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La Festa regionale  
della Proprietà collettiva
La Festa regionale della Proprietà collettiva torna a San Gervasio di Carlino per 

festeggiare solennemente il 40° anniversario di costituzione dell’Amministrazione 

Beni civici, per onorare i suoi traguardi e per richiamare l’attenzione di tutta 

la Bassa friulana su questa esemplare esperienza di Comunità, che gestisce 

responsabilmente e attivamente il proprio patrimonio collettivo.

La manifestazione sarà aperta dal convegno “I Beni di uso civico: Comunità 

e Comuni ripensano insieme lo sviluppo del territorio”, in programma nel 

pomeriggio di sabato 23 settembre, presso il Centro Civico “Sarvâs”, l’ennesima 

realizzazione dell’intraprendente Comitato frazionale appena inaugurata.

Un momento particolarmente solenne si svolgerà nel corso della Cena 

comunitaria, in programma sabato 23, presso il Parco civico di San Gervasio, 

quando saranno premiati i 21 compaesani che, dalla costituzione ad oggi, hanno 

gestito con responsabilità e generosità il Comitato frazionale.

Gli appuntamenti spirituali e ricreativi promossi dalla Comunità di San Gervasio, 

domenica 24, in occasione del tradizionale “Perdon di Sarvâs”, saranno 

un’ulteriore occasione d’incontro e di festa per tutto il Popolo dei Beni collettivi 

del Friuli e della provincia di Trieste.

Seguiranno, nei mesi di ottobre e novembre, altri appuntamenti culturali per 

allargare e approfondire il confronto e il dibattito sul passato e sul futuro delle 

Proprietà collettive.

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 collettivi 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.

nel 40° 
dell’Amministrazione 
Beni civici di  
San Gervasio



 SABATO 23  s e t t embre ,  o r e  17 .30
 Centro Civico “Sarvâs” - San Gervasio

 CONVEGNO

 I BENI DI USO CIVICO:  
Comunità e Comuni ripensano insieme  
lo sviluppo del territorio
Saluti e introduzione 
Gisberto Mian _ Presidente dell’Amministrazione Beni civici di San Gervasio
Luca Nazzi _ Presidente del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva

Tavola rotonda con 
Diego Navarria _ Sindaco di Carlino; 
Devis Formentin _ Sindaco di Marano Lagunare
Cristian Sedran _ Sindaco di Muzzana del Turgnano
Pietro Del Frate _ Sindaco di San Giorgio di Nogaro

Dibattito e Conclusioni

 Parco civico di San Gervasio, ore 19.30

 Serata conviviale nel tendone
Benvenuto a tutti i partecipanti

Cena comunitaria e intrattenimento musicale con Sdrindule e Daniele Bellotto

Premiazione degli Amministratori dei Beni di San Gervasio,  
  dall’istituzione del Comitato frazionale 

Presentazione dei Prodotti e dei Progetti dei Beni collettivi regionali

Il costo della cena è di 20 euro
Prenotazione obbligatoria entro il 20 settembre 
(tel. 333 5061133 – mail gismian@libero.it)

  DOMENICA 24  SETTEMBRE

 “Festa del Perdon”  
di San Gervasio

   Chiesa di Santa Maria ausiliatrice, ore 9.30

 “Messa del Perdon di Sarvâs” 

  Parco civico di San Gervasio, ore 16.30

 “Pigiatura dell’uva” per il “Vin dal Perdon 2017”
 Intitolazione degli alberi ai nuovi nati della comunità
 Esibizione “Danzamania” 

  Parco civico di San Gervasio, ore 18.30

 Grigliata solidale “Licôf de ultime di Setembar” 
 Ballo con “Fiore & C.”

Il costo della grigliata è di 10 euro
Prenotazione obbligatoria entro il 21 settembre 
(tel. 333 5061133 – mail gismian@libero.it)

 GLI APPUNTAMENTI DI AUTUNNO
   Centro Civico “Sarvâs” - San Gervasio,  

13 OTTOBRE, ORE 20.30

 CONFERENZA

 CENTE E CORTINE MEDIEVALI 
E GESTIONE  
DEI BENI COMUNI
Tiziana Cividini _ Archeologa
Fabio Piuzzi _ Architetto

 Centro Civico “Sarvâs” - San Gervasio 
24 NOVEMBRE, ORE 20.30

 PROIEZIONE E  DIBATTITO

 “TRA TERRA E ACQUA”.  
Un altro modo di fare economia  
in pianura

Intervento di 
Carlo Ragazzi _ Presidente del Consorzio degli Uomini di Massenzatica (Ferrara)


