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1971-2021

nuovo Tom.

Questo incontro non obbedisce ad una stucchevole melassa retorica. È un trovarsi
tra “amici” del Tomadini. Il mio intervento è un ricucire una qualche riflessione
attorno ad alcune parole: grazie, memoria, realtà, gioie, dolori-fatiche-speranze.
Una premessa è dovuta da parte mia. Il profeta Amos (5,13) dice: ”Perciò il prudente
in questo tempo tacerà, poiché sarà un tempo di calamità “. È di tutta evidenza (e lo
sarà mentre vi parlo) che io NON sono prudente. Non tacerò. Anche se è il “non
detto”, che mi riesce motivo di sofferenza interiore.
1. GRAZIE.
Fare l’elenco di tante persone ed Istituzioni, che apprezzano ed aiutano la realtà del
Tomadini, sarebbe oltremodo lungo. Mettiamola giù in questo modo: ringrazio Dio,
sponsor di riferimento per tutti. Dio non è geloso! Accoglie il nostro “GRAZIE” , ma
non lo trattiene. Piuttosto lo fa esondare “grazia su grazia” su tutti i nostri
benefattori, e dunque su tutti voi.
Non posso però non mettere in risalto la funzione storica e provvidenziale della
Regione FVG, qui rappresentata, in particolare dal Presidente Fedriga. In questi
ultimi 30 anni, soprattutto, qualsiasi indirizzo politico governasse la Regione, il
Tomadini ha usufruito di contributi importanti per la ristrutturazione e la messa in
sicurezza secondo le norme vigenti al momento. Purtroppo, le norme cambiano
continuamente! Rimane in questo momento una grossa problematica circa
l’adeguamento antisismico, per il quale sembra aprirsi uno spiraglio con lo
strumento legislativo nazionale chiamato “ristori bis”.
Ma resta in memoria nella storia il fatto che, senza l’intervento corposo della
Regione, questa Istituzione non si presenterebbe così come è oggi.
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2. MEMORIA.
Il 17 ottobre 1971 c’è stato il trasferimento del Tom dal centro città. Corre l’obbligo
di ricordare la figura di mons. Primo Fabbro, ri-fondatore e costruttore di questo
Istituto in via Martignacco. Una vita, la sua, tutta al Collegio di Cividale. Prima come
cappellano durante il regime fascista. Poi come Direttore fino alla meritata pensione
negli anni sessanta. Pensionato e malato, fu ripescato dal Vescovo Zaffonato per
salvare il Tom, il vecchio Tom, oggi Polo giuridico-economico della Università del
Friuli. Da “visionario” (in senso buono!) accettò l’incarico. Chiese ed ottenne dal suo
Vescovo piena autonomia gestionale. Vendette tutto il patrimonio immobiliare
(infruttuoso) accumulato nel tempo con donazioni, compreso l’Orfanotrofio in
centro città e costruì questo Istituto esageratamente largo e spazioso. Qualcuno
all’epoca parlò di un passo più lungo della gamba. Oggi capiamo che questi spazi
“americani” sono provvidenziali. Lo sono stati anche durante il regime del Covid 19.
Dopo mons. Primo Fabbro, che lascia nel 1973, il Tom è scosso da una crisi
economica spaventosa. Una gestione interna quanto meno superficiale lo portò
sull’orlo del fallimento. Intervenne con lucida (per qualcuno folle) profezia mons.
Alfredo Battisti con la classica mossa del cavallo tipica di chi sa governare e decide
anche in deroga agli organismi di partecipazione. Pagò i debiti. Salvò l’allora
Direttore da azioni penali. Mise in sicurezza il Tom inviando nuovo Direttore nel
1980 don Carlo Costantini, oggi monsignore e qui presente, il quale, lungo un
decennio, con draconiana revisione della spesa, risanò le finanze del Tom, iniziando
la fase della ristrutturazione. E di questo gliene siamo grati.
