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Editoriale del Presidente
Una primavera bizzarra e tardiva non ha aiutato gli affari della 31a edizione
della "Festa di Primavera", anche se una splendida giornata di sole ha assicurato
l'oramai consolidato afflusso di visitatori che quest'anno con una metodologia
più accurata abbiamo calcolato in circa 10.000 presenze. Tanta gente ma scarsi
acquisti, fine marzo con temperature ancora crude, fine mese con portafogli
probabilmente magri, hanno deluso gli espositori. A nostra discolpa ricordo che
ci siamo dovuti districare tra le possibili date in una finestra che sostanzialmente
va dall'ultima settimana di marzo, alla terza di aprile con la Pasqua in mezzo e
analoghe iniziative in località limitrofe, non ultima la Fiera Primaverile degli
Uccelli a Sacile.
Anche questi eventi consimili comunque, non hanno brillato per volume di
vendite, Orto Giardino di Pordenone compreso. Magra consolazione e segno dei
tempi.
Ma è stato un successo di pubblico, che ha occupato compatto e senza soluzione di continuità, uno spazio grandissimo: dall'incrocio con via Cavour, fino a
quello con via P. Della Toffola, godendo di intrattenimenti musicali, esibizioni
canine, mercatini dedicati ai bimbi, chioschi e gestori locali che hanno offerto
una grande varietà di proposte enogastronomiche.
Molte le associazioni presenti: Alpini, Avis, Aido, parrocchia San Giorgio e SS
Redentore, l’Aquilone Parkinson, Asd Comunale Fontanafredda, Gel onlus, Arte
3, Quattro Gatti Aps.
Tutto si è svolto senza il minimo intoppo, con gli accessi chiusi da transenne
sorvegliate. Non si può dire lo stesso per analoghi eventi di altri comuni. Lo dico
senza ombra di polemica, ma è un aspetto da citare comunque. Ringrazio la
Polizia Urbana di Fontanafredda e i Carabinieri della locale stazione, che hanno
garantito sorveglianza discreta ma continua per l'intera giornata.
La Festa di Primavera riguarda un settore paragricolo che è quello della floricoltura e vivaismo, settore in affanno da tempo e che meriterebbe maggiore
attenzione dalle Istituzioni regionali e comunali. E' un comparto che in Friuli
sconta un lungo periodo di disinteresse in termini di finanziamenti e pur comprendendo che altri settori, quello del vino e del latte possano godere di maggiore considerazione per motivi diversi, una volta ogni mai anche la floricoltura
potrebbe e dovrebbe meritare un focus in tal senso. La amministrazioni comunali
investano nel verde e nell’arredo urbano, stimolando così il privato a partecipare
all’abbellimento del territorio.
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Con diffuso e convinto entusiasmo abbiamo
partecipato alla rinata "Giornata Ecologica". Ben
fatto! E infatti numerose erano le associazioni
aderenti, compresa una rappresentanza della
base USAF di Aviano, guidata dal Colonnello
David S. Chase Vice Commander 31st Fighter
Wing, che ha detto una cosa sacrosanta: il comune di Fontanafredda è il posto in cui vivo e ci
tengo che sia pulito.
Delude e fa pensare che ogni anno il volume di
immondizia raccolta rimanga costante e che già
nei giorni immediatamente successivi, ci fossero
rifiuti gettati nei fossi.
Riesce di difficile comprensione perchè persone che vogliono treni puliti e in orario, servizi
efficienti, scuole sicure con personale preparato,
con un buon servizio smaltimento rifiuti ingombranti compresi, buttino e spargano immondizie
nell'ambiente.
In parte si spiega con livelli di imbecillità fuori
catalogo, ma è fuor di dubbio che l'educazione
civica è largamente latitante in un consesso
sociale sempre più avido di diritti, ma parco di
doveri.
Nell'autunno del 1975, da poco arrivato nella
caserma Bertolotti in quel di Pontebba per espletare in miei doveri verso la Patria, alla fine di
un'adunata mattutina, il comandante colonnello
De Mari, pugliese, disse: il primo militare che
vedo buttare a terra il pacchetto di sigarette
vuoto, quello non va a casa per tre mesi! Non ci
furono più pacchetti o altre carte buttate a terra
in caserma. Aveva impartito con successo una
lezione di educazione civica.
Ora la naja non esiste più, a scuola si fa ma se
manca l’esempio della famiglia è tempo perso.
Restano le Istituzioni perchè la civica educazione

passa prima per il portafoglio e poi diventa diffusa mentalità. Le norme esistono basta applicarle.
Con il medesimo sistema si è ridotta la velocità
nelle autostrade e in modo consistente il numero
di incidenti mortali, ha funzionato con il divieto di
fumo nei locali pubblici. Nei Paesi europei ha
funzionato e chi butta immondizie nei fossi e
lungo le strade ha la stessa considerazione e
valutazione del rifiuto medesimo.
E infine proprio le Istituzioni, posto che con la
quota di imbecilli ci dovremo convivere e confrontare, per rispetto con la componente sana
della società che ben si comporta e paga le imposte, provvedano a ripulire l’ambiente senza il
pavido alibi “non è di mia competenza”. E’ un
costo da mettere in conto come tanti altri, ma ne
guadagnerà il loco e il rapporto cittadino e Istituzioni appunto.
In questo periodo e fino al 17 giugno presso la
sede della Pro Fontanafredda nei locali di
Ca’Anselmi, si sta svolgendo la mostra “Il ritorno
di Pinocchio”, di Enzo Carugno. Abruzzese di
origine ma naturalizzato Pordenonese dal 1974.
Seguendo una sua grande passione ha raccolto in
tanti anni una formidabile collezione di oggetti,
testimonianze, materiale didattico legato al più
famoso burattino del mondo: Pinocchio. Si tratta
davvero di una raccolta eccezionale che meriterebbe una collocazione permanente. Enzo Carugno è anche disponibile ad una soluzione di
questo genere in una struttura pubblica. Confidiamo che questa opportunità venga adeguatamente tenuta in considerazione.
Antonio Zilli

Il Bonus Verde
Dopo averne parlato in numeri scorsi, il bonus verde è realtà. Inserito nella finanziaria 2018 consente di
detrarre le spese per lavori di sistemazione e manutenzione di aree verdi, sia per ditte, imprese che privati.
La rete è prodiga di dettagli; in estrema sintesi è possibile detrarre il 36% della spesa massima ammissibile
che è di 5.000 euro, vale a dire 1.800 euro spalmati in 10 anni. 180 euro all'anno.
Non è un fulmine di guerra, ma è un segnale. Confidiamo che il percorso che assume cura dell'ambiente,
del verde con qualità della vita, sia solo all'inizio.
Antonio Zilli
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Cosa abbiamo fatto

La Festa di Primavera agli occhi di una new entry
Domenica 25 marzo si è svolta la 31^ edizione
della Festa di Primavera. La manifestazione, come
tutti sanno, organizzata dalla Pro Fontanafredda
con il patrocinio del Comune di Fontanafredda,
UNPLI, Comitato Regionale delle Pro Loco e con la
proficua collaborazione di parecchie associazioni
del territorio, ha replicato il successo dello scorso
anno con migliaia di visitatori.
La mattina della festa sono uscita di casa molto presto, con passo veloce ho raggiunto il centro
di Fontanafredda chiuso al traffico automobilistico. L’ampia area pedonale così delineata si stava
arricchendo di strutture che di lì a poco gli espositori specializzati, accolti dagli organizzatori,
avrebbero allestito con fiori e piante. Anche
frutta e ortaggi di stagione che vantano diritti
acquisiti (dal tempo del Prof. Zilli).
Anch’io sono stata accolta con un caloroso
sorriso di ben arrivata da Maria Antonia alla
bancarella “Un libro, un fiore”, stand ufficiale
della Pro Fontanafredda. Con lei, Beatrice e
Nicoletta ho condiviso questa iniziativa volta a

favorire la diffusione della lettura. Sempre arguto
il motto della maestra Lidia “non vendiamo libri,
promuoviamo cultura”. Tanti i libri proposti e
tutti coloro che si sono avvicinati hanno potuto
leggere una trama, sfogliare alcune pagine,
cercare un autore ed un titolo ben preciso; di
grande interesse anche i libri per i ragazzi che ho
visto particolarmente decisi nelle loro scelte e i
tenerissimi libri tattili dedicati ai più piccoli. Una
pianta fiorita di colore è stato l’omaggio particolarmente apprezzato per ogni libro acquistato.
Sul piano strettamente personale, è stata una
domenica di festa caratterizzata da comunicativi
sorrisi, strette di mano, calorosi abbracci, conversazioni, tanti piccoli gesti inaspettati che hanno
reso ancora più speciale la “mia giornata”. Anche
questo è stato “Un libro, un fiore”.
Daniela Bortot Turchet
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Festa di primavera alla scuola
dell’infanzia “G. Rodari”
“Un pomeriggio in allegria tra arte, musica e cucina”

Sabato 24 marzo 2018 alle ore 16.00 70 bambini di quattro anni della Scuola dell'Infanzia
"Rodari" di Fontanafredda hanno condiviso,
con le insegnanti e le loro numerose famiglie,
la "Festa di Primavera", un gioioso momento in
cui sono stati organizzati alcuni laboratori
tematici, in prima battuta, e la piantumazione
di un giovane albero di leccio presso il giardino
della scuola, in un secondo momento. In questa occasione, a cui hanno partecipato il Sindaco, il presidente della Pro Loco e i carissimi
amici alpini, i bambini hanno "salutato" l'imminente primavera con un'attività di pittura con
tempera su cartoncini, di media grandezza, con
i quali sono state abbellite le pareti interne del
salone della scuola, un'attività "culinaria" con
stuzzichini e dolcetti ideati, e confezionati
insieme con le famiglie e ...qualche danza di

gruppo, per render ancor più accattivante e
"dinamico" il pomeriggio insieme. Al momento
di piantare il leccio i bambini sono accorsi per
dare il proprio contributo nel ricoprire con il
terriccio le radici dell'albero che avrebbe
"impreziosito" il loro giardino ed il Sindaco e il
Presidente della Pro, hanno salutato cordialmente le numerose famiglie presenti. Il tutto si
è concluso con il fantasioso e stuzzicante
rinfresco confezionato dai bambini con le loro
mamme.
La giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio
con grande gioia e soddisfazione di tutti.
Maestra Paola
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Programmi futuri

Un viaggio alla scoperta degli Etruschi
Dal 14 al 16 settembre 2018

MONTEFIASCONE, TUSCANIA, TARQUINIA, BOLSENA,
Palazzo Farnese di CAPRAROLA, CIVITA di BAGNOREGIO
VEN 14set2018 – Fontanafredda, Palazzo FARNESE di Caprarola, MONTEFIASCONE
Convocazione dei partecipanti alle 05h15 e partenza in bus privato gran turismo via
autostrada BO\FI. Raggiungiamo la Tuscia Viterbese, suggestiva area collinare a nord
di Roma. La sosta per il pranzo in ristorante, quindi arrivo nell’abitato di Caprarola,
centro agricolo sul versante SE dei Monti Cimini, famoso soprattutto per la presenza
dello scenografico Palazzo Farnese, così chiamato dal Cardinale Alessandro Farnese e
costruito dal Vignola (1559-75) sulle fondamenta di una rocca eretta precedentemente
da Antonio Sangallo il Giovane. Lasciamo Caprarola per un breve passaggio a Montefiascone, il ‘più bel balcone sul lago di Bolsena’, posto in cima al colle più alto dei Monti
Volsini, sorto nell’alto Medioevo, per la posizione strategica più volte conteso e fortificato a difesa delle terre del patrimonio della Chiesa: per il clima salubre, sede di soggiorno
di numerosi Papi, governanti, e artisti. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SAB 15set2018 – La Civiltà Etrusca: TARQUINIA e TUSCANIA
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. In mattinata visita di Tarquinia, posta su un’ altura rocciosa di fronte al
mare e tra i più rilevanti siti etruschi nazionali, particolarmente prospera tra l’VIII ed il IV sec. a.C. Ingresso alla Necropoli
Etrusca (Patrimonio Unesco) ricca di un gran numero di tombe a tumulo con camere scavate nella roccia, nelle quali è
conservata una straordinaria serie di dipinti. A seguire il Museo Nazionale Etrusco, ricchissima raccolta di materiale,
comprendente sarcofagi, corredi tombali, urne cinerarie, ceramiche greche, bronzi ed oreficerie, affreschi staccati da
alcune tombe e qui ricomposti. Non lontano il Duomo e piazza Matteotti, dominata dal grandioso Palazzo Comunale del
sec. XI. Alle spalle di questo il quartiere medioevale ricco di angoli e monumenti suggestivi: tra tutti la chiesa di San
Pancrazio, torri duecentesche ed il Palazzo dei Priori. Nel pomeriggio visita a Tuscania, anch’esso uno dei più importanti
centri etruschi, dal singolare centro storico di impianto medioevale: numerose chiese e palazzi dell’XI e XII secolo ancora
oggi contraddistinguono il cuore dell’abitato come il Duomo, il palazzo della Dogana con l'alta Torre del Lavello, il rinascimentale palazzo Fani-Ciotti. Fuori le mura i monumenti più importanti di Tuscanica: la chiesa di Santa Maria Maggiore, romana di influssi gotici edificata nel VII e rifatta nell’XI sec. e la Chiesa di San Pietro, anch’essa del VII e rifatta nel
XII\XIII con tre ricchi portali e splendido pavimento cosmatesco. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.

DOM 16set2018 – BOLSENA, CIVITA DI BAGNOREGIO
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante Partenza alla volta di Bolsena,
adagiata lungo le rive dell’omonimo lago, l’etrusca Volsinii, caratterizzata da un
ben conservato borgo medioevale e nei secoli centro commerciale importante e
punto di passaggio della Via Francigena. E’ la città del ‘Miracolo Eucaristico’
l’evento risalente al 1263. Da Bolsena andiamo a Civita di Bagnoregio, luogo di
struggente bellezza posto su un'isolata massa tufacea nel mezzo della Valle dei
Calanchi, 'collegato al mondo' da una stretta passerella. Completeremo il
viaggio con la visita del Duomo, delle rovine della casa natale di Fra' Bonaventura da Bagnoregio, di una piccola cantina incavata nel tufo e nella terra, di un
originario frantoio e del 'bucaione' testimonianza dell'antica civiltà etrusca. Civita è detta ‘il paese che muore’: senza
enfasi viene considerata l’emblema e la migliore sintesi del borgo medievale nel nostro paese. Al termine della visita,
inizio della strada di ritorno con arrivo ai luoghi di provenienza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370,00 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola € 50,00
ISCRIZIONI entro il 01 giugno presso PRO FONTANAFREDDA
con versamento acconto di € 100,00 e saldo entro il 20 agosto 2018.
VIAGGIO RISERVATO AI SOCI PRO LOCO
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in pullman gran turismo – sistemazione in hotel *3 stelle in camere doppie con
servizi privati – trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande incluse ai pasti – ingressi: Necropoli e Museo Archeologico di Tarquinia, borgo di Civita di Bagnoregio – assistenza
di accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni di viaggio (AMITOUR medico-bagaglio). NON COMPRENDE:
quanto non dettagliato alla voce ‘la quota comprende).
ORGANIZZAZIONE TECNICA: LIRA VIAGGi di M. Zamparo (Portogruaro VE via D.Manin n. 11) t 042171932 info@liraviaggi.itLicenza Aut. Reg. prov. VE n.41488 – Ass.ne RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 e Ass.ne obbligatoria
Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/T
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Escursione montana ad Andreis
Domenica 24 giugno 2018
Quest’anno andremo ad Andreis
per conoscere un
territorio che dal
punto di vista
geologico e naturalistico ha molto da
offrire.
Il comune, con il
patrocinio di diverse istituzioni, ha
istituito il Nordic
Life Park che si
sviluppa in otto
percorsi,
con
diversi livelli di
difficoltà, pensati
per chi desidera un’attività sportiva completa.
Abbiamo scelto di percorrere quattro parti
di questi percorsi che, a nostro parere, sono i
più significativi e interessanti dal punto di vista
naturalistico e geologico.
Arrivati ad Andreis, inizieremo il percorso n.
2 (denominato Scout Basso) fino a raggiungere
la località Sott’Anzas, da lì andremo fino al
greto del torrente Susaibes per vedere i resti di
un’antica fornace di calce viva.
L’area è interessata dalla faglia tettonica periadriatica, il più grandioso sovrascorrimento
regionale lungo oltre 100 km che attraversa da
est a ovest tutto il Friuli e nasce dalla spinta
della placca africana contro l’Europa, lo scorrimento determina un’enorme fratturazione
provocando spostamenti di qualche millimetro
l’anno. Questo fenomeno ha generato la conca
di Andreis da un lato e la conca di Frisanco
dall’altro.
Riprenderemo quindi il percorso n. 4 (Scout
Alto) per poi passare al n. 1 (San Daniele)
quindi, con una breve deviazione, raggiungeremo l’omonima chiesetta, che fu costruita
dagli abitanti di Andreis nel 1723 quando
raggiusero l’autonomia religiosa da Barcis. La
chiesa fu distrutta dal terremoto del 1864 e
ricostruita poco dopo per la forte volontà degli
abitanti.
Proseguiremo poi verso il centro recupero
animali rapaci che è una struttura del Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane finalizzata allo
studio, al recupero ed alla reintroduzione in
natura di rapaci feriti o in difficoltà.
Continueremo il percorso sul sentiero n. 5

(La Botte) che ci
condurrà in paese,
faremo una sosta al
centro visite dove
sono esposti animali impagliati.
Per finire proseguiremo verso il
centro di Andreis
per visitare il piccolo museo dell’arte e
civiltà
contadina
dove sono esposti
oggetti ed attrezzi
di lavoro che testimoniano la vita
quotidiana
della
comunità nella prima metà del secolo scorso.
Il percorso è di circa 4,5 Km. con un dislivello massimo di 200 m. e la durata di 2 ore e
mezza comprese le soste.
La flora della zona è piuttosto selvaggia, in
prevalenza pino silvestre, abete rosso, lecci,
aceri campestri, mentre la fauna è tipica delle
zone montane con caprioli, volpi, lepri, fra i
rapaci il falco pellegrino, la poiana, il gufo
reale, l’allocco e la civetta.
Equipaggiamento:
scarponcini o scarpe da ginnastica (non lisce),
abbigliamento sportivo, ½ litro d’acqua (minimo) cappellino per ripararsi dal sole.
Programma:
ore 8:30 partenza da Fontanafredda con auto
proprie, parcheggio Ca’ Anselmi
ore 9:30 arrivo al parcheggio di Andreis e inizio
escursione
ore 12:30 pranzo a menù fisso “Al Vecje For”
(locanda e ristorante) in centro ad Andreis al
costo di euro 22,00.
ore 16:00 circa rientro a Fontanafredda
Iscrizioni entro venerdì 15 giugno presso la
sede della Pro Loco. In caso di mal tempo
l’escursione sarà rimandata a domenica 1
luglio.
Mario Ballarin
Augusto Tomietto
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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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Per creare l’atmosfera di interesse e accrescere la voglia di partecipare al concorso
cominciamo con una poesia della maestra Lidia.

Acqua bella come… no di più!
Lassù il fiume prende forma,
s’avvia incurante della meta,
si gonfia di rigagnoli
che decidono di tenergli compagnia.
Scorre per un tratto
del colore del cielo,
con giovani balzi
supera il primo dirupo
che segna il suo cammino.
Si alza una sventagliata scintillante
di gocce inafferrabili nel loro sfarfallio.
Ora l’acqua è bella
come una cascata di diamanti…no di più!
Giù a coronare la sponda del lago
si sono tuffate le cime rosee
che tenendosi per mano ondeggiano lievi,
piccole onde appena segnate
s’accostano con devozione
a corteggiare l’erba ancora vestita di rugiada.
Belle come manine di neonato
posate dolci sul seno che lo ha allattato…no di più.
La cupa nuvoletta accigliata
guarda il sole sfacciato:
stavolta almeno l’avrà vinta su di lui,
le gocce dentro il chiarore
sono smeraldi, topazi, rubini e turchesi,
in filigrane d’argento scende la tenda palpitante.
Bella come un sipario incantato
che sta per aprirsi su un palco sognato…no di più!
Lontano su un terreno riarso
bimbetti scuri vestiti delle gocce lucenti
del loro sudore, le iridi, enormi madreperle
splendenti incastonate nel bianco,
incredule si volgono come rapite
a quel becco grande di un animale sconosciuto e buono
che regala acqua… bella come la vita.
Lidia Sfreddo
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4° Contest fotografico “I Sapori dell’Acqua”
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Arena di Verona
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I Sapori dell’Acqua
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La Grande Guerra
Continua il viaggio della pro Loco che ripercorre le tappe principali degli avvenimenti bellici
che hanno caratterizzato l’inizio del ‘900, avvenimenti che il 4 novembre 2018 vedono il
loro primo centenario.
Ecco il calendario di quanto organizzato per tale celebrazione.
Venerdì 7 settembre 2018
Serata d’informazione a cura del Dott. Marco Pascoli, grande esperto storico.
Domenica 9 settembre 2018
Visita guidata in giornata al Monte Grappa e Nervesa della Battaglia, costo € 50,00
Domenica 21 ottobre 2018
Visita guidata di mezza giornata a Vittorio Veneto
Dal 2 settembre al 4 novembre 2018
Mostra in sede pro loco di reperti e documenti storici dal titolo
“Un ragazzo del ’99 i miei 18 anni per la patria”
a cura di Claudio Da Pieve

Per informazioni più dettagliate ed iscrizioni contattare la segreteria pro loco.
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Attualità

Meglio una volta o…meglio adesso?
Alle ultime elezioni, al seggio elettorale mi
precede una trentina di persone. E’ la seconda
volta che provo. Decido di fermarmi, potrebbe
passarmi la voglia di tornare.
La conversazione dei due signori che mi
precedono li definisce papà, non tanto giovani.
Veramente adesso di tali non ce ne sono più.
Sostengono in pieno accordo che anni fa alle
elementari, si insegnava molto di più.
Alla fine della quinta si sapevano a memoria
i primi dieci articoli della Costituzione. Oddio.
In ordine non li so neanch’io, oltre il secondo!
Adesso - aggiunge l’altro - non sanno neanche la data della caduta dell’Impero Romano (questa la so) o la capitale dell’India (anche
questa la so) con tutte le quinte che ho mandato fuori!
Uno dei due si mette in profilo per non alzare
la voce e… mi vede.
-Guarda un po’, abbiamo qui una superesperta…Che ne dice signora? Deglutisco. Mio marito mi diceva che quando cominciavo a fare “la sapientina” diventavo
antipatica.
Sorrido a quel ricordo. Non per la domanda.
Insistono entrambi. L’attesa si prospetta lunga.
-Volete una spiegazione esauriente o preferite una sintesi? Optano per la prima proposta. E allora via. Non
ho ancora imparato a resistere a questa tentazione.
-Elementari, secondo il pedagogista Gentile
che le ha introdotte avevano il compito di
insegnare i primi elementi del leggere, dello
scrivere e del far di conto. Benissimo: a quel
tempo lo scolaro era la persona più acculturata
in molte famiglie. Adesso per fortuna non è più
così: si parla di analfabetismo di ritorno, ma
questo in un contesto diverso - alle prossime
elezioni-dico ridendo.
-Adesso, in moltissime famiglie c’è una persona più acculturata dell’insegnante che potrebbe insegnare al bambino a leggere, scrivere
e far di conto, quindi è cambiato il compito
della maestra.
A lei spetta “fare intelligenza”, offrire ad
ogni alunno tutte le opportunità di cui è in
grado di fruire, condurlo a superare le difficoltà
con i mezzi che gli sono congeniali. Ed è qui che

entra in campo la preparazione professionale,
l’abilità nell’individuare in ogni bambino le
peculiarità cui adeguare i propri interventi
metodologici, strategie didattiche per far
diventare facile, quindi amare ciò che deve
apprendere. E’ indispensabile in questo senso
conoscere la psicologia dell’età evolutiva.
Una certa vocazione all’insegnamento non
nuoce. Scusate l’immodestia: molti me l’hanno
attribuita.
Racconto un aneddoto: un mio alunno non
riusciva a sommare e sottrarre oltre il dieci
senza un supporto concreto; era incapace di un
minimo di astrazione. Gli dicevo, al fine di non
preoccuparlo troppo: -Quando arriveremo al
1000 dovrai venire a scuola con un sacco di
fagioli. - Ma suo papà, ingegnere, preoccupato
lo era. S’è messo anche lui a seguire la mia
strategia e in due abbiamo accelerato i tempi.
Al colloquio successivo quel papà ridendo
soddisfatto: -Signora adesso che mi ha insegnato la “più” mi insegni anche la “meno”. -Vedete adesso mezzi d’informazione ce ne
sono fin troppi; è indispensabile la “formazione”.
Non so se i mie alunni si ricorderanno la capitale dell’India, ma ne conoscono tutte le problematiche, da quelle climatiche, a quelle legate al
colonialismo, al neocolonialismo economico
che non di rado li ha costretti alla monocultura…Ci stringiamo la mano e non aggiungo altro. E il
“mio Giorgio” mi sta facendo l’occhiolino: sto
diventando “sapientina”.
Lidia Sfreddo
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Persone e personaggi

Essere medico con un sorriso per ogni dolore

Leggo su di un nostro quotidiano locale, il
Messaggero Veneto: “Nato a Sassari nel giugno
del 1927, laureato in medicina all’Università di
Palermo e specializzato a Padova in ortopedia
nel 1960 ed in chirurgia generale nel 1964,
arrivato in provincia di Pordenone come tenente medico nell’aereonautica militare di Aviano,
nel 1975 inizia la collaborazione con il Policlinico San Giorgio, dove ha lavorato e operato fino
al 2007, soprattutto come angiologo.”
Un sunto, questo, sicuramente preciso della
formazione e della carriera del dottor Paolo
Profili, che in molti sicuramente avranno riconosciuto nella foto in cui compare fermo e
sorridente, come sapeva porgersi con chiunque
avesse la necessità di ricorrere alla sua competenza straordinaria.
Ma nel momento in cui di quello sguardo
azzurro chiaro, che brillava in tutta la sua
intelligenza, e di quella voce profonda e rassicurante si deve far tesoro dentro di se, perché
la persona non c’è più, vien voglia di raccontare
anche tante altre cose, magari attingendo ai
ricordi personali che solo una lunga amicizia
come la nostra ha potuto permettere, ringraziando la sorte per averci scelti.
La traccia di come sia avvenuta la nostra
conoscenza si perde nel tempo, e credo di
poter dire che mi abbia veramente visto crescere, lungo il percorso degli appuntamenti
presi con lui per sorvegliare la mia salute, ma
soprattutto che sia riuscito a seguire il delinearsi della mia personalità, in tutte le sue
sfumature, lasciandomi sempre intendere che
le altre affinità che ci hanno legato, erano la
motivazione principale dei nostri incontri, e io

ho sempre mediato l’urgenza di sentirlo o di
recarmi da lui per qualche guaio fisico, con la
certezza che sarei rincasata arricchita nel
pensiero, nella conoscenza, nello scambio
interiore, con una tranquillità che era molto di
più del risultato di un parere medico, per altro
illustre.
Era così semplice e naturale nel raccontarsi,
che alcuni particolari della sua vita mi sono
divenuti familiari, a cominciare dalla figura di
suo padre, passato alla storia per essere stato
un ingegnere edile con incarichi importanti per
tutt’Italia da Venezia a Palermo, un uomo
inquieto ed avventuroso, sprezzante del pericolo tanto da affrontare missioni come pilota di
caccia bombardiere durante l’ultima guerra
mondiale, col rischio di rimetterci la pelle ogni
giorno; invece, dopo una vita intensa e piena di
sorprese, era morto tranquillo nel suo letto ad
un’età veneranda.
Un genitore così epico, quasi il personaggio
di un romanzo, poteva bastare per segnare
l’immaginario e le scelte del piccolo Paolo, che
da grande aveva dovuto pensare se mettersi a
volare come suo papà o fare il medico. Invece
la sua infanzia doveva fare i conti anche con la
perdita della mamma, avvenuta prestissimo, e
rimasta l’origine di una sensibilità estrema e
mai dominata completamente, tanto che a me
diceva, non avendola praticamente conosciuta,
che qualche volta aveva la sensazione chiara
del suo odore e la necessità d’invocare la sua
presenza, soprattutto in momenti di difficoltà
particolare. E proprio il desiderio di compensare questo vuoto affettivo, ne avrebbe fatto un
uomo di scienza con una marcia in più nei
rapporti con i suoi pazienti.
Della giovinezza trascorsa come liceali in
una Venezia in cui si poteva fare il bagno nei
canali, e dell’Università a Palermo, dove aveva
conosciuto molto di quel mondo a parte,
arrivando alla regola di saper distinguere la
“gente” dalla “gentuzza”, aveva motivo di
compiacersi, legando gli anni spensierati a
quelli dello studio appassionato di una materia
che sarebbe diventata la sua ragione di vita,
senza fermarsi mai.
Rideva di gusto ripensando alla gavetta come chirurgo, con un primario talmente cerbero
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da prendere i colleghi più giovani a calci sotto il
tavolo operatorio, (alcuni si mettevano il parastinchi) ed arrivando a riaprire il paziente
operato se la diffidenza, o il narcisismo, lo
spingevano a dubitare della bravura degli altri,
oltre ad impartire ordini che era assolutamente
vietato trasgredire, pur non capendone la
ragione; con lo stesso divertimento, si ricordava di qualche "rivale" che, nel tentativo di fargli
le scarpe, era riuscito solo a dare dimostrazione della propria inettitudine.
Ma tutto è servito al dottor Profili, per diventare quel nome sulla bocca di tutti, il camice onnipresente lungo i corridoi dell'ospedale,
senza mai sentire la stanchezza per le ore
trascorse ad operare mettendo a frutto tutte le
sue specialità, giorno dopo giorno, con una
passione sostenuta dalla volontà illuminata e
dal desiderio di anticipare i tempi, attento ai
metodi più moderni da trasmettere ai suoi
allievi, senza gelosie insulse.
Quel portamento dritto e leggero parlava da
solo, dicendo chiaramente che non ci sarebbe
stato spazio per compromessi, mezze verità,
ragionamenti articolati con cui nascondere
realtà anche scomode, perché questa era
l'unica traccia di sé da poter lasciare nel proprio ambiente di lavoro, che amava moltissimo.
Lo preferiva ad altri anche nel momento del
bisogno, quando ha voluto che fossero gli
stessi amici con cui aveva lavorato fino al
giorno prima a prendersi cura di lui, magari
andando sotto i ferri dopo aver studiato e
programmato l'intervento insieme a loro, e
non c'era da stupirsi che la sofferenza gli servisse anche per comprendere meglio il decorso
di un paziente col suo stesso problema.
In che cosa consistesse il giuramento di Ippocrate, per il quale un medico spende tutto se
stesso per salvare una vita, ha avuto modo di
dimostrarcelo, il dottor Profili, a me, ai miei
famigliari e a chissà quanti altri, con una varietà infinita di affermazioni del suo essere, rispondendo subito ad ogni quesito, documentandosi perfettamente se era necessario,
mollando tutto se il pericolo lo richiedeva, ma
conservando la delicatezza interiore che lo
portava a chiudersi in camera la sera, muto e
senza cena, se la diagnosi per un male inesorabile aveva sconvolto la sua giornata e quella
della persona colpita.

Come non comprendere la commozione di
tutto l'ospedale nel momento in cui ha deciso
di ritirarsi? E come non capire ancora meglio
perchè, poco dopo la festa di addio, decidesse
di rimangiarsi la decisione, tornando in ambulatorio da chi non poteva fare a meno di lui,
arrivato al traguardo degli ottanta lucidissimo e
perfettamente in grado di andare avanti, con
tutto da insegnare? Non ci sono più medici
così, si dice, ma lui invece ha fatto il possibile
perché chi gli stava vicino lo diventasse col suo
esempio.
Non era più grado di guidare, quando ha voluto accompagnarmi al Policlinico, qualche
anno fa, per una serie di accertamenti, dopo
che un brutto incidente stradale mi aveva
lasciato qualche fastidio, ma era contento di
farsi trasportare per essermi comunque d'aiuto
con la sua presenza autorevole, e riusciva a
trasformare quei viaggi in piccole gite solo per
noi due, con tante occasioni per discorrere,
confidarsi, parlare delle nostre passioni comuni. Non si è mai soli, mi diceva, se si sente di far
parte di un tutto.
Conservo alcune delle sue poesie, che ha
voluto regalarmi proprio in quei momenti, e su
quella scritta per la madre ho lasciato il suo
segnalibro.
Anche perché, mentre me la leggeva, era
ritornato bambino.
Mariarosa Da Pieve
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Attimi di vita

E’ stato un piacere? …Mah…
A metà del passaggio pedonale gli occhi fissi
al semaforo un - Ciao Lidia che piacere! - mi fa
sobbalzare. Mi ha rivolto il saluto una signora
elegante, distinta, sofisticata, ma che non
riconosco.
La fisso: non un guizzo dello sguardo, una
piega nel sorriso, un’imperfezione del volto,
niente di niente me la ricorda. - Sai proprio non
riesco a focalizzarti. Ma come, io ti ho riconosciuta immediatamente! Sono Laura R. La fisso: -A te come al buon vino, invecchiando sei diventata splendida! Ride compiaciuta e contenuta come le persone
troppo educate.
Per i quattro anni delle Magistrali eravamo
state in classe assieme, ma c’è di più. Lei veniva
in bicicletta dalla zona di Palse, avevamo appuntamento all’incrocio della comunale dei
carabinieri, per proseguire insieme. Se il tempo
era piovoso arrivava con i capelli più spioventi
del solito, le guance arrossate, gli occhi scintillanti di fatica. Ma sempre di un buon umore
contagioso.
Piccoletta, tozza e piatta era benvoluta da
tutti anche per la sua disponibilità.
All’andata ripetevamo la lezione più impegnativa della mattinata che ci aspettava. Laura
odiava la filosofia, io la fisica.
Al ritorno si univano a noi studenti di altre
classi che si fermavano alle loro abitazioni lungo
la Pontebbana o svoltavano su strade secondarie, “ciao Laura” era il saluto per tutti quelli che
proseguivano.
E io non l’avevo riconosciuta!
Ora tra zeppe e tacchi era alta come me con
le ballerine, i capelli rivelavano la mano di un
ottimo parrucchiere, una manicure sapiente
faceva perfino parer affusolate le sue mani
tozze.
Ha la fede, le chiedo se ha figli. –No- mi risponde - Ho sposato un ufficiale, ora in pensione -precisando, per scelta.
A questo punto mi pare superfluo dirle che
ho due figli ed ora assieme ai loro figli sono
rimasti la mia ragione di vita. Cerco di portare il
discorso ai tempi di scuola ricordando un compagno particolarmente simpatico o qualche

episodio così buffo da essere per me indimenticabile.
Confonde o non ricorda: preferisce parlare
di viaggi e villeggiature.
Per educazione aggiungo: Ti ricordi, un giorno di Natale io e te siamo andate a vedere
Fronte del Porto innamorandoci del giovanissimo Marlon Brando. La risposta: -Preferivo Paul
Newman. Perché continuare? Un’occhiata all’orologio
mi dà l’opportunità di smettere la conversazione.
-Laura sto perdendo il pullman. Una stretta di mano, che altro.
Già seduta mi dico: - E’ diventata un’altra persona. Lei sarà rimasta altrettanto delusa da me.
Gli accadimenti della vita, le opportunità, le
scelte, i condizionamenti, le esperienze ci
cambiano, vorrei dire ci modellano con la stessa
inesauribile ineluttabilità con cui agiscono gli
agenti atmosferici su ogni elemento della natura.
Lidia Sfreddo
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Vancouver la città verde
Avevo raccontato ad un nostro socio che il
mio viaggio di nozze includeva anche Vancouver, mi aveva raccontato un episodio che mi ha
accompagnata fino all’oceano.
All’ultimo gradino della cavea del teatro di
Epidauro (Grecia) era arrivata anche una coppia
di turisti il cui abbigliamento sgargiante li definiva americani.
Quando la guida aveva finito di recitare in
brano del coro dell’Antigone (tragedia di Sofocle) il signore americano, con il volto inondato
di lacrime, aveva continuato a recitare, tra gli
applausi deliranti di tanti turisti che avevano
raggiunto
quell’altezza
per
verificare
l’incredibile acustica del teatro più famoso del
mondo antico.
Alla domanda rivoltagli in un inglese arruffato aveva risposto di essere un professore universitario che aveva insegnato greco classico in
una delle due università di Vancouver, l’unica in
cui si insegnasse il greco e nella città più bella
d’America, e di aver sognato per tutta la vita di
visitare Epidauro.
Finalmente sono arrivata: mi sentivo le ali ai
piedi e l’entusiasmo alle stelle.
Vancouver la città verde: natura ed ambiente,
alberi maestosi e fiori, biciclette, pedoni e piste
loro dedicate, ponti sospesi che collegano
isolotti grandi e piccoli.
Grattacieli e autostrade degli Stati Uniti sono
lontani anni luce da ciò che vedi, vivi fa palpitare il cuore, gli occhi dilatati di stupore, la bocca
in un “Ooh” di meraviglia che non finisce mai.

In taxi percorriamo la strada diretti a West End
Vancouver, ammutoliti alla vista di ville (ville o
sogni?) che emergono dalle foreste, giardini da
mille e una notte, spazi traboccanti di colori e
profumi, ponti sorprendenti ed inaspettati che
uniscono un isolotto ad un altro e poi ad un
altro ancora.
In bicicletta percorriamo Stanley Park,
l’oceano si apre davanti con la sua superficie
cupa, percorsa da onde gigantesche che si
rincorrono per mantenere la loro fisionomia
così diversa dalle acque tranquille e di colore
azzurro opalescente del Mediterraneo. Sembrano guardarci con la stessa comprensione che
ci riserva la barriera di cipressi giganteschi
(20mt), con i tronchi levigati come da mani
sapienti, le chiome uniformemente cupe ad
armonizzare con le acque che guardano
dall’alto senza scomporsi nella loro maestosità.
Torniamo in città proseguendo in bicicletta,
vediamo tutto green: le case, le persone, le
piste ciclabili e pedonali che si alternano nelle
precedenze.
L’ultima meraviglia: Granville Island dove ti
immergi nell’atmosfera turistica, come abbracciato da bancarelle di prodotti orto-frutticoli,
negozi e ristoranti. Se non compri niente ti porti
via tutto nel cuore.
Giovanna Filippetto
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Lo straniero
Mi chiamo Pippo, sono un bastardino,
abitavo in una spaziosa casa di campagna (non
posso citare l'indirizzo perché mi è giunta voce
che, secondo la Legge 196/03, rischierei di
violare la privacy dei miei padroni).
Tuttavia posso dirvi che la mia famiglia è
composta da: Anna, una signora che fa la
casalinga, suo marito Franco, impiegato in una
nota azienda che produce elettrodomestici,
Michela, la figlia maggiore che, grazie al suo
lavoro di portalettere, ha numerose occasioni di
fare amicizia con molti miei simili e sua sorella
Loretta che, a quanto mi è parso di capire,
studia ancora.
Sapete, lei purtroppo, è costretta, per la
maggior parte del suo tempo su una sedia a
rotelle oppure su un deambulatore che le
permette di camminare da sola, almeno in casa.
Per questo motivo, credo che lo studio l'aiuti
a trascorrere le giornata in maniera meno
monotona e, quindi, più interessante.
Nonostante questo, ricordo che Anna la
portava spesso a fare una sana passeggiata
all'aria aperta e io le scortavo affinché, lungo il
percorso, non capitasse loro nulla di male. Nel
frattempo, approfittavo di sgranchirmi un po' le
zampe. Insomma, sentivo che quelle camminate
erano il modo in cui Loretta si prendeva cura
della mia salute fisica e non solo; camminarle
affianco mi rendeva così felice...
Ma, più passa il tempo, più anch'io sento gli
acciacchi dell'età.
Così, sempre più spesso, apprezzo i lunghi
pisolini al calduccio della nostra cucina, nonché
i deliziosi pranzetti preparati per me dai miei
padroni.
Dovete però sapere che in gioventù la mia
vita era piuttosto movimentata ed avventurosa.
Ricordo in particolare un'intera giornata
trascorsa nella soffitta di casa, ad insegnare la
mia lingua ad uno straniero. Ma andiamo con
ordine.
Michela era andata in soffitta forse a cercare
un libro, di cui quella stanza è stracolma.
Per avere l'occasione di curiosare un po' in
giro, la seguii.
All'improvviso la nostra attenzione fu
attratta da un tenero miagolio. Il che era
piuttosto strano perché io ero il solo animale
domestico e i miei padroni hanno avuto solo

cani.
Fra gli scatoloni e gli scaffali notammo un
gattino disperato che voleva tornare dalla sua
mamma.
Era decisamente troppo piccolo per capire,
da solo, che lei era semplicemente sul tetto
sotto la finestra della mansarda e che anche lei,
dal canto suo, lo chiamava.
Michela, intuita la situazione, formulò un
piano per favorire il ricongiungimento
famigliare: si trattava di prendere in braccio il
micetto e riconsegnarlo alle amorevoli cure
materne.
Niente di più semplice, direte voi. Il fatto era
che anch'io volevo dare il mio personale
contributo alla soluzione del problema.
E per farlo, scelsi l'unico idioma che
conoscevo: quello canino.
Fu così che cominciai ad abbaiare per
convincere il mio cuginetto a farsi prendere.
Non capivo, però, che agendo così, avrei
ottenuto esattamente l'effetto contrario. Più
m'impegnavo nella corsa e nei vocalizzi, e più il
mio caro cugino s'intrufolava tra gli scatoloni,
rendendo impossibile l'impresa di “cattura” del
micetto.
L'inseguimento vocale durò per l'intera
giornata. Ma non è tutto: l'impresa mi stava
talmente appassionando che non mi volli
interrompere neppure il pranzo a base di uova
(il mio piatto preferito), recapitatomi in soffitta
da Michela.
Solo nel tardo pomeriggio, quando Franco,
Anna e Loretta rincasarono, mi risolsi a
scendere. Ma, a causa dell'eccessivo sforzo a cui
avevo costretto le mie corde vocali, non ebbi
nemmeno la forza di salutarli e accoglierli come
avrebbero meritato.
Di fatto, la raucedine mi accompagnò per i
giorni seguenti, facendo preoccupare non poco i
miei padroni.
Ma, da quell'esperienza, ho imparato una
lezione di vita davvero importante: insegnare la
propria lingua ad uno straniero, è impresa
certamente affascinante, ma anche molto
faticosa.
Alla fine del 1999, fui colpito da
dolorosissimi reumatismi di vecchiaia, i miei
occhi cominciavano a vedere ogni giorno più
nero, mentre l'appetito mi aveva abbandonato
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da tempo. Sentivo che era giunta l'ora di
raggiungere Sissi, la mia adorata mamma che,
già da tempo, riposava felice nel Paradiso
Canino.
Avvenne il 6 Dicembre di quell'anno quando,
il medico che aveva provato a salvarmi, disse ai
miei padroni che, per me, non c'era più nulla da
fare.

Posso solo immaginare quanto siate tristi, senza
di me. Voglio rassicurarvi: qui la vita è un vero
spasso, si mangia pure piuttosto bene, ma nulla
di paragonabile alle loro uova, oppure ai ricchi
vassoi di pasta che mi preparava la mamma di
Franco, quando i miei padroni erano al mare!
Loretta Del Tedesco

Cinematografo

Operetta e musical gran passione

Nelle terre emiliane romagnole dove il bel
canto delle opere liriche è pressoché un culto,
per sminuire, