
La Festa regionale 
della Proprietà
collettiva
In occasione della “Festa del Perdon” di San Gervasio, l’Amministrazione 

Beni civici e il Coordinamento della Proprietà collettiva in Friuli-V. G. 

organizzano la Festa regionale della Proprietà collettiva.

La IV edizione dell’appuntamento sarà aperta dal convegno “Una gestione 

«collettiva» per i Boschi di pianura”, in programma sabato 28 settembre, 

presso il Centro sociale-Latteria di Carlino, alle ore 17.00.

Il convegno e le manifestazioni promosse dalla Comunità di San Gervasio, 

domenica 29, saranno un’occasione d’incontro e di confronto, di dibattito 

e di festa.

Si rifletterà, in particolare, sui Beni civici della pianura e sulle prospettive 

socio-economiche e turistiche, culturali, didattiche ed ecologiche di una 

gestione moderna e comunitaria delle risorse collettive, nella Bassa friulana.

Per far conoscere il “Sistema delle Proprietà collettive”, i suoi prodotti 

e i suoi progetti, sarà allestita la III “Mostra-mercato dei Beni civici”. Le 

realtà già attive e quelle in via di costituzione si confronteranno fra loro e 

s’incontreranno con il Forum regionale per i Beni comuni e l’Economia 

solidale, con Libera Terra, il Forum dell’Agricoltura sociale, “Aiab”, “MoVi” e 

altre esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva.

Il Coordinamento regionale della Proprietà collettiva offre questa opportunità 

a tutte le Comunità della pianura e all’intera società regionale, consapevole 

del ruolo che i Beni civici rivestono nella progettazione e nella realizzazione 

di un modo nuovo e comunitario di fare economia, al servizio di uno 

sviluppo territoriale autentico e condiviso, nel pieno rispetto dell’ambiente e 

delle generazioni future.
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Amministrazione Beni civici di San Gervasio

Coordinamento della Proprietà collettiva in Friuli-V. G.

FESTA REGIONALE DELLA PROPRIETÀ COLLETTIVA
organizzata nell’ambito della “Festa del Perdon di Sarvâs” da

Coordinamento regionale della Proprietà collettiva in Friuli-V.G.
Amministrazione Beni civici di San Gervasio

In collaborazione con 
Associazione ricreativa culturale “Sarvâs”
Associazione Comunità solidale “Anteas” - Progetto Nonos di Carlino
Parrocchia di San Tomaso Apostolo - Santi Gervasio e Protasio
Forum regionale per i Beni comuni e l’Economia solidale

Con il patrocinio di
Comune di Carlino
Comune di Castions di Strada
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Palazzolo dello Stella
Comune di Porpetto
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di Torviscosa

Consulta nazionale della Proprietà collettiva

Per informazioni:
www.friul.net/vicinia.php
vicinia@friul.net



 SABATO 28  s e t t embre ,  o r e  17 .00
 Centro sociale -  Latteria di Carlino

 CONVEGNO

 Una gestione «collettiva»  
per i Boschi di pianura
Saluti e introduzione 

Diego Navarria _ Sindaco di Carlino
Gisberto Mian _ Presidente dell’Amministrazione Beni civici di San Gervasio
Luca Nazzi _ Presidente del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva

Prolusione

Un Patrimonio di ComUnità UniCo e attivo in Piemonte:  
il “BosCo delle sorti” della ParteCiPanza di trino (verCelli)
Relazione di Bruno Ferrarotti _ Primo conservatore del Bosco delle Sorti
Saluti di Alessandro Portinaro _ Sindaco di Trino

Tavola rotonda

i Beni CiviCi a Carlino e san Gervasio e il loro reGime GiUridiCo
Intervento di Fabio Formentin _ Vicepresidente del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva

la valorizzazione tUristiCa e didattiCa
Intervento di Arnaldo Cristin _ Presidente dell’Amministrazione Beni civici di Villanova  
(San Giorgio di Nogaro)

 DOmENICA 29  SETTEmBRE

 “Festa del Perdon” di San Gervasio

 Chiesa di Santa Maria ausiliatrice, ore 9.30

“Messa del Perdon di Sarvâs” con la benedizione dei prodotti dei Beni civici regionali, 
accompagnata dalla Corale San Vito di Marano Lagunare

Via della Vicinia, ore 10.45

Intitolazione della nuova strada
Saluto del Sindaco Diego Navarria
Discorso commemorativo dello storico Gianfranco Ellero
Intervento di pre’ Floriano Pellegrini del Libero Maso de I Coi (Zoldo Alto)

Parco civico di San Gervasio, ore 11.45

Rinfresco per tutti con i prodotti delle Comunità civiche regionali

Chiesa di Santa Maria ausiliatrice, ore 15.00

Processione accompagnata dalla Nuova Banda di Carlino 

Parco civico di San Gervasio, ore 16.30

Pigiatura del “Vin dal Perdon di Sarvâs 2013”

Consegna degli alberi delle Foreste civiche per il Parco della Comunità di San Gervasio e 
intitolazione delle piante ai nuovi nati

Concerto del “Tamburaški Ansambel” del Circolo culturale sloveno “France Prešeren” di 
Boljunec/Bagnoli della Rosandra (Ts)

“Pastasciuttata” del Volontariato allietata dai “Magic One” - Associazione Culturale 
Musica Viva di Torviscosa (dalle ore 19.30)

le Gestione dei BosChi di mUzzana: ProBlemi e ProsPettive
Intervento di Denis Nardon _ Rappresentante di Laboratorio Muzzana

la Creazione di nUovi BosChi CiviCi in PianUra:  
i Prati delle Pars di teGlio (ve)
Intervento di Gino Gobbo _ Rappresentante dell’Associazione “Prati delle Pars”

il servizio reGionale “Gestione forestale  
e ProdUzione leGnosa” nella Bassa
Intervento di Maria Cristina D’Orlando _ Posizione organizzativa in selvicoltura  
e pianificazione delle risorse forestali della Regione Friuli-V. G.

Dibattito e conclusioni

 

 Parco civico di San Gervasio, ore 19.30

 Serata conviviale nel tendone
Benvenuto a tutti i partecipanti

Cena con i prodotti delle Comunità civiche regionali

Intrattenimento musicale con “Alvio & Elena” e animazione di Romeo Patatti 
“il balonîr cjargnel”

Presentazione dell’Annuario “Sarvâs 2013”

Consegna del Premio “Sussidiarietà orizzontale - I edizione”

Consegna della Dichiarazione della Proprietà collettiva

il costo della cena è di 20 euro