Nel 1990 mons. Pietro Brollo (Vescovo ausiliare e dunque Vicario generale) , in piena
sintonia con mons. Battisti, mi propose il trasferimento dalla parrocchia di
Galleriano alla Presidenza-Direzione del Tomadini. Di fronte alle mie obiezioni (una
soprattutto: ”Non capisco NULLA di economia”)... mi disse disincantato: ”Vai!
Provvisorio... per 5 anni. Poi si vedrà”. Ed eccomi qua, provvisorio sicuramente
rispetto alla eternità. Sono stato fortunato in questi 31 anni, anche per essere stato
supportato da un CdA competente, coeso, collaborativo. Ricordo in particolare l’avv.
Enrico Leoncini consigliere fin dal 19 luglio 1990. Saggio. Disponibile. Mite. Sono
stato fortunato anche rispetto al personale. Una persona la voglio ricordare, perché
da alcuni anni, secondo l’ottica cristiana, “vive” in un altro modo (la modalità dello
spirito): il defunto maestro cavaliere Aldino Tosolini. A lui sono dedicate le nuove
aule studio, che fasciano il giardino centrale, in ritardo nella sistemazione per la
mancanza di materiali e perché, con il rimbalzo post-pandemico, è una “impresa
avere le imprese”.
4

3. REALTÀ.
Voi tutti conoscete il Tomadini. È un COLLEGIO. Oggi ospita 224 collegiali a fronte di
262 posti disponibili, maschi e femmine, scuole superiori, universitari. Io non amo
usare parole inglesi nel parlare in lingua italiana. Dunque, non dirò mai che il
Tomadini è un “campus”. Nemmeno userò il termine italiano “studentato”, perché
riduttivo. Dirò sempre e solo COLLEGIO sia pure di nuova generazione. La parola
“collegio” sottintende il senso di una “comunità”.
Un collegio di nuova generazione ANIMATO da uno “spirito ben preciso”, che risale
al Fondatore mons. Francesco Tomadini, per il quale auspichiamo che chi di dovere
introduca il processo canonico in vista della ipotetica beatificazione a seguito delle
ricerche storiche eseguite nell’ultimo anno, per esaltare la figura di un prete
“friulano” e metterne in evidenza l’eroicità nella virtù della vera carità cristiana.
Ebbene lo “spirito del Tomadini” è il supporto delle classi meno abbienti (oggi la
classe media in tanti casi fracassata dalla pandemia), alle quali offrire un servizio di
qualità a prezzi contenuti in tutta trasparenza. (Basta visitare il sito!).
Un collegio di nuova generazione ATTREZZATO. Vi risparmio il lungo elenco di
strutture comunitarie all’esterno e all’interno per lo studio in comune, lo svago, lo
sport. Tutto in funzione delle RELAZIONI. Studenti? Sì! Laureati? Certo!
Professionisti? Sicuro! Ma, soprattutto, CITTADINI! È mio orgoglio, condiviso dai
collaboratori, aver pensato il TOM come luogo di educazione alla “polis”, alla
cittadinanza attiva.
Un collegio FASCIATO da ampi spazi verdi, dentro i quali insistono dodici gazebi fissi
per lo studio all’aperto costruiti a tempo di record (con soldi regalati) a inizio
pandemia, mentre all’interno venivano installate macchine ad ozono per la
sanificazione continua delle zone comuni e delle sedici aule studio, nonché il cambio
dei tavoli in mensa per la distanza come da protocollo.
Tutto ciò costituisce un UNICUM in città, nella nuova città a nord ovest. Questa
realtà è poco nota alla opinione “locale”. Noi non abbiamo né soldi e nemmeno
potere per farci propaganda. Siamo, si, una FONDAZIONE, ma NON bancaria (siamo
una ex IPAB). Tant’è che (se gli Uffici competenti in Regione daranno parere
favorevole) stiamo per essere iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo
Settore) con l’identificazione in ETS (Ente Terzo Settore).
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4. GIOIE.
Ovviamente educative. E cioè la constatazione di una prassi educativa consolidata,
sintetizzata nella formula R+R=R.
“R” come REGOLE. Poche. Chiare. Rispettate perché fatte rispettare. Ma da sole le
regole sono stupide e pericolose come rotaie di un treno in piena campagna, dove
non passa mai il treno stesso.
