L’amministrazione comunale,
lo scorso anno scolastico, ha infattiindetto unConcorso di Idee
rivolto agli alunni delle scuole

medie, diviso in due sezioni:
unagrafica e una di composizionesultema.Iragazzi,sottolaguida dei docenti hanno lavorato e
hanno prodotto numerose idee.
Alla fine dell’anno scolastico sonostatipremiaticonduecomputer portatili i vincitori delle due
categoriechesonorisultati LauraRoviaroperlasezionegrafica
e Chiara Mastracco per la parte
delcomponimento di untesto. È
toccato poi a Francesca Piccini,
artista figlia e nipote di artisti,
legata a Carlino da parentela ed
amicizia, di rielaborare le idee
dei ragazzi utilizzando i loro
spunti. Infine Sguazzin Marmi
diZellinahatradottoil tuttonella pietra. La cerimonia è iniziata alle 10 con il saluto del sinda-

co di Carlino, Diego Navarria,
che ha ricordato le motivazioni
per cui è stato voluto il monumento«tangibilericordoperchi
è caduto sul lavoro da parte della nostra comunità» evidenziando le conseguenze in termine di
luttie lacrime. «Che tutti noiqui
presenti, - è stato il monito del
sindaco Navarria - ci assumiamo l’impegno, ciascuno per le
sue competenze, di garantire, a
chi lascia la famiglia per andare
al lavoro, di ritornare a casa sano e salvo». Poi, con l’assessore
provinciale Stefano Teghil si è
proceduto allo scoprimento nel
monumento con le note dell’innonazionaleeseguitedallaBandadiCarlino.DopolabenedizionedelVicarioForaneomons.Li-

vio Carlino,e l’omaggio dellacorona d’alloro, due ragazzi delle
scuole medie di Carlino hanno
letto alcuni testi sul tema. Sono
intervenutipoiilpresidenteprovinciale dell’Anmil Eliseo Sandri e quello regionale Romeo
Mattioli. Presenti le associazioni di Carlino con i loro labari, le
sezioniAnmildella regione,amministratori, studenti e docenti
delle scuole medie. Il sindaco
Navarria ha nominato gli oltre
venti caduti sul lavoro di Carlino consegnando ai familiari un
attestato di “Onore alla Memoria”delcongiunto.Alcentrocivico è stata inaugurata la XXIX
Mostra di Arti figurative tra mutilati ed invalidi del lavoro organizzata dall’Anmil di Udine.

L’inaugurazione del monumento
realizzato per i caduti sul lavoro
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