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Relazione del presidente all’assemblea dei soci
Sig. vice presidente la Giunta Regionale, sig. Sindaco, autorità, socie e soci della Pro
Fontanafredda, benvenuti alla assemblea generale ordinaria elettiva dei soci n° 30.
Voglio aprire questa assise con due affermazioni, la prima del nostro Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di un incontro con delle associazioni di
volontariato durante le festività natalizie: “la cooperazione con le Istituzioni è una
scelta, ma è anche un dovere”, la seconda pronunciata dalla ministra della cultura del
governo Macron, Francoise Nyssen: “fare cultura è un servizio pubblico”.
Crediamo di essere stati aderenti a questi principi anche nei due anni di attività appena trascorsi, in ossequio ai principi originari della nostra associazione, nello spirito e
nelle intenzioni dei fondatori, spirito che ci sforziamo di mantenere vivo in quanto
componente essenziale nel nostro operare e principale stimolo per chi dedica tempo,
lavoro, dedizione alla Pro e lo fa con voglia ed entusiasmo.
Il 2017 è stato tuttavia complicato dalla situazione politico amministrativa del nostro comune, per cui ci si è dovuti prima rapportare con il commissario straordinario
Loris Toneguzzi, che qui ringraziamo ancora per la considerazione dimostrata alla Pro
Loco, e successivamente con la nuova amministrazione. Più avanti riprenderò l'argomento. Siamo tuttavia riusciti a svolgere il programma delle iniziative in modo compiuto e completo, soprattutto per il costante impegno dei nostri volontari che qui
desidero ancora ringraziare per il loro impegno e abnegazione. Il loro lavoro, ben
esprime la somma di ben stare e ben fare all'interno della nostra associazione. Rammento una volta ancora che in Friuli operano 220 Pro Loco con 24.000 volontari.
Un grazie davvero sentito a tutti voi qui presenti oggi, a dimostrazione del senso di
appartenenza alla Pro Loco. Rappresentate i circa 600 soci del sodalizio, per noi motore e stimolo, di cui abbiamo contezza, soprattutto per il compito che ci avete affidato
che è quello di spenderci per migliorare la civile convivenza, promuovere la cultura,
difendere le tradizioni.
In una società nella quale sempre di più vi è il rischio della perdita della prospettiva, come l'ISTAT rileva nel suo rapporto di fine gennaio scorso è sempre più confusa e
sconfortata. Intendiamo il nostro operare anche come modesto contributo al progresso sociale di una comunità, in conformità alla legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato", che attribuisce rilevanza collettiva e pubblica al lavoro spontaneo, gratuito ed
altruistico.
Desideriamo cioè sdoganare il concetto per cui la presenza del volontariato sul territorio, quello che il Libro Bianco della Commissione Europea del 1993 indica come il terzo
settore, rappresenti "la scia tangibile nel tessuto della società dei valori di altruismo e
gratuità".

2

dimensione Pro loco Fontanafredda – 55 – marzo 2018

________________________________________________________________________________________________________________________

L'assise di oggi rappresenta la chiusura dell'esercizio appena concluso e la presentazione dei
bilanci consuntivo e di previsione, nonchè delle
attività svolte ed assume particolare valenza in
quanto elettiva, al fine di rinnovare il Consiglio
Direttivo giunto a fine mandato.
Dopo questa breve premessa, diamo conto
delle iniziative del 2017, come di consueto condensando in una tabella i numeri delle principali
attività svolte.
-iniziative culturali: 9
-iniziative di promozione turistica del territorio: 3
-mostre in sede: 6
-iniziative sociali: 1
-attività nel campo della tradizione : 2
-editoria: 5
-assistenza pratiche utenze domestiche: 400
-timbratura affissioni pubblicitarie: 1.650
-iscritti partecipanti a viaggi e visite guidate: 231
-giornate di apertura sede: 302
Attività editoriale
Dimensione Pro Fontanafredda compie 18 anni, e
rappresenta il nostro filo di comunicazione con
gli iscritti, ai quali per la quasi totalità viene
recapitato a mano casa per casa, consentendo un
contatto diretto con loro, con voi. Vi è anche una
pagina finalizzata, nella quale Sindaco o Assessori
dell'Amministrazione Comunale, potranno dare
comunicazioni sulle attività della Amministrazione stessa.
Comunque il periodico è come sempre aperto a
tutti coloro vogliano esprimere un'opinione, un
pensiero, ad Associazioni e organi della scuola.
Sito WEB
In sinergia col periodico, il nostro sito, fresco,
completo e che compendia l'associazione con
tutto ciò che la riguarda.
Un vivo ringraziamento ad Alice Redivo che lo
tiene aggiornato come informazioni e veste
grafica.
Festa di Primavera
31 edizione. Nonostante l'evento sia ben consolidato e affermato, scontiamo ogni anno di più la
concomitanza, la concorrenza di manifestazioni
analoghe e limitrofe, in primis Sacile (ubi
maior...), per cui non è facile azzeccare la data
più idonea per una manifestazione che tra l'altro
ha una finestra che va dal 20 marzo al 10 aprile,
con nel mezzo la festività di Pasqua. In ogni caso
la "Festa di Primavera" occupa ormai il paese da
via Pastrengo, angolo via Della Toffola, fino al

bivio via Grigoletti con via Cavour.
Viene rigorosamente mantenuta una impostazione vivaistica/floreale, senza indugiare a settori
merceologici poco o punto attinenti con il verde.
Collaborano alla manifestazione altre associazioni
del nostro comune: associazione nazionale Alpini,
AVIS, Circolo Musicale G. Verdi, AIDO, Protezione
civile e altre.
L'iniziativa del mercatino "compro, vendo, scambio" è importante momento di partecipazione e
avvicinamento dei giovanissimi alla vita del
paese.
Un' occhio attento a musica e intrattenimento,
dà il la ad una giornata di festa e allegria.
Questo evento vuole essere promozione del
verde, amore per la natura, educazione alla
valorizzazione dell'ambiente.
I Sapori dell'Acqua
Siamo tornati al palinsesto originale, con la
collocazione al parco PEEP e anche grazie a
condizioni meteo ottimali, è stato un successo.
Questa 13a edizione si è sviluppata in un contesto di fitta collaborazione con l'Amministrazione
Comunale e il Coro Contrà Camolli, con i quali
abbiamo diviso impegni di braccia e di soldi,
dovendo far fronte a contribuzioni limitate e in
ritardo, dovute localmente alle note vicende
politico amministrative del nostro comune e al
cambiamento della specifica legge regionale - la
21/2016 - con i relativi meccanismi di erogazione.
I contributi sono poi arrivati, ma come dicevo in
tempi successivi.
Crediamo molto in questo evento, per il quale
pensiamo a livelli di divulgazione tecnicascientifica più importanti con contorni di valorizzazione di enogastronomia significativi. Per
questo servono maggiori possibilità di spesa e
confidiamo che la storicità della manifestazione e
l'allargamento del coinvolgimento istituzionale,
possano incrementare valutazione e punteggio
che la commissione apposita mette a punto in
sede di esame. Un mero e veloce elenco degli
enti partecipanti a vario titolo ai Sapori dell'Acqua, può esprimere qualità e quantità del coinvolgimento:
-Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
-E.R.S.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale
-Comune di Fontanafredda assessorati competenti
-Comitato Regionale dell'UNPLI
-Coldiretti di Pordenone
-Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua - Scorzè
TV
-Coro Contrà Camolli
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(segue relazione del Presidente all’Assemblea dei soci)

-Parrocchia SS. Rdentore di Villaldolt
-Comitato Quartiere di Villadolt
-Az. Agroittica Friulana di Fabio del Tedesco
Un interessante e partecipato convegno tecnico - dr. Lucio Bomben A.A.S 5 - il contest fotografico e il concorso di poesia e il concerto pop-rock,
hanno contribuito ad un notevole afflusso di
pubblico.
E' un appuntamento che si deve connotare
come promozione turistica del nostro territorio,
che vanta e preserva risorse idriche importanti,
derivanti da acque di risorgiva quindi pure per
definizione.
Credo sia questa la giusta sede, parlando di
acqua, per spendere due parole sulla "Fontana"
di Fontanafredda.
Estendendo un intervento impostato dalla precedente amministrazione - se non vado errato l'attuale ha posto mano ad un'ampia e più completa sistemazione del sito, rivalorizzandolo e
consegnandolo alla popolazione in una veste
consona e più che dignitosa. Era davvero tempo!
La Pro si è sempre spesa in una campagna di
sollecitazione in tal senso, anche ponendovi
mano direttamente nel passato. Esprimiamo
quindi plauso e consenso confidando in successivi
interventi che riguardino la sponda ovest del
laghetto.
Viaggio in Grecia
E' stato un viaggio che più culturale di così non si
poteva. Da subito nutrita adesione, en plein con
46 partecipanti. Programma fitto ma piacevolissimo che ci ha riempito di soddisfazione per
averlo sviluppato senza intoppi, riaffermando la
affidabilità della Pro nell'organizzazione di queste
uscite importanti.
Grazie alla regia del nostro consigliere Claudio
Verardo.
Nel programma che verrà illustrato più tardi,
troverete conto di tutte quelle uscite culturali più
brevi ma molto apprezzate comunque.
Lucciolata Pro Via di Natale
La via di un maggior coinvolgimento delle altre
associazioni che operano nel nostro comune, si è
dimostrata azzeccata. Grazie agli alpini che hanno

partecipato più numerosi, anche la somma raccolta è stata più consistente.
A riprova che possiamo e dobbiamo fare sinergia
e questo vale ovviamente anche per la Pro, per
dare più valenza a iniziative di alto contenuto
morale e sociale.
Abbiamo i numeri: usiamoli.
Presepe in Pro Loco
Si tratta di una realizzazione davvero preziosa,
molto attesa, seguita e visitata. La collocazione in
centro in Ca' Anselmi è irrinunciabile, rappresenta infatti un notevole veicolo di diffusione e
advertising per la Pro. L'originalità di inserire la
Natività in una Fontanafredda anni '50, non
smette di stupire. Il materiale che negli anni è
stato realizzato, ridondante rispetto allo spazio a
disposizione, consente tuttavia di variare ogni
anno quinte e ambientazione, offrendo scorci
sempre nuovi. Un grazie sentito al gruppo guidato da Maria Antonia Guadagnin e Giacomo Brunetta.
Concerto di Natale
Costruito con eccellenze locali, che ricordo:
Simple Voices insieme corale femminile, Walter
Spadotto, Selena Colombera e Ruggero Spagnol,
di tutti sottolineo la grande disponibilità e generosità nei confronti della Pro.
Un concerto che ha alzato l'asticella dell'evento e
che oramai conta un lusinghiero e consolidato
numero di spettatori.
Numero degli iscritti
Si attesta a 601, un numero significativo che è di
stimolo per il nostro impegno. Siamo la Pro Loco
più numerosa della Regione.
Grazie davvero per il vostro senso di appartenenza. Come ho detto un anno fa: oggi è soprattutto
la vostra festa.
Tessera UNPLI
Quando andiamo a Villa Manin a ritirare le tessere, possiamo dire di sentire un certo compiacimento. Il costo della tessera rimane ancora a 10
euro.
Situazione economica
Più avanti verrà illustrato nel dettaglio, conto
economico e bilancio.
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Rapporti con le Istituzioni
La Pro Fontanafredda vive con i proventi delle
tessere e con pubbliche sovvenzioni. Ho sempre
affermato che sono soldi "investiti" non "spesi".
Grazie alla Regione FVG che sempre ha sostenuto
la Pro, anche tramite direttori e funzionari di
Promoturismo FVG, che ci hanno consigliato e
seguito per l'impostazione di diverse manifestazioni.
Soprattutto sentiamo viva e costante la vicinanza
del vice presidente la giunta regionale Sergio
Bolzonello.
Grazie all'UNPLI regionale e al suo presidente
Valter Pezzarini, prezioso paladino delle nostre
istanze. L' UNPLI con sede a Villa Manin distribuisce i fondi regionali, ma soprattutto si spende per
una mole di incombenze burocratiche e per una
puntuale e sollecita erogazione dei contributi.
Grazie ancora all'ERSA che ci ha assistito nell'organizzazione dei "Sapori dell'Acqua".
E grazie infine alla Amministrazione Comunale di
Fontanafredda con la quale l'intesa è stata fin da
subito schietta, rapida e costruttiva, aggiungerei
serena.
Con il nostro assessore di riferimento Carlo Bolzonello è ripreso quel dialogo produttivo, già
attivo nella passata amministrazione Baviera.
Constatiamo il riconoscimento del ruolo del
volontariato, ancora il rispetto dei ruoli tra Pubblica Amministrazione e Pro Loco, in un substrato
di collaborazione che deve essere "complice" col
fine ultimo di contribuire alla valorizzazione del
"loco".
Conclusioni
Le conclusioni prevedono anche i dovuti ringraziamenti. Grazie al padrone di casa Don Andrea,
la cui incondizionata disponibilità ci conforta.
Grazie al gruppo di lavoro guidato da Dario Della
Flora. Sono persone che mettono a disposizione il
loro tempo con contagioso entusiasmo.
Fontanafredda ha davanti a se' un percorso
ancora lungo per adeguarsi a livelli di arredo e
ambientazione elegante e dignitosa del proprio
tessuto urbano, in primis una struttura polivalente che consentirebbe la messa in opera di diverse
e numerose attività culturali, divulgative e di
spettacolo che consentirebbero anche di sviluppare una maggiore qualità della vita.
E poi la riqualificazione del centro di Fontanafredda, argomento che è stato affrontato negli
incontri che abbiamo avuto con tutti i gruppi
politici ante elezioni e tutti hanno confermato

come il problema fosse all'ordine del giorno, con
diverse visioni ovviamente.
Sappiamo che l'amministrazione comunale in
carica è ben cosciente di questo ed ha nel suo
ruolino di marcia una visione complessiva del da
farsi, quindi ci asteniamo da pedanti solleciti,
certi che il progetto troverà il dovuto interesse e
puntuale attuazione.
Per chi non vive in prima persona le vicende
politico amministrative che una amministrazione
comunale giornalmente affronta, riesce alle volte
difficile comprendere il perchè di tempistiche così
dilatate nel tempo, non è semplice, ma crediamo
che i due punti appena esposti, possano essere
accreditati di una meritata priorità.
La Pro Loco metterà a disposizione ogni e qualsiasi impegno, per contribuire ad un paese migliore,
per quello che sono le sue possibilità.
Noi fontanafreddesi doc, autoctoni, siamo rimasti
in pochi, ma l'amore per Fontanafredda non è
mai venuto meno.
Cerchiamo di trasmetterlo ai nostri figli, ai giovani.
Ai giovani diciamo ancora: avvicinatevi al
mondo del volontariato. E' scuola di vita, comunque una certificazione in più da aggiungere al
proprio curriculum di vita, tra l'altro istituzionalizzato in diversi Paesi.
Concludo ringraziando il Consiglio Direttivo
che ha dato costante prova di impegno, con
entusiasmo e positività di animo, ringrazio i due
vice presidenti Edi della Flora e Giorgio Bevilacqua per l'esperienza messa a disposizione della
associazione.
Un grazie particolare alla nostra segretaria Giovanna Flippetto per quello che fa - tanto - e per
quello che pensa per la Pro.
Grazie davvero a tutti voi.

Il Presidente
Antonio Zilli
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Dall’assemblea dei soci

Rinnovo del Consiglio Direttivo
Risultati Elettorali del 25 febbraio 2018

Hanno ricevuto voti

Zilli Antonio

84

Bevilacqua Giorgio

77

Ballarin Mario

72

Del Col Ivana

72

Pezzutti Giuseppe

64

Guadagnin Maria Antonia 62
Della Flora Edi

57

Da Pieve Mariarosa

54

Bortot Daniela

51

Fracas Gioacchino

50

Ballin Giuseppe

49

Ceolin Aldo

47

Biasotto Milena

44

Verardo Claudio

38

Liniewicz Lidia

28

Rossetti Maria Luisa

25

In data 27 febbraio 2018 il neoeletto Consiglio Direttivo ha eletto le seguenti Cariche Sociali

Presidente: Zilli Antonio
Vicepresidente: Guadagnin Maria Antonia
Vicepresidente: Bevilacqua Giorgio
Tesoriere: Ivana Del Col
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Bilancio Consuntivo al 31.12.2017
Conto Economico
Approvato all’unanimità nel corso dell’Assemblea degli associati svoltasi il 25 febbraio 2018.

n.

Conti

conto

20
22
24
26
32
40
42
44
46

costi attività e manifestazioni
costi personale
oneri finanziari
costi spese di gestione
imposte e tasse
entrate da attività e manifestazioni
quote associative e sovvenzioni
interessi attivi
contributi istituzionali

Totali

Disavanzo di gestione

Uscite

Entrate

81.422,86
12.237,91
165,97
9.404,20
289,34
69.028,19
7.746,10
0,18
26.500,00

103.520,28 103.274,47
- 245,81
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Attività istituzionale 2018
da gennaio a dicembre

Segreteria
Orario d'ufficio:
- lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
- martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- domenica e festivi: dalle ore 9:30 alle ore 12:00

da gennaio a dicembre

“Assistenza pratiche utenze domestiche”
al servizio dei Cittadini di Fontanafredda
- previo appuntamento al 0434998532

da gennaio a dicembre

Timbratura affissioni pubblicitarie, locandine, volantini
- lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
- martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

da gennaio a dicembre

Raccolta tappi pro “Via di Natale Onlus” di Aviano
Servizio di raccolta e consegna di tappi riciclati che possono essere conferiti
presso la sede pro loco e negli appositi contenitori dislocati nel comune di
Fontanafredda

da gennaio a dicembre

Mostre permanenti
di soggetti vari, ad intervalli mensili, presso la sede Ca' Anselmi

Domenica 25 febbraio

Assemblea degli Associati
momento di confronto e approvazione delle attività della Pro loco aperto a
tutti i soci, elezione del consiglio direttivo 2018-2020.

marzo, giugno,
settembre e dicembre

Pubblicazione periodico trimestrale di informazione e cultura
“Dimensione Pro Loco Fontanafredda”
NN. 55, 56, 57 e 58
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Programmi e manifestazioni 2018
Domenica 18 febbraio

Alla scoperta di Sabbioneta e San Benedetto Po
Visita guidata delle città

Domenica 18 marzo

Partecipazione alla giornata ecologica
organizzata dal Comune di Fontanafredda, in
collaborazione con le Associazioni del Comune

Domenica 25 marzo

XXXI ed. Festa di Primavera
Mostra-mercato di piante e fiori - mostra prodotti artigianali ed agroalimentari spettacoli ed intrattenimenti -stand "Un libro… un fiore" - mercatino per
bambini “Compro,vendo, scambio" - stand di numerosi hobbysti - stand di
associazioni di volontariato locali

Aprile / Maggio

Visita naturalistica alla Val Grande
Escursione guidata nel territorio di Fontanafredda alla scoperta di corsi
d’acqua e risorgive. Uscita legata alla manifestazione I Sapori dell’Acqua

Venerdì 6 aprile

Latterie turnarie del comune di Fontanafredda
Serata di racconti su quella che era l’attività delle latterie nel nostro comune.
In collaborazione con l’ASD Ceolini.

Domenica 24 giugno

Escursione guidata in montagna
Una giornata in mezzo alla natura, camminando lungo i sentieri delle nostre montagne con la guida di validi esperti.

Sabato 21 luglio

All'Arena di Verona
per la rappresentazione de “Carmen”. In anteprima la presentazione
propedeutica dell’opera, presso la sede Pro Loco

Dal 26 luglio
Al 1 agosto

Viaggio Culturale in Russia

24, 25 e 26 agosto

I Sapori dell’Acqua

Visita guidata alle città di Mosca e San Pietroburgo

“Acqua” il filo conduttore dell'evento: convegni, attività culturali, spettacolo
musicale, concorso di poesia e fotografia, mostre ed eventi in tema, stand
enogastronomici
Domenica 9 settembre

Visita guidata al Monte Grappa
Continua il viaggio della proloco nei luoghi della Grande Guerra, con visita
guidata.

Settembre

Viaggio culturale di tre giorni
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Programma da definire
Domenica 30 settembre

Concerto in Villa “Un festival internazionale per l’Alto Livenza”
In collaborazione con il Comune di Fontanafredda - Assessorato alla cultura,
l’associazione culturale musicale “G. Verdi” di Fontanafredda e l’associazione
culturale “Altoliventina XX Secolo”

Venerdì 19 ottobre

La lucciolata pro “Via di Natale”

Dicembre / Gennaio

Luminarie natalizie
Manutenzione, allestimento e smontaggio luminarie in centro a Fontanafredda

Sabato 1 dicembre

Presepe Pro Loco - apertura e inaugurazione

Venerdì 7 dicembre

Cena di Natale
aperta a Soci e simpatizzanti - strenna natalizia a persona che si è distinta
durante l'anno

Sabato 15 dicembre

Concerto di Natale
presso la chiesa parrocchiale San Giorgio Fontanafredda

Assemblea Generale Ordinaria 2018
Da sinistra: Sergio Bolzonello, Michele Pegolo, Antonio Zilli, Edi Della Flora
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Programmi futuri

XXXI Festa di Primavera

I colori accesi o delicati delle più belle varietà
di fiori, le forme eleganti delle piante ad alto
fusto, i verdi, i rossi e i castani delle più diverse
tonalità nei gruppi di arbusti, i volumi tondeggianti dei primi frutti... nel cuore di Fontanafredda ritorna la Festa di Primavera.
E il paese ritrova la sua bellezza e la sua anima
accogliente e cordiale.
Ancora una volta l'efficienza della squadra di
volontari, la collaudata regia organizzativa, la
collaborazione attiva delle più significative associazioni locali, la partecipazione degli espositori
specializzati creano lo scenario ideale per alcune
ore di svago, per una passeggiata con i familiari e
gli amici, per un'occhiata ai prodotti di qualità
esposti, per qualche acquisto verde, per uno
spuntino all'aria aperta, per una domenica di
festa.
E allora, tra il verdeggiare, germogliare e fiorire di tante piante, il profumo delle fragole e dei
dolciumi nelle bancarelle si mescola a quello dei
fiori, mentre il vocio dei saluti e lo scambio delle
conversazioni accompagna la scelta di un fiore
con cui abbellire una stanza, la selezione di un
arboscello da coltivare in giardino, l'acquisto di
un ortaggio prelibato da degustare.
Ecco gli stand con gli attrezzi per il giardinaggio, gli articoli più innovativi consigliati dalle ditte
specializzate, le creazioni artistiche sul tema dei
fiori e della piante.
La bancarella “Un libro, un fiore”, stand ufficiale della Pro Fontanafredda, promuove la
buona pratica della lettura, offrendo a piccoli e
grandi l'occasione di sfogliare le pagine di tanti

libri e di scegliere fra le più recenti proposte
editoriali uno o più volumi da acquistare, ricevendo in omaggio una pianta fiorita, così da
coltivare insieme la mente e il cuore.
Non mancano le attività per i più giovani: dopo il sabato dedicato agli alunni della Scuola
dell'infanzia e agli alberi, nella domenica della
festa la fantasia e la vivacità dei bambini anima il
mercatino “compro, vendo, scambio”; la passione
di genitori ed educatori dà voce nel pomeriggio
alle letture per i piccoli, curate dalla neocostituita
“Compagnia dei MangiaLibri”. Anche la musica
viene declinata in tanti generi e strumenti da
parte di insegnanti e allievi della Scuola di musica
del Circolo Giuseppe Verdi di Fontanafredda.
Di rilievo, infine, le proposte solidali delle Associazioni locali presenti: l'AVIS, il benemerito
gruppo dei donatori di sangue che nel 2018
festeggia il 50° anno dalla fondazione della sezione di Fontanafredda, l'AIDO – donatori di organi –
che quest'anno compie il 30° compleanno, e
ancora il Gruppo Alpini, L’Aquilone onlus Parkinsoniani, le parrocchie SS.mo. Redentore e San
Giorgio M., la Quattro Gatti Pro Pet Therapy e
molte altre ancora
Insomma, i motivi per trascorrere un po' di
tempo nel centro di Fontanafredda non mancano.
Se poi ci verrà donato anche un cielo sereno,
allora sarà senz'altro una Festa di Primavera da
incorniciare!
Nicoletta Talon
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8° Concorso di Poesia “I Sapori dell’Acqua”
«Acqua bella come…no di più»

Il concorso di poesia indetto dalla Pro Fontanafredda vuole raccogliere quest’anno le poesie incentrate sul
tema «Acqua bella come…no di più» in lingua italiana.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori di opere inedite.
Il concorso è inserito nella manifestazione “I Sapori dell’Acqua”, promossa dalla Pro Loco Fontanafredda, ed
è diviso in due sezioni:

- Sezione Adulti: aperta a tutti gli autori di età superiore ai 14 anni.
- Sezione Junior: aperta a tutti gli autori di età inferiore ai 14 anni.

Gli autori potranno inviare al massimo tre diverse poesie, allegando a parte la scheda di adesione con i
propri dati personali: nome, cognome, data di nascita, domicilio, recapito telefonico, e-mail.
La poesia dovrà trattare, nel modo ritenuto opportuno dall’autore, il tema «Acqua bella come…no di più».
Dovrà pervenire tassativamente entro il 30 giugno 2018 (indicando come oggetto: concorso poesia “I
Sapori dell’Acqua”) a:
-

Associazione Pro Fontanafredda - Via Grigoletti, 11 - 33074 Fontanafredda - PN

-

e-mail: info@prolocofontanafredda.com

Premi: premio unico ai primi classificati di entrambe le sezioni:
-

sezione adulti € 200,00

-

sezione junior € 100,00

I vincitori saranno contattati dall’organizzazione.

La premiazione avverrà durante la manifestazione
“I SAPORI DELL’ACQUA”
Che si terrà dal 24 al 26 agosto 2018
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Scheda di adesione
Concorso di Poesia
aperto a tutti gli autori di opere inedite

Cognome e nome .........................................................................................................
nato/a ............................................................................................................................
il .......................................................................................................................................
residente a ...................................................................................................................
via ..................................................................................................... n. ...................
tel. ......................................................... cell. .................................................................
e-mail ...............................................................................................................................
intende partecipare al concorso con n. ............... poesia/e

Titoli:
1 ..........................................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................................................

Il sottoscritto ................................................................................................................................
dichiara
che le opere presentate sono frutto esclusivo del proprio ingegno ed è responsabile
dei contenuti.
Autorizza la Pro Fontanafredda ad utilizzarle e diffonderle nella maniera che ritiene
più opportuna.
Autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati per
le finalità legate al concorso.
Data ..............................................

Firma ………………………………………
(se minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

(da far pervenire alla Pro Fontanafredda entro il 30 giugno 2018)
e-mail info@prolocofontanafredda.com
Pro Fontanafredda – Via Grigoletti, 11 – 33074 Fontanafredda (Pn) Italy
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4° Contest fotografico “I Sapori dell’Acqua”
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4° CONTEST FOTOGRAFICO
“Acqua Amica”

SCHEDA D’ISCRIZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO
SCADENZA CONSEGNA ELABORATI: 30 GIUGNO 2018

Il/La Sottoscritto/a
NOME________________________________COGNOME_______________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________n°_________CITTÀ________________
TELEFONO_______________________________CEL__________________________________________
EMAIL_________________________________________________
Chiede di partecipare al suddetto Contest fotografico “Acqua Amica” organizzato dall’Associazione Pro Fontanafredda,
presentando le seguenti immagini:
N°

TITOLO

LUOGO FOTOGRAFATO

Le suddette immagini sono state consegnate all’organizzazione:

□ online attraverso wetransfer.com

□ su cd via posta

□su cd o usb presso la segreteria

Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. Dichiaro di accettare quanto previsto dal regolamento del Contest e le decisioni adottate dalla Giuria.
Autorizzo la pubblicazione delle immagini per la mostra fotografica e per la galleria on-line del sito web della Pro
Fontanfredda, e comunque accetto le condizioni di utilizzo specificate nel regolamento del Contest.
FIRMA DEL SOGGETTO O DEL TUTORE IN CASO DI MINORENNE
DATA_____/_____/_____

______________________________________________

Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Dec. Lgs n° 196/2003,
relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento.
Si garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione. I
suoi dati non verranno ceduti a terzi.

FIRMA DEL SOGGETTO O DEL TUTORE IN CASO DI MINORENNE
DATA_____/_____/_____

______________________________________________
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Latterie sociali nel territorio di Fontanafredda
Venerdì 6 aprile
Sala comunale Ca’Anslemi, ore 21:00
Serata di racconti su quella che era l’attività delle latterie nel nostro comune.
In collaborazione con l’ASD Ceolini.
Come già detto nel periodico di dicembre, fra
il primo dopoguerra ed il 1960 nel nostro territorio sono nate ben nove latterie. In breve diventano istituzioni di grande valenza socio – economica, luoghi di incontro ed aggregazione delle
comunità. Soprattutto nei primi decenni il burro
ed i formaggi che vi si producono arricchiscono
la mensa di numerose famiglie. Per quanto è
stato possibile ricostruire, in ordine cronologico
rispetto all’anno di fondazione, di seguito ne
racconterò le vicende più rappresentative.
Latteria sociale turnaria di Vigonovo
Ricostruirne la storia è stato particolarmente
complesso. Dirò quello che sono riuscito a sapere.
La costituzione della latteria risale al 1919,
prima dell’avvio della cooperativa. Da un documento del 1926 emesso dallo “Ispettorato del
Caseificio” abbiamo certezza che il giovane
Benvenuto Fracas, in qualità di aiuto casaro ha
svolto a Vigonovo un tirocinio di 14 mesi, da
luglio 1925 ad ottobre 1926.
Non abbiamo evidenza di quanti fossero gli
allevatori che vi conferivano il latte ma, dal
ricupero del libretto che porta il numero progressivo 183, intestato a Silvano Viccia, siamo
indotti a pensare che nel periodo più fecondo
potessero attestarsi mediamente sui 150. Erano
tanti e la quantità di latte consegnato giornalmente non doveva essere inferiore ai 15 - 20
quintali.
Fra i casari che hanno prestato servizio più a
lungo ricordiamo Luigi Ognibene di Povoletto cui
è succeduto Zille Luigi di Rorai Piccolo. Come
segretario, per ben 24 anni ha operato il nostro
concittadino Giuseppe Carniel.
Inizia il declino. Si fa sempre più marcato il
ridursi del quantitativo di latte conferito. Nonostante la trasformazione da latteria sociale in
caseificio cooperativo, inesorabilmente si va
verso la chiusura e liquidazione della società. Dal
libretto 53 del socio Poles Rosa Maria abbiamo
certezza che ancora nel dicembre 1985 il latte