“R” come RELAZIONI. Decisive, ma da sole, ossia senza regole, portano ad una
goliardia scomposta e sciocca, che rischia di degenerare in bullismo ed in nonnismo.
Insieme REGOLE e RELAZIONI, coniugate indissolubilmente, producono la terza “R”
come RISULTATI sul piano scolastico, educativo ed umano.
La conferma? Non sto a dirvi del massimo dei voti per lauree e maturità. Vi dico solo
questo: da ottobre 2020 a luglio 2021 al Tom erano presenti convittori e convittrici
in numero di 130 (metà del potenziale). Nessun contagio Covid interno. Due
contagiati a casa. Entrati in collegio. Rientrati in famiglia. Messi in isolamento
fiduciario nella propria camera per il tempo di legge i cosiddetti contatti stretti.
Eseguito il tampone. Nessun positivo! Le regole (i protocolli) hanno funzionato
perché rispettati.
E le relazioni? Lascio parlare un convittore, che così si è espresso anche nel sito: ”A
casa non ero motivato. Quando sono arrivato in convitto, la situazione è cambiata.
Ho conosciuto un sacco di persone nuove, nel rispetto delle regole e dei protocolli di
distanziamento. Ho praticato attività sportive consentite assieme al mio nuovo
gruppo di amici. Ho studiato assieme a loro. Abbiamo confrontato le nostre idee e ci
siamo sempre aiutati a vicenda. Durante le zone rosse il convitto era la nostra
piccola zona gialla, l’unica possibilità di continuare a vivere una quotidianità simile a
quella di appena un anno fa”. (Riccardo).
Io direi in sintesi così: un anno devastante sul piano economico e finanziario, ma
bello e gratificante sul piano educativo.
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5. DOLORI-FATICHE... e SPERANZE.
Su questo punto provo in po’ di emozione mista a rabbia nel parlare. Eppure, non
tacerò. Nell’invito, che vi ho mandato, c’è una bugia. Ho scritto con “ritrovata
serenità”. Non è così per me! Gesù, la vigilia della sua passione, confidò ai suoi più
stretti amici questo suo stato d’animo: ”Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”
(Mt 26,41). Per me è il contrario: è il mio spirito ad essere stato fessurato se non
frantumato. Sono molto preoccupato circa il futuro come se avessi assimilato la
patologia della insicurezza. A volte ho pensato di non aver più le forze (=lo spirito) e
sono stato tentato di gettare la spugna passando il testimone. E questo perché sono
stato “ferito dentro”, mi sono sentito in un certo senso tradito e per certi aspetti
abbandonato, se non addirittura umiliato. Chiederete il perché. Ve lo spiego subito.
Il Covid ha picchiato giù duro anche sul Tom. Non una cattiva gestione interna (per
cui poter dire “mea culpa” e liberarsene), ma una causa esterna ha messo a dura
prova la sopravvivenza della Fondazione. È stato detto che il signor Covid è
democratico, perché non guarda in faccia nessuno. Ed è vero sul piano sanitario.
Non così in quello economico-finanziario. Chi ha perso. Chi ha resistito. Chi ha
guadagnato. Il Tom ha perso! Il Tom non è una scuola! È un CONVITTO! Non ha
potuto attivare la SAD: servizi a distanza. Colazione, pranzo, cena, pulizie e
quant’altro per via telematica! Non tutto si può vivere nella realtà virtuale. Ci sono
esperienze che si vivono SOLO nella realtà reale. (In ipsa re!).
Da cristiano, che si sforza di essere tale e non ci riesce, per di più prete a mezzo
servizio il sabato e la domenica a Santa Maria Assunta in viale Cadore, che altro
potevo RIVISITARE in un momento prolungato di delusioni ed incertezze se non il
Vangelo?
Ed è per questo che ho letto e riletto, in chiave attuale e personale, la parabola del
buon Samaritano (Lc 10, 25 e s.). Il Tom scendeva da Gerusalemme a Gerico (=le
cose andavano abbastanza bene...), ma su quella strada incappò nel brigante Covid
19... Chi è stato il buon Samaritano, che ha fasciato in emergenza le nostre ferite?
Risposta: fondamentalmente la “società laica”.
Perché l’ha fatto?
Risponde il profeta Isaia (45, 13), quando mette in bocca a Dio, che ha suscitato Ciro,
laico-pagano, Re di Persia, per ridare dignità al popolo ebraico, liberandolo dal giogo
di Babilonia e facendolo ritornare in patria, QUESTE PAROLE: ”Ciro ha agito NON per
denaro e NON per regali”. Da queste parti, al Tom, i Samaritani hanno agito NON per
bustarelle e NON per voto di scambio, MA SOLO per stima ed amicizia.
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Ma chi sono i nostri Samaritani?
Primo. Ben 198 famiglie (su 240), su invito della Direzione hanno continuato a
pagare le rette di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, durante la CHIUSURA totale,
con la promessa (mantenuta) di spalmarle restituendole da ottobre 2020 a giugno
2021. Un bel gesto di appartenenza, che ha consentito al Tom di pagare l’intero
stipendio a tutto il personale, recuperando in ritardo la magra cassa integrazione di
legge.
Secondo. La ditta Chiurlo. Gestisce la nostra nuova centrale a cogenerazione,
fornendo acqua calda sanitaria, riscaldamento ed elettricità a tutto il comprensorio
del Tomadini. Tale ditta ha aspettato il rimborso delle spese da novembre 2020 a
settembre 2021. Un bel esempio di solidarietà aziendale!
Terzo Samaritano. Ancora una volta la Regione, che, a maggio 2021, in una legge
“Omnibus” ha dato parere favorevole per rinegoziare i mutui accesi a suo tempo con
contributi regionali in conto capitale ed interessi, confermati in legge dopo
l’auspicata rinegoziazione. Ciò nonostante, la risposta, dopo 19 mesi di umilianti
trattative, è stata: ”No!”.
Questo la dice lunga sugli Istituti bancari, che hanno assorbito le piccole banche
“del” territorio, per cui continuano a succhiare risparmi “dal” territorio, ma hanno la
“testa” altrove. Dico “testa” e non “anima”. Quest’ultima è andata perduta nella
“tradotta che parte per Torino e non ritorna più”.
Questo la dice lunga sul fatto che TUTTI, a vario titolo, dovremmo sostenere le
banche “del” territorio, e non per un fatto autarchico (“fasin di bessoi”), ma per un
senso di comunità.
Il mio parere al riguardo è pari a zero! Ma io la penso così e non taccio.
A fine luglio ancora la Regione, nella legge di assestamento di bilancio, ha stanziato
una cifra dignitosa per i collegi accreditati, tra i quali il Tom. Un classico RISTORO.
Tutti questi interventi dei nostri Samaritani ci hanno confortato e sono stati
sufficienti a tenere il naso sopra il pelo dell’acqua. Acqua stagnante! Il rischio era
quello di sprofondare nel guado con “d” come Napoli! La ferita finanziaria è stata
troppo profonda: quasi 600.000,00 € per mancate rette-servizi-affitti di attività
collaterali.
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E qui subentra il dolore misto ad umiliazione.
Dopo sfiancanti trattative ad armi impari (uno teneva il coltello dalla parte del
manico e noi stringevamo una lama a doppio taglio) abbiamo dovuto VENDERE (con
la “s” iniziale) l’immobile ad uso scolastico prospiciente il campo di calcio. E con
l’immobile quelle che la controparte ha definito con leggera indifferenza
“pertinenze” non previste nella fase iniziale delle trattative. Per noi “campo di calcio
a 5 e campo di tennis” frutto di sacrifici e di offerte di persone ancora viventi. Il che
non ha emozionato la controparte. A chi abbiamo svenduto? Ad una benefica
Istituzione. Una ONLUS, che sta nel circuito ecclesiale, sia pure a latere e periferico,
perché nata dal cuore generoso di un prete diocesano carismatico, che da due anni
ha passato il testimone per l’età avanzata. Tale benefica Istituzione (il Fondatore mi
è testimone!), sfrattata da una struttura scolastica trasformata in casa per anziani
nel 1999, è stata subito accolta al Tomadini nel gennaio 2000 per la mediazione
generosa di mons. Battisti prima e di mons. Brollo dopo, che hanno favorito un
affitto “stracciato” per 21 anni! Tale benefica Istituzione non ha sofferto la crisi
pandemica sul piano finanziario, poiché organizza corsi professionali finanziati
dall’Ente pubblico e finalizzati al settore del così detto disagio sociale.
Perché questa svendita? Più di qualche amico me lo ha chiesto. A mali estremi,
estremi rimedi. Con l’acqua alla gola questo ed altro. Per salvare la pelle si accettano
persino ricatti inespressi, sia pure ammantati di carità cristiana fasulla. Riconosco di
aver vissuto momenti brutti e confesso di aver coltivato pensieri ancor più brutti,
impronunciabili. Su questi tacerò. Ma se fosse vero il detto popolare “parenti
serpenti” - “fratelli coltelli”, è sicuramente vero che gli AMICI ci sono specie nel
momento del bisogno. Ed eccoci qua ... insieme... amici e speranze del Tom.
Mi avvio verso la conclusione.
Oggi possiamo dire che in fondo al tunnel ci sta una luce e pare non essere un treno
che ci viene contro. Il futuro sta riaprendosi. Forse anche per il Tom. Non ho dubbi.
La Regione e gli Enti correlati (ARDIS in particolare), come già nel passato, guarderà
con rispetto e con attenzione a questa realtà educativa. Quando dico educativa
intendo anche sportiva. Penso alla piscina. Storica. Tipicamente unica nel territorio
udinese per la “fossa”, che consente il nuoto sincronizzato, la pallanuoto e l’attività
subacquea. Aperta al pubblico (vedi il CUS) a parità di condizioni con quella
comunale. Il progetto esecutivo per la ristrutturazione, cantierabile, sta nel cassetto.
Finanziato dalla precedente Amministrazione, aspetta l’OK per partire. (Nel mio
dialetto veneto OK sta per “schei”).
9

APPELLO FINALE.
La L. R. n. 16 del 9 agosto 2012, con l’art. 25, autorizza l’ACCREDITAMENTO dei
collegi a determinate condizioni. Anche il Tomadini è stato accreditato.
Nell’art. precedente (il 24) dal comma 1 al comma 4 si elencano, con una certa
enfasi, una serie completa di possibili interventi ANCHE (comma 3) per i collegi
accreditati: costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere
architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza,
manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto
degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli
edifici. Vien da dire: ”Tanta ROBA!”. Ma poi, il comma 5 “sgonfia” il tutto, perché
conclude: ”Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità ... nel rispetto della
disciplina in materia di aiuti di stato”.
Il che “sterilizza” tutto quanto annunciato precedentemente. Ed è come se si
organizzasse in Regione un campionato di calcio e ad una squadra, che si iscrive
avendone i requisiti, si dicesse: ”Fai parte del campionato, ma... (ce lo dice
l’Europa!)... puoi solo girare attorno al campo! Ed allora è “una corsa campestre o ad
ostacoli” e non “gioco del calcio”.
Per favore, chi può, trovi un VACCINO contro l’EUROVIRUS, che nasce sicuramente a
Bruxelles, passa per Roma... e fa danni in Regione, specie se incrocia dei burocrati
più realisti del re, portatori sani o sostenitrici accanite di cotal EUROVIRUS, ossia
“legge sugli aiuti di Stato” nella VARIANTE “de minimis”. (In latino maccheronico:
”de strozzibus”). Una legge, che tarpa le ali a qualsiasi volontà “politica” di sostegno
al Tomadini (e non solo). E dunque, trovate un vaccino contro la “de minimis” o,
quanto meno, mettete in quarantena i portatori sani!
Grazie... anche per la pazienza nell’ascoltare.
E perdonate eventuali riferimenti urticanti.

Intervento del Presidente don Luciano Segatto
in occasione della celebrazione “amici del Tom”
nel 50° di rifondazione nella nuova sede in Via Martignacco 187
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