veniva regolarmente consegnato una volta al
giorno.
In data 24/05/1991 l’Assemblea generale dei
soci, alla presenza del notaio Gerardi di Pordenone decide di cedere bonariamente al Comune
gli immobili di proprietà. Il Consiglio comunale di
Fontanafredda nella seduta del 14/11/1991, con
delibera n° 112, conferma l’acquisto del fabbricato ed aree pertinenziali della latteria di Vigonovo. Il corrispettivo riconosciuto è di £. 40
milioni, pari al fabbisogno necessario
all’estinzione delle passività in essere.
Le due latterie di Ranzano
Le testimonianze raccolte confermano che
nel 1922 è iniziata l’attiva di una piccola latteria
sociale in località “Ciadivilla”. Nel 1927 la società
si scinde in due: a quello che rimane della preesistente se ne affianca una nuova con sede nelle
vicinanze della chiesa. I registri dicono che
l’apertura di quest’ultima è avvenuta il 13 giugno
1927 mentre l’operatività della “vecchia latteria
turnaria di Ranzano” (così viene definita nella
carta intestata) è confermata da un documento
del gennaio 1928 con il quale il Consiglio di
Amministrazione comunica la nomina del casaro
Benvenuto Fracas.
Nel 1938 il caseificio “madre” chiude. Rimane
funzionante la realtà vicina alla chiesa ove confluiscono i produttori locali. In aggiunta, almeno
sino al 1950, anche molti allevatori di Nave, pur
penalizzati dalle difficoltà di raccolta e trasporto,
consegnano il latte a Ranzano.
Negli anni il numero dei soci portatori è altalenante. Abbiamo certezza che nel 1971 gli
effettivi erano 125. Non disponiamo di riscontri
esatti ma stimiamo che nel periodo di massima
espansione la quantità di latte raccolto potesse
variare dai 15 ai 20 quintali al giorno.
Sicuro
e
apprezzato
protagonista
dell’affermarsi della latteria di Ranzano è stato il
concittadino Enrico Bressan. Diplomatosi a
Brescia nel 1934, appena ritornato dalla prigionia in Africa, nel 1946 è stato assunto come
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casaro e vi è rimasto sino al 1972, per 26 anni
continuativi.
I cambiamenti socio – economici in atto mettono in difficoltà anche la realtà di Ranzano che
vede diminuire progressivamente la quantità di
latte consegnato. Con il passare degli anni la
situazione diventa insostenibile. Nel 1985 la
latteria cessa ogni attività.
L’assemblea generale dei soci, riunitasi in data 9 novembre 1986, decide di proporre la vendita condizionata dell’immobile al comune. La
giunta municipale del 29 aprile 1987 approva
l’acquisto della latteria al prezzo richiesto di £ 20
milioni facendosi carico di ristrutturare e riconvertire l’edificio per ricavarne un salone per
riunioni, al piano terra, ed usi abitativi al primo
piano. Il Consiglio comunale di Fontanafredda
del 17 luglio1987 ratifica la delibera della giunta.
Latteria di Talmasson
Sicura espressione della volontà di crescita
della comunità ed emancipazione del mondo
agricolo locale, quasi certamente l’inizio
dell’attività risale al 1926. Si stima che in pochi
anni i soci portatori raggiungessero i 75 - 80 per
una quantità di latte di 8-10 quintali/giorno.
Primo casaro fu Mario Casagrande originario
di San Foca, padre di Ugo, proprietario
dell’omonimo bar di Talmasson. Dopo 8 anni,
esattamente dal 16 marzo 1934 (data della
delibera di assunzione) gli successe Benvenuto
“Nuto” Fracas, classe 1910, che svolse l’attività
ininterrottamente per 36 anni, sino 31 maggio
1970.
Per certo, almeno per alcuni decenni il riscaldamento delle caldaie di rame contenenti il latte
avveniva attraverso il fuoco a legna. Sino ai
primissimi anni Sessanta la mungitura delle
bovine era manuale ed il latte veniva consegnato
due volte al giorno. Siamo in possesso di una
foto di una fra le prime mungitrici automatiche
di marca “Westfalia” scattata nella stalla dei
fratelli Bressan Matteo e Tarcisio di Vigonovo.
Negli stessi periodi, usufruendo dei locali posti al primo piano, per non pochi anni, sopra la
latteria di Talmasson si sono svolte lezioni di
scuola elementare.
L’operatività del caseificio si protrasse ancora
per alcuni tempi sino a quando, perdurando la
progressiva diminuzione del latte conferito, nel
dicembre del 1979 l’assemblea straordinaria dei
soci ne decretò la liquidazione. Lo stabile ancora
esistente, anche se in disuso, venne venduto ad

un privato e la maggior parte dei proventi fu
elargito in beneficenza.
Latteria di Ceolini
Per descrivere e non disperdere la storia
dell’attività casearia di Ceolini è stato pubblicato
il libro “La Latteria di Ceolini”. Chiara Filippetto
ne ha curato la stesura. Dallo stesso ho estrapolato quanto riportato di seguito.
La costituzione della latteria risale al 1926 –
1927 ma la decisione di creare un’attività propria, voluta da una trentina di famiglie, risale al
1925. Individuato il terreno ove far sorgere
l’edificio, in posizione centrale rispetto al paese,
già nel febbraio 1926 iniziano i lavori di costruzione. A cose fatte, con la latteria in funzione, il 4
dicembre 1927, presso il notaio Luigi Toffoli,
viene firmato l’atto di compravendita del terreno, acquisito come “Latteria sociale di Ceolini”,
da parte di tre compratori che dichiarano testualmente “di acquistare per loro conto ma con
denari comuni”.
L’elenco dei soci portatori comprendeva tutte
le famiglie di Ceolini a cui, nel tempo, si sono
aggiunti produttori di Forcate, Roveredo,
Sant’Antonio di Porcia e Ronche. Inizialmente il
caseificio lavorava non più di 13 quintali di latte
al giorno ma a fine anni Cinquanta si arrivò a 18
quintali. La consegna del latte avveniva due volte
al giorno, sabato e domenica compresi.
Le maggiori esigenze produttive indussero
l’assemblea dei soci a decidere l’ampliamento
della struttura e l’ammodernamento delle attrezzature. Così, dopo 30 anni di attività, vennero costruiti nuovi locali fra cui un magazzino più
grande, venne inserita una nuova caldaia in
rame, più capiente, e modificato il sistema di
riscaldamento passando dal fuoco a legna ai
bruciatori a nafta.
Protagonisti del buon andamento dell’attività
sono i casari che, di norma, abitavano con la
famiglia al primo piano della latteria. A Ceolini
nei 47 anni di apertura del caseificio vari sono i
professionisti che si sono succedetti. Ultimo e
apprezzato casaro fu Sergio Turchet di Rorai
Piccolo che prestò servizio dal 1960 al 1974.
L’Assemblea dei soci nella seduta del 22 settembre 1974, preso atto della riduzione dei
quantitativi di latte al di sotto del livello di sostenibilità, delibera la chiusura del caseificio.
L’ultimo conferimento di latte è avvenuto il 5
novembre. La latteria chiude definitivamente i
battenti il 23 dicembre.
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Seguono anni di incertezza: di chi è la proprietà dell’immobile ex latteria? L’opinione
prevalente è che debba appartenere alla comunità di Ceolini. Per certo, fin dalla cessazione, il
fabbricato e relative pertinenze sono state
sempre utilizzate dalla Società sportiva “AS
Ceolini” che ogni anno organizza la sagra Pic Nic
a sostegno dell’attività calcistica.
Verificata l’esistenza dei fondamentali presupposti giuridici, l’Associazione Sportiva Ceolini
chiede al Tribunale di Pordenone di pronunciarsi
in merito alla richiesta di acquisto per usucapione. Il 23 giugno 2000 a seguito sentenza del
giudice Glauco Zaccardi l’A.S.D. CEOLINI diventa
proprietaria dell’immobile.
Latteria di Pieve
Anche se la sede della latteria si trova oltre la
strada che delimita il comune di Fontanafredda e
quindi in quel di Porcia, ha titolo per essere
annoverata fra quelle del nostro territorio perchè, in quel tempo, numerosi allevatori del
nostro comune residenti nelle vicinanze del
caseificio - tra questi buona parte delle famiglie
di Ronche – erano soci della stessa e portavano il
latte a Pieve.
La latteria sociale turnaria venne costituita
nel 1932 ed inaugurata l’anno successivo.
L’edificio appositamente costruito ospitava le
attività casearie al piano terra mentre al primo
erano disponibili 3 aule ad uso didattico. Fin
dall’avvio potè contare sul conferimento del
latte di un consistente numero di produttori,
diventati in pochi anni oltre un centinaio. Nel
frattempo, con l’inserimento di una terza caldaia, anche la capacità lavorativa aumentava
sino a circa 20 quintali di latte al giorno. Da
notare che per riscaldare il latte bisognava
accendere ed alimentare il fuoco sotto la caldaia
usufruendo della legna che, a turno, i soci dovevano fornire. Questa era la prassi che si protrasse per poco meno di trenta anni. In seguito ci si
avvalse di bruciatori a nafta.
Sin dall’inizio, protagonista assoluto, vera
anima e artefice del successo del caseificio di
Pieve fu il casaro e nostro concittadino Angelo
Daniele Del Tedesco. Resse quella realtà produttiva dal 1932 al 1980, con la sola interruzione nel
periodo bellico, dal 1938 al 1943. Dando prova di
incomparabile professionalità e dedizione, seppe
ottenere l’eccellenza nella qualità delle produ-

zioni. Ancor oggi non sono pochi quelli che
ricordano la bontà del burro e dei formaggi
prodotti a Pieve.
Nel 1983, con decreto del Presidente della
Repubblica gli venne conferita l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”. Ricordo anche, con piacere, che nel
marzo del 1987 è stato fra i soci fondatori della
nostra Pro Fontanafredda.
L’attività della latteria si concluse a fine 1983
e dopo qualche anno lo stabile, tuttora esistente
e sulla cui facciata è ben visibile la scritta “Premiata latteria di Pieve”, è stato venduto a privati.
Latteria sociale turnaria di Romano
Gran parte delle informazioni raccolte e riportate non sono tratte da documenti ma si
basano sui ricordi di persone che quella realtà
hanno in qualche modo conosciuto. Ne consegue
che non sono da escludere parziali imprecisioni.
L’attività del caseificio pare inizi nel 1938 in
un edificio riadattato allo scopo, corrispondente
ad una parte del caseggiato attualmente occupato dalla scuola primaria. Dal 1956 – 57 le attività
si trasferiscono in una nuova sede, appositamente costruita, sita all’estremità opposta di via
Boito.
Dopo aver rintracciato un libretto del latte
che portava il numero 99, abbiamo motivo di
credere che, nel periodo più fecondo, i soci
portatori sfiorassero mediamente il centinaio e
la quantità di latte lavorato si attestasse sui 10 12 quintali al giorno. Sin dall’inizio, protagonista
dell’affermarsi della latteria è il casaro Giuseppe
Malnis. Nato nel 1913, dando prova di grande
dedizione e professionalità, il suo impegno
continua ininterrottamente per 36 anni sino alla
chiusura del caseificio e raggiungimento della
pensione.
Come per altre consorelle, con il venir meno
dei livelli minimi di redditività, conseguenti alla
diminuzione del latte conferito, la società delibera la cessazione di ogni attività nel 1974.
Negli anni successivi l’edificio di proprietà dei
soci verrà venduto a privati.
Per ora non vado oltre. Nella prossima pubblicazione racconterò le tre realtà che non hanno
trovato spazio in questo numero.
Edi Della Flora
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Documento originale del 1928.
Dalla carta intestata, come dal timbro posto il calce si evidenziano:
-L’aggettivo “vecchia” per distinguerla dalla nuova sorta nel 1926;
-L’appartenenza di Ranzano al Friuli senza nominare il capoluogo Fontanafredda.
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Attualità

Il diverso che fa paura
Chi meglio di me può dirlo e sentirlo sulla
propria pelle. Sposai un meridionale e Luigi mio
marito era del paese più bello che io avessi mai
visto Sant’Agata sui due Golfi adagiata sul
cucuzzolo a 400 mt dal mare con vista sul golfo
di Napoli e di Salerno e a pochi chilometri da
Positano.
Con un mare così azzurro da potersi specchiare e così salato che con un piccolo movimento di braccia ti accarezza e ti culla.
Mai visto così tanti fiori e piante in tutta la
costa cresciuti spontanei e bagnati dall’umidità
del mare, la natura è stata generosa e il buon
Dio ha usato la bacchetta magica.
Io fui ben accolta e riverita da persone di
animo buono e generoso, poi non parliamo
della cucina con i suoi sapori di una terra così
calda e fruttuosa.
Però forse per loro noi friulani eravamo il vero nord cioè Austriaci e qualche volta domandavano se io parlavo l’italiano.
Voi direte dove sta il problema che tanto ricordo? Quando tornammo da Londra pensavamo di stabilirci a Fontanafredda, avendo precedentemente comprato casa, purtroppo dovevo
fare i conti con la realtà mio marito era pur
sempre un meridionale ed i figli di un terrone.
Parecchie volte fummo toccati da queste incresciose parole.

Poi con gli anni fu conosciuto e stimato. Forse ora sorrido perché sono passati tanti anni e
Luigi non c’è più e con il meridione conviviamo
ed il sole sempre splende.
Ora è un problema più grande: questi poveri diavoli catapultati in massa sulle nostre
coste e dal colore della pelle diverso e anche
loro in cerca di un futuro migliore come abbiamo fatto noi italiani sparsi in giro per tutto il
mondo. I giovani andranno a scuola ed aiuteranno i loro genitori ad integrarsi come a Londra e tutte le altre città europee.
Ed io come tanti altri non vedo un grosso
problema se i nostri governanti sapranno mettersi d’accordo, e alla luce del sole cosa è successo?
Il nostro calo demografico ha portato a questo, desolazione nelle nostre comunità i paesi si
stanno svuotando e noi anziani siamo sempre
più soli.
Anche noi riflettemmo parecchio prima di
lasciare il paese, i figli scelgono la loro strada e
quando si è anziani il nostro desiderio è di
ritornare tra la nostra gente. Sono grata di aver
avuto la fortuna e la perseveranza di poterlo
fare.
Lucina Maluta

Nepal: un meraviglioso "macello"
“Dimmi com’è stato il viaggio in Nepal, bello? Divertita?”
Forse uno spazio ristretto e 2000 battute
massimo non sono il posto migliore per parlarne, eppure tocca farla qui la magia.
I nepalesi sono bravi in queste cose, saprebbero raccontare tutto meglio di me, mentre si caricano sulla schiena ceste di vimini
colme di mattoni o cemento.
Sessant’anni e non sentirli, l’agilità delle caviglie di quella donna anziana farebbe invidia a
qualsiasi maratoneta, me compresa, che mi
limitavo a camminare all’alba in mezzo alle
risaie.

Si vedeva l’Himalaya in lontananza, qui il sole sorge presto e sono sicura che sia più grande
del normale.
“Namasté”, saluto amichevolmente, loro
ricambiano, sempre con le mani congiunte, con
rispetto e una dentatura che non ha paura di
mostrarsi, la cultura del sorriso, gran bella
cosa.
Amiamo troppo il grigio e la moda autunno/inverno noi occidentali, tutti questi colori,
sui vestiti e non solo, ci sembrano una perenne
e caotica festa, beh il Nepal è un po’così.
Un “meraviglioso macello” come ho sentito
dire, meraviglioso.
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I branchi di cani accompagnano qualsiasi tipo di spostamento tu voglia fare, inseparabili
come lo smog e le mascherine sui volti dei “
non locals ”, ci distinguiamo subito.
Io sfido il nero di cui presto si coloreranno i
miei polmoni, la polvere mi fa meno paura dei
vitelli in mezzo alla strada. I viaggi on the road
sono uno spettacolo, frattura del coccige
compresa.
Velocità media 30 km/h, dieci percorsi in
un’ora, tutto normale. Difficile definire strade
quell’insieme di terra battuta e pietre abilmente collocate l’una vicino all’altra, e io che credevo che il cemento fosse la rovina del mondo,
mai stata così felice di una striscia di grigio e
due segni bianchi. Striscia grigia fondamentale
per portare cibo e acqua nei posti più isolati.
Girare il Nepal è un concerto, tra clacson,
preghiere e persone che sputano ovunque
nella vecchia città di Bhaktapur, tra una maceria e l’altra. A Khatmandu c’è molto da vedere,
molto davvero, stupa enormi e monaci che
compiono riti a noi incomprensibili.
“Se hai paura della morte non hai capito
nulla della vita” ti dicono disinvolti mentre,
durante il rito funebre, bruciano le pire accanto
al fiume sacro.
Non è raro vederli mangiare seduti a terra,
magari durante il mercato, frutta e rape in
quantità, qualche artiglio di pollo che spunta
tra i chicchi di riso ogni tanto, l’importante è
non bere acqua del posto. Il riso si setaccia per
le strade, a mano chiaramente, tra una zaffata
d’incenso e l’altra.
Hanno l’abitudine di ritrovarsi tutti sotto gli
alberi sacri verso sera, i Pipal, spesso si vedono
gli uomini che giocano per le strade, le donne si
lavano i capelli nelle fontane, i bambini si fanno
sfruttare da chissà chi chiedendo soldi “per i
libri di scuola” ai turisti. La verità è che a loro
piace il cioccolato, si illuminano e non ti mollano più. Effettivamente di cioccolato in giro non
se ne vede molto, neanche di cibo se per
quello, riso, patate, legumi e riso ancora.
C’è chi va al campo base dell’Everest a fare
la scalata della vita, chi si ferma nella valle a
ricostruire le scuole dopo il terremoto, chi va a
sud a vedere tigri ed elefanti nella giungla, c’è
posto per tutti.
In Nepal c’è davvero posto per tutti, ovunque. I fili dell’elettricità sono grovigli enormi

che penzolano sopra la testa, ogni tanto qualche scimmia ci cammina sopra, ma niente
tenerezza, le dolci bestiole sono dei serial killer
a prova di coccole. Quando si arriva in aeroporto il tutto avviene molto in fretta: “Ok, voglio
tornare a casa, subito”, ma poi piano piano
qualcosa in più della polvere ti entra dentro.
I bambini che ti aspettano nelle scuole perché sei il mistico custode delle bolle di sapone,
le ragazze della casa famiglia che ti insegnano a
ballare facendo finta che i tuoi gesti imbarazzanti siano divertenti, gli uomini che giocano a
calcetto con due palloni e tre squadre da 15
contemporaneamente, nello stesso campo, la
nonna di casa che ti fa la tika rossa ogni mattina. Poi ci sono le collane di fiori, ambasciatrici
di un’ospitalità che ci è totalmente estranea,
non c’è proprio paragone.
Non sei un ospite, sei atteso, loro ti aspettano, con tutto quello che possono offrirti:
fiori, tè, biscotti e foulard, tutto insieme ovviamente. In una terra dove tutto è sacro
anche gli ingressi di casa sono colorati con
polverine sfavillanti e disegni, pezzi di banane e
riso non mancano mai tra le offerte, su uscii e
altari.
Di notte sentivo i coyote ululare alla luna,
anche lei decisamente più grande del normale,
che notti quelle del Nepal, tra la foschia della
valle, i canti e le luci colorate della festa di
Shiva.
Non so descrivere il Nepal, non so spiegare
perché si viva in case senza pavimenti ma quasi
tutti abbiano un cellulare, non so spiegare
perché buttino a terra tutti i rifiuti ma abbiano
delle bellissime uniformi mentre vanno a
scuola con ordine e disciplina, non so spiegare
come mai chi muore di fame sorrida più di me.
Non lo so spiegare perché basta un mese
per non andarsene mai più.
Non lo so spiegare ma a cosa serve?
Non si aiuta chi non ha fede in quello che
dici, la fiducia si guadagna piano piano, quando
ti interessa più vivere che far tornare i conti.
Tocca farla qui la magia.
Ma, come dicevo, i nepalesi saprebbero
raccontare tutto meglio di me.
Namasté.
Silvia Anese
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Accade anche questo
Lo scorso anno in un quotidiano di fine estate
quasi due facciate occupate dall’immagine della
chiesa di Santa Croce di Firenze.
Il colore rosso bruno dei tetti di cappelle e guglie, pinnacoli e torri, le ombre ocra che si spingono fin sotto i porticati e nei cortili interni,
pennellati di prati di verde sbiadito c’è la mettono tutta, ma non riescono, a rendere lo splendore
di questa chiesa una delle più belle di Firenze e
d’Italia e tra le più famose del mondo per le
tombe di uomini così illustri da aver lasciato la
loro impronta determinante nel percorso della
storia.
Solo in un secondo momento lo sguardo è salito al titolo dell’articolo che, a caratteri cubitali,
comunicava che un turista spagnolo era rimasto
ucciso da un pezzo di trabeazione a sostegno di
un capitello si era improvvisamente staccato.
Sono molto affezionata a questa chiesa che ho
avuto la fortunata opportunità di visitare più
volte: l’ultima in compagnia di carissimi amici
della Pro (vedi periodico n. 14).
Quel giorno la chiesa era gremita di turisti di
diverse lingue sconosciute, ma i nomi ripetuti da
ogni guida: Michelangelo, Galileo Galilei, Ugo
Foscolo, Dante Alighieri facevano sentire noi
“Pro” chiusi in una bolla di orgogliosa italianità.
Alla fine del tredicesimo secolo la chiesa aveva
voluto essere grandiosa proprio allo scopo di
accogliere queste tombe per l’eternità, nella
convinzione che “a egregie cose il forte animo

accendono le urne dei forti”.
Il progetto era stato affidato ad Arnolfo del
Cambio a cui fu demandato l’incarico di costruire
una inconfondibile chiesa della Cristianità.
La facciata attuale di stile neo gotico fu realizzata molto più tardi con marmi policromi che
rivestono il rustico murario di pietra.
L’interno è un fermento di colonne affusolate,
a spirale, lisce e scanalate e i cui capitelli in stile
corinzio e rinascimentale sono un trionfo di
splendore.
Proprio un pezzo di trabeazione si era improvvisamente staccato da un’altezza di ventisei
metri.
Santa Croce è una chiesa controllata, revisionata come poche altre.
La manutenzione così puntuale è resa possibile anche dal gran numero di biglietti staccati.
Il rapporto causa – effetto non è verificabile.
Ad esempio la resistenza del materiale è imprevedibile.
E allora? Hanno ragione (come spesso) i filosofi greci? Al fato niente si può sottrarre.
Tutto ciò che accade è conseguenza di “qualcosa” non conoscibile e non influenzabile?
Noi, dopo venticinque secoli siamo arrivati al
concetto di “fatalità” che prevede anche i limiti
umani.
Lidia Sfreddo
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Attimi di vita

Questa poi…
Nella sala d’attesa del medico incontro una mia
conoscente: una paziente occasionale di questo
periodo di ferie.
E’ una donna saputella, non antipatica. Sicura di
farle cosa gradita, le chiedo notizie di suo figlio
-Marco- risponde- sta vivendo un periodo difficile:
ogni notte assiste la sua ex-compagna che sta morendo per una leucemia fulminante. Trasalisco.
Avevo conosciuto quella ragazza romena per caso: era nata tra noi un’empatia che ci portava talvolta al tavolino di un bar davanti ad una tazza di caffè,
incuranti che si raffreddasse.
La chiamavo Nefertiti. Me la ricordava l’immagine
ben nota di questa splendida regina d’Egitto, soprattutto grazie al busto di calcare colorato ora esposto
al museo egizio di Berlino. Occhi così espressivi che
sembrano avere la voce, valorizzati da un trucco
sapiente (lo sapeva fare anche la regina d’Egitto del
quattordicesimo secolo a.C.), sguardo dolcemente
penetrante a cui nulla sembrava sfuggire.
Mi aveva detto ridendo che la chiamava così anche il
suo ex-marito, il padre di suo figlio che era stato un
suo professore e che poi l’aveva lasciata.
Aveva aggiunto che in Romania vige una società
improntata al maschilismo, dove per un marito
lasciare la moglie è una cosa accettata, specie se “il
lui” è persona nota. Conversando rivelava una capacità di giudizio critico, una profondità di pensiero che
denotavano intelligenza e cultura di notevole spes-

sore -. Non potevano certo cambiare le cose nel giro
di una generazione - Aveva concluso
Il bambino le era stato assegnato senza difficoltà.
Per potergli dare un’educazione adeguata alle esigenze del tempo e del mondo occidentale non
sarebbe potuta rimanere in Romania.
Aveva affidato il bambino ad una sorella ed era
venuta in Italia.
La laurea in biologia la autorizzava a svolgere
un’attività di infermiera specializzata. In quel periodo le era affidata una dializzata cui accudire in modo
completo. Guadagnava bene. Era abilitata anche a
praticare flebo e prelievi, per il lavoro non aveva
problemi. Il bambino le mancava da morire, ma lo
vedeva quotidianamente mediante skype.
La signora continua:
-Dall’ospedale è stata dimessa, non c’è più niente da
fare. Marco segue tutto il decorso su Internet.Avvertendo il mio sguardo sbigottito: -Se uno sa
trovare i siti giusti trova tutto. Marco è bravissimo,
sa tutto, come un medico, fin di più, oserei dire. Deglutisco: -Su Internet trovi tutte le informazioni
sulla malattia, non sul malato da curare.Le riferisco anche il parere di Umberto Eco sui vari
siti e su coloro che credono di essere formati culturalmente su questi.
Finalmente ha una pausa, ne approfitto per riaprire il
mio libro. Mi tremano le mani.
Lidia Sfreddo
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Parole

La lettera d’amore
Voglio ricordarti così
con le parole
che non ho mai avuto
il coraggio di scriverti.
Già, perché un tempo preferivo
guardarti negli occhi
e sentire il suono della tua voce.
Un tempo
non mi sarei mai sognata
di scriverti una lettera d'amore.
Eppure, cosa c'è di più romantico
di una lettera d'amore?
Una lettera in cui la mano
scrive seguendo il ritmo
della musica del cuore?
Così che scrivere
diventa danzare su una pista bianca.
Una pista bianca
che faccio arrivare fino a te
che eri la persona che amavo.
Sarei rimasta
in attesa dei giorni pur di sapere
quale fosse la danza del tuo cuore.
Ma tu
non me l'hai mai fatto scoprire.
Tu che te ne sei andato
prima che la musica finisse.
Loretta Del Tedesco
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La Grande Guerra

Quanta sofferenza!
Il periodo trascorso, proprio cento anni fa,
dalla ritirata di Caporetto alla fine del conflitto
mondiale, è stato per il nostro territorio il più
brutto di tutta la grande guerra.
Il più difficile e più sofferto per tutti:
estenuante per i soldati che pur essendo
stremati e senza speranza erano ancora costretti a combattere per difendere la patria;
tragico per le migliaia di persone che avevano già perso la vita e per i loro cari che
piangevano la loro scomparsa o erano ancora
in attesa del loro ritorno;
sofferto per la moltitudine di feriti, mutilati,
storpiati o sconvolti mentalmente che non
riuscivano a riprendersi;
drammatico per quanti erano prigionieri
negli stati del nemico in pessime condizioni
costretti a vivere stentatamente in attesa della
fine.
Nella parola tutti non ci sono però solo gli
uomini coinvolti nei combattimenti, ma anche
tutto il resto della popolazione locale: anziani,
donne e bambini.
Pensiamo agli sfollati che hanno dovuto lasciare le loro case perché quei territori erano
stati occupati dall’esercito austroungarico, o
alla difficile convivenza col nemico che era
avanzato lungo tutta la pianura fino al Piave e
pretendeva di requisire ogni cosa, soprattutto i
viveri. Non solo perché si riteneva il padrone di
tutto, ma anche perché a sua volta, era ormai
esausto e ridotto alla fame.
Ma quali viveri? Le risorse erano
all’esaurimento. I campi erano ormai da anni
mal coltivati e gli allevamenti tralasciati: il cibo
veniva già razionato da tempo dalla popolazione.
Questa situazione di miseria era inoltre un
terreno molto fertile per la diffusione di malattie. L’epidemia d’influenza spagnola è la più
citata per la sua vasta diffusione e la grande
quantità di morti che provocò.
Probabilmente non ho elencato tutte le sofferenze patite, basti pensare alle donne violentate, ai figli nati da queste violenze e affidati agli
orfanotrofi e altro ancora.
In tutte le nostre famiglie c’è sicuramente
un antico legame dei nostri antenati con questi
tragici eventi.

Un legame che molto spesso è rimasto celato
nella mente dei sopravvissuti. Forse inconsciamente rifiutato, perché era troppo doloroso
ricordarlo. Impossibile raccontarlo: troppo
difficile da comunicare agli altri.
Pensate a quante sedute si fanno ai giorni
nostri dagli psicologi per rielaborare lutti o per
superare traumi causati dai mali del nostro
tempo. Tutto per riuscire a parlarne e ritrovare
un po’ di serenità.
Infatti il racconto che mi ha fatto il nostro
amico Giampaolo Lot, che ha voluto ancora
una volta condividere con me e con voi, ne è
un chiaro esempio.
Qualche anno fa, quando ha voluto ricostruire
l’albero genealogico della sua famiglia, ha
scoperto l’esistenza di una certa Luvisotto
Giuseppina nata nel 1906, figlia della sorella di
suo nonno. Ha voluto contattarla e andare a
Parma per conoscerla, scoprendo che il suo
interessamento aveva suscitato nell’anziana
signora una fortissima emozione.
Il giorno dell’incontro ne ha capito il motivo. La
donna per l’occasione aveva radunato tutta la
famiglia, compresi i nipoti, per comunicare che
era vissuta grazie alla famiglia Lot: la famiglia di
questo lontano parente venuto dal Friuli.
Stringendo con forza la mano di Giampaolo
aveva trovato il coraggio di comunicare alla
propria famiglia ciò che aveva patito da bambina e la propria gratitudine per quella famiglia
che l’aveva salvata in tempo di guerra.
All’età di circa dodici anni viveva a Piavon
col padre vedovo che doveva provvedere ai
suoi sei figli.
Nel 1917 i tedeschi occuparono la loro casa,
piazzarono nel cortile vicino al pozzo un cannone per rinforzare la linea d’attacco sul Piave.
Loro già stremati dalla carestia provocata dalla
guerra dovettero lasciare la loro casa. Il padre,
dopo due giorni di digiuno, caricò i figli su un
carretto che trainò lui stesso fino a Navolè
dove viveva Antonio Lot, fratello della povera
moglie. Arrivò piangendo nel cortile e cadde a
terra stremato. Un cognato lo soccorse mentre
la piccola Giuseppina si sentì abbracciare da
quello zio che le parve un angelo salvatore. Lui
la alzò con le sue forti braccia verso il cielo
dicendo: “Fin che el Signor me dà la forsa, dove
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che magna i me fioi, magnerà anca i fioi dei me
fradei e de me soree!”.
Mentre tutti e sette venivano sfamati, gli
altri zii partivano con carro e buoi per trasferire
a casa loro ciò che era rimasto nell’abitazione
dei poveretti.
Dopo tre giorni un’altra sorella arrivò lì con
tutta la famiglia e un carro di frumento chiedendo ospitalità perché sfollati di guerra. Con
due macigni macinarono il grano per sfamare

la famiglia cresciuta in modo spropositato:
erano una sessantina di persone.
Per Giampaolo è stata una grande emozione
ascoltare la storia dell’anziana signora e sentire
la vigorosa stretta della mano che è continuata
per tutto il racconto, come se quella fosse la
carica che le permetteva finalmente di manifestare quelle vecchie cicatrici del suo animo.
Fernanda Vendrame

Dai soci

Dal rossonero nostrano al professionismo
Nel contenitore storico dei 19 lustri rossoneri
ormai alle porte, non solo giocatori hanno raggiunto le luci della ribalta professionistica. Oltre
ai Pagotto, Tangerini, Pradella e Rossitto, Dalenuz D., Pivetta E., Bianchet P. e Posocco A.
Dobbiamo portare all’attenzione degli sportivi
anche una persona che da qui ha spiccato il volo
verso lidi più consoni alle sue speciali doti mediche-fisioterapiche. Apparso più volte sui giornali
parliamo del nostro ROBERT KINDT. Di origine
olandese, di tanto in tanto masser di M. Van
Basten e F. Rijkaard, tifoso del mitico Aiax, giunse
a Fontanafredda per motivi sentimentali e, nel
contempo, per tentare la fortuna nei nostri
campionati calcistici. Fontanafredda rossonera in
primis non se lo fece certo scappare. Per il tramite dell’allora direttore del settore giovanile Archimede Sfreddo, poi del vicepresidente Rino
Maluta, gli furono posti a disposizione in un
seminterrato ben poche cose quali, un semplice
lettino, un telefono e una stufetta elettrica. Il
Fontanafredda lo ingaggiò semplicemente per un
non nulla, se non la cortesia di averlo assecondato nel suo intento. Da noi fece la gavetta per otto
stagioni calcistiche: 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992 e 1993. Così la sua attività
professionale si sviluppava sino al punto di interessare i club della massima serie calcistica. Dopo
una parentesi al Pordenone, passò all’Udinese dei
Zaccheroni, Guidolin e Spalletti, poi al Vicenza,

all’Atalanta, al Bologna, al Siena, al Verona, alla
Lazio e, oggi, all’attuale Padova. Indubbiamente
un viatico importante che, probabilmente, nemmeno lui si sarebbe aspettato. Quando passa da
questi parti mai dimentica di salutarci e ringraziarci. Parimenti noi gli siamo grati per aver posto
altro tassello considerevole al blasone di casa
nostra. Un’altra favola che i dirigenti della Fonte
hanno saputo esprimere con eccellente maestria.
Risultato raramente riscontrabile in altre realtà
dilettantistiche.

Luigi Pandini
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Robert Kindt premiato alla
cerimonia del 90° di fondazione

Robert Kindt è il 3° da sinistra nella fila centrale

Rossonero del 2015

Prima squadra – 1988 – 1989

Il Sindaco e gli Assessori ci scrivono…

Ai lettori del periodico
“Dimensione Pro Fontanafredda”
Anche se sono passati “solo” nove mesi dalle ultime elezioni comunali a Fontanafredda
con l’elezione del Sindaco Michele Pegolo,
siamo in grado di dare alcune indicazioni ai
lettori di “Dimensione Pro Fontanafredda”
sulle attività intraprese in questi mesi che
crediamo diano indicazioni precise su quali
strade questa amministrazione vuole percorrere fino a fine mandato. Per prima cosa ci siamo
attivati per rivedere l’organizzazione del Comune tenuto conto delle “limitate” risorse
umane che abbiamo trovato numericamente
inferiori rispetto a quelle a disposizione dei
comuni limitrofi. Un esempio lo possiamo fare
con Aviano che, con i suoi circa 9000 abitanti,
può contare su 81 dipendenti mentre Fontanafredda con i suoi 12.500, ha un organico di 31
dipendenti. Di conseguenza ci siamo concentrati nella riorganizzazione interna del Comune,
riorganizzazione che, nei prossimi articoli di
questo periodico, andremo ad approfondire
con i vari colleghi assessori che saranno ospiti
di questa rubrica.

In questo numero vi presento la nuova
“Area 5 Servizi alla Persona” che seguo personalmente. E’ un’area che non esisteva precedentemente che abbiamo voluto istituire per
rendere evidente una delle nostre scelte politiche di fondo: mettere al centro dell’azione
politica la persona/cittadino. Responsabile
dell’Area è l’avv. Pierluigi Del Col che ha lavorato in altri Comuni del Friuli Venezia Giulia,
persona di esperienza e di fiducia da cui ci
aspettiamo, assieme ai suoi collaboratori,
un’inversione d’immagine e di operatività per
avere, finalmente, un comune al servizio della
persona! I macro temi di cui si occupa sono
cultura e istruzione, servizi sociali e salute,
associazionismo e politiche sociali ma anche
sport (seguito dall’Assessore Antonino Landa).
Le prime criticità che abbiamo voluto affrontare e risolvere sono state le convenzioni
con le scuole materne paritarie con le quali
abbiamo siglato un accordo tra i più innovativi
in Italia. Sono le scuole paritarie che danno
risposta a circa 180 bambini residenti del
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nostro comune: una risorsa che non possiamo
permetterci di perdere. Inoltre si è riusciti a far
ripartire il comitato mensa che opera nelle
scuole dopo un periodo di mancata attività.
Con l’Istituto Comprensivo nella persona del
Dirigente scolastico Maurizio Malachin, abbiamo da subito ripianato alcuni debiti che erano
rimasti in sospeso e abbiamo dato certezza nei
tempi di finanziamento: i fondi che abbiamo
stanziato (circa 43.000 €), sono segno che la
nostra amministrazione dà tutto ciò che la
scuola necessita per un ottimo funzionamento
senza che siano le famiglie a dover intervenire
con ulteriori risorse permettendo di realizzare
attività di informazione e comunicazione sulle
problematiche emergenti giovanili e di formazione dei docenti. Nell’ambito delle finalità di
“Cittadinanza e Costituzione”, che vede impegnate diverse classi della scuola Secondaria di
I°grado, oltre che ospitare e far visitare il
nostro Comune ai ragazzi e approfondire varie
tematiche legate a quella che una volta si
chiamava “educazione civica”, quest’anno
abbiamo affrontato nuovi temi come i comportamenti scorretti nell’ambito del trasporto
scolastico.
E’ ripartito il “Tavolo Comunità Solidale del
Comune di Fontanafredda” che avevo lasciato
a suo tempo e mai più convocato. Un tavolo
dove Enti, Parrocchie e associazioni del territorio si confrontano per un’azione comune verso
persone in difficoltà economica e di inserimento sociale. Abbiamo voluto dare maggiore
impulso alla biblioteca Comunale (l’avevo
lasciata con circa 1200 prestiti libri/mese e l’ho
ritrovata con circa 400 prestiti libri/mese)
grazie anche alla collaborazione della neo nata
associazione “I mangialibri” di Fontanafredda
che per molti sabati mattina assicurano letture
animate ai nostri ragazzi ed il concorso “disegna come vorresti la tua biblioteca”.
Rimane prioritaria l’attività di pressing per
la costruzione a Fontanafredda di una casa di
riposo che la precedente amministrazione
aveva completamente abbandonato. La “nostra” associazione per la distrofia muscolare
(UILDM) con sede a Villadolt, nei locali dell’ex
distretto sanitario, in data 29 gennaio 2018, è

stata finalmente accreditata dall’Azienda
sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” per svolgere
diverse attività di riabilitazione sanitarie raggiungendo così un traguardo importante grazie
anche alle garanzie date dalla nostra amministrazione, di continuità e collaborazione mentre, due anni fa, si era rischiato lo sfratto
dell’associazione a causa del fatto che il nostro
Comune non era giunto ad una convenzione e
di un accordo con l’Azienda Sanitaria.
Ci sarebbero molte altre cose di cui vorrei
portarvi a conoscenza, messe in campo in
questi pochi mesi, tutte altrettanto importanti,
come ad esempio il rientro dell’associazione
Carabinieri in Congedo nella sede di Vigonovo, i
nuovi progetti con il Comitato Genitori, la
ripresa dei rapporti, come soci, nell’attività di
“Civiltà dell’Acqua”, e di una nuova operatività
di collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazionismo del nostro comune, di
cui anche la Pro Fontanafredda è soggetto
attivo.
Termino con una delle attività che ci apprestiamo a far partire/ripartire: “Sportello Informafamiglia”. Lo avevo lasciato nel 2015 in
piena attività e l’ho ritrovato chiuso. A gennaio
abbiamo incaricato una professionista perché
possa riprendere al più presto la sua funzione
di front office per i cittadini. In questo periodo
stiamo predisponendo tutte le basi per farlo
funzionare al meglio. Ci vorrà qualche mese
per la creazione dello spazio fisico di sportello
e anticipo che sarà inserito all’interno della
biblioteca di Vigonovo. Siamo convinti, come si
era scritto nel programma elettorale, che
questo sportello sarà il punto di forza per
realizzare veri “servizi alla persona”!
Grazie dell’ospitalità e dello spazio concesso. Una grande opportunità concessa per
cercare di raccontare quello che ogni giorno
cerchiamo di fare, con uno spirito di servizio e
in buona fede, per una comunità che, credo,
tutti noi amiamo.
Carlo Bolzonello
Assessore Comune di Fontanafredda
Servizi alla Persona (Cultura, Istruzione, Salute
e Sociale, Associazionismo, Politiche Giovanili)
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Dalle associazioni

Partenza alla grande per i MangiaLibri!
Dopo una brevissima pausa natalizia, l’attività
dei MangiaLibri è ripartita con grande entusiasmo
sabato 20 gennaio 2018, con il consuetudinario
appuntamento di letture presso la biblioteca di
Vigonovo.
In realtà, di “pausa” natalizia non si è propriamente trattato: grazie, infatti, alla collaborazione dell’associazione con il Circolo Culturale
Musicale G. Verdi di Fontanafredda, lo scorso 29
dicembre lettori e musicisti hanno regalato ad
ascoltatori piccoli e adulti un emozionante connubio di parole e note.
Col nuovo anno si è ripartiti, inoltre, con un
calendario molto intenso che propone incontri di
letture ogni due settimane ai bambini della fascia
di età 0-6 anni.
Sullo sfondo delle iniziative, sempre lui:
l’Albero delle Storie! Un grande rigoglioso albero
che accompagna i bambini dall’inizio della nostra
attività, attraverso l’arricchimento della chioma
con simboli che richiamano, di volta in volta, i
protagonisti dei libri letti e le loro avventure.
Un buon proposito per il 2018 è la valorizzazione dell’Angolino Piccino: un nido di libri dedicato agli ascoltatori più piccini, sino ai 2 anni di
età. E se la vostra domanda è: ma non sono
troppo piccoli per i libri?; rispondetevi ammirando
le foto che vi proponiamo in questa pagina!
Ci troverete in biblioteca il 3 ed il 17 marzo
(con lo Speciale Papà!); il 14 ed il 28 aprile ed il
12 maggio (Speciale Mamma!).
Appuntamento anche alla Festa di Primavera
di Fontanafredda, il prossimo 25 marzo, per un
pomeriggio all’insegna delle storie!
In rappresentanza dei MangiaLibri, ringrazio
tutti coloro che sin dall’inizio hanno creduto in
noi e nella missione che ci prefiggiamo!
GRAZIE ai genitori che hanno compreso
l’importanza costruttiva di un sabato mattina coi i
loro figli ed i libri e GRAZIE ai bambini, insaziabili
ascoltatori di storie!
GRAZIE all’Amministrazione Comunale per il
frizzante sostegno dimostrato e GRAZIE alle altre

associazioni di Fontanafredda per aver sbirciato
con curiosità e stima nelle nostre attività!
Infine, GRAZIE a tutti i MangiaLibri, esercito di
combattenti per un fine comune: sentire esortare
i bambini, dopo la lettura di un libro:
“ANCORA!!!”. E’ questo il nostro appagamento
più grande!
ARRIVEDERCI IN BIBLIOTECA!
Il Presidente dei MangiaLibri
Valeria Ciappina

L’Albero delle Storie
L’Angolino Piccino
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Concerto di Primavera - “Verso il Barocco e… oltre”

Se il confronto tra repertorio classico e
moderno
è
da
anni
il
paradigma
dell’appuntamento musicale del ‘Concerto in
Villa’, da qualche tempo si è sviluppato il gusto di
riproporre autori e musiche del periodo barocco
(1600 e 1700), grazie anche ai costanti
appuntamenti proposti dal M° Walter Spadotto e
alle proposte arrivate da altri musicisti che
frequentano Fontanafredda.
In questo, alcune elaborazioni ed occasioni
hanno permesso alla scuola di musica del Circolo
Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” di affrontare
gli argomenti della musica barocca con gli allievi
dei corsi di musica, ispirando il lavoro e l’estro di
docenti e musicisti che frequentano il Circolo. Ne
è nato dapprima un programma misto elaborato
per il saggio finale della scuola di musica, ma
soprattutto il programma presentato in occasione
del Concerto di Natale 2016 di Pro
Fontanafredda, curato dal M° Arno Barzan.
Volendo ripercorrere proprio questa strada, si
è proposto un momento musicale in occasione
della Festa di Primavera, allargando l’offerta
artistica della manifestazione e offrendo un
concerto di spessore culturale, lasciando la porta
aperta a influenze e sperimentazioni. Partendo
dalla tradizione barocca più nota, con le musiche
di Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi, il
programma del concerto si spinge verso il Classicismo e il Romanticismo, con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e, poi, di César Franck. Da
questo, il titolo “Verso il Barocco e… oltre”,
opera del M° Arno Barzan, che accosterà questi
autori con l’intento di dimostrare come le forme
compositive e le prassi esecutive abbiano caratteri simili in ogni composizione. Interpreti della
serata saranno la soprano Cristina Del Tin, Arno
Barzan all’organo e Lorenzo Marcolina al clarinetto: il trio proporrà un programma già collaudato
nell’apprezzato concerto dell’estate 2017 nella
chiesa di Poffabro.
Arno Barzan, diplomato in organo e
composizione organistica presso il Conservatorio
"G. Tartini" di Trieste e perfezionatosi in
letteratura organistica della Germania del Nord e

sulle opere di J.S. Bach all'Accademia di Musica
Italiana per Organo di Pistoia; docente di tastiere,
pianoforte, organo, teoria e solfeggio, armonia e
musica d'insieme, è direttore della scuola di
musica del Circolo Culturale Musicale “G. Verdi”
di Fontanafredda. Musicista eclettico, ha
all’attivo decine di composizioni proprie e
centinaia di arrangiamenti, collaborando come
pianista, tastierista, trascrittore, arrangiatore con
i migliori musicisti del Friuli. Collabora con vari
Istituti Comprensivi in progetti didattici e come
animatore musicale riscuotendo ampi consensi.
Lorenzo Marcolina, diplomato in clarinetto e
in strumentazione per banda presso il Conservatorio di musica “J. Tomadini” di Udine, è direttore
della Banda Filarmonica di Maniago e della Banda
di Porcia. Collabora con la "Zero Orchestra" di
Cinemazero di Pordenone. Ha pubblicato più di
cinquanta lavori dedicati ai fiati, spaziando
dall'arrangiamento alla composizione di brani
originali per trio, quartetto, quintetto, sino all'orchestra di fiati.
Cristina Del Tin, soprano leggero, diplomata in
canto al conservatorio “B. Marcello” di Venezia,
ha seguito masterclass con noti artisti quali Devia,
Di Fiore, Lowe, Lippi.
Nel 2010 e 2011 ha debuttato a Venezia con “La
Cecchina” di Piccinni ed “I due timidi” di Rota,
allestiti dalla fondazione Teatro La Fenice; in
seguito, con l’Accademia Lirica Santa Croce, ha
debuttato con “Don Pasquale” di Donizetti e con
“Rigoletto” di Verdi. Attiva anche nel campo della
musica contemporanea, ha collaborato con
compositori contemporanei quali G. Boselli, M.
Lenzi, R. Brandolisio, eseguendo brani inediti.
Attualmente è iscritta al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.
L’appuntamento è organizzato dal Circolo
Culturale-Musicale
“Giuseppe
Verdi”
di
Fontanafredda e dalla Pro Fontanafredda, con il
patrocinio del Comune di Fontanafredda.
Luca Ros
per Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi”
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Progetto “Eserciti Contro 1915-1918”
Coro “I Vociofili”, Circolo Culturale Musicale “G. Verdi“ Fontanafredda
Compagnia teatrale “Punto e a capo”, Pordenone
Nell’adattato auditorium delle scuole medie,
in una nevosa domenica pomeriggio di dicembre, è andata in scena la prima di “Eserciti
Contro: 1915-1918”, appassionato spettacolo
teatral-musicale, opera della collaborazione tra
il Coro “I Vociofili” del Circolo Musicale
“G.Verdi” e la compagnia teatrale “Punto e…a
capo” di Pordenone. Con l’intenzione di valorizzare il patrimonio musicale e culturale riguardante la prima guerra mondiale, coristi e attori
hanno condiviso la rielaborazione di alcune
ricerche artistiche condotte autonomamente e
unite in uno spettacolo che ha coinvolto musica
e teatro.
Grazie alla cura e alla ricerca di Bepi Carone,
regista della riuscita collaborazione, le musiche
scelte per il coro sottolineano lo spirito universale del dramma, eseguendo una serie di brani
non solo italiani, ma anche inglesi, francesi e
tedeschi, che trascinano vorticosamente il
pubblico attraverso i vari stati d’animo che
caratterizzarono gli anni della guerra:
l’entusiasmo iniziale, l’impatto con la trincea; i
sospiri di chi vede partire l’amato, il dolore di
chi perde un figlio; la rabbia verso gli imboscati
e gli spietati generali, l’incitamento alla diserzione; e infine il ricordo del compagno, l’unico
testimone di una tragedia che i superstiti non
saranno in grado di raccontare.
Gli attori della compagnia “Punto e…a capo”
accompagnano in questa cavalcata musicale
aprendo degli squarci di realtà dentro le canzoni, quasi portandoci a vivere il momento in cui
sono state scritte, per poi riallontanarsi di
nuovo e lasciare spazio alle voci e alla fisarmonica, impersonando gli animatori di folle interventisti e pacifisti, le famiglie lontane dal fronte, i soldati in trincea, i generali e le vittime.
Il racconto inizia nel bar, arena dello scontro
tra fazioni, dove le flebili voci critiche cercano
di farsi spazio tra gli slogan dei guerrafondai; ci
porta nelle trincee di entrambi gli schieramenti,
nei momenti di cupo sconforto come in quelli

di disperata allegria; e infine ci riconduce a
casa, nello stesso bar da cui siamo partiti bellicosi, per riunirci con chi aveva cercato di metterci in guardia: una breve tregua davanti ad un
bicchiere di vino, prima che il vento della guerra di alzi ancora.
Il Coro “I Vociofili” - cantori per gioco - si
fondano nel 1994 come classe di educazione
musicale per adulti all’interno della scuola di
musica del Circolo Culturale Musicale “G. Verdi” di Fontanafredda; si trovano per passione e
non per farsi vedere bravi. Non è, per questo,
che rinuncino all’impegno sul piano musicale
ed espressivo. Il repertorio, sacro e profano,
attinge fondamentalmente ai temi popolari
soffermandosi su quelli di più facile ascolto. Un
po’ per pigrizia, un po’ per cauteloso pudore, si
esibiscono solo per coloro che li cercano. A loro
rischio.
La Compagnia Punto e… a Capo di Pordenone, si propone l’approfondimento e lo sviluppo dell’attività teatrale attraverso la ricerca
e l’incremento delle competenze dei suoi
componenti e nel suo insieme. Già attiva dal
1986, nel 1992 si costituisce come associazione
amatoriale autonoma. Negli anni successivi
collabora con diversi registi professionisti, per
apprendere sempre nuove tecniche e metodologie, partecipando o organizzando direttamente corsi e stage e allestendo spettacoli divertenti ma significativi. Recentemente si è dedicata anche alla storia e alla cultura locale. Fra le
attività del gruppo anche la collaborazione con
il Liceo Leopardi-Majorana in occasione di
Pordenonelegge, letture radiofoniche, letture
di testi letterari e poetici in occasione di concerti e presentazioni di libri, animazioni di fiabe
per i bambini e scene di Commedia dell’Arte.
Luca Ros
per Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi”
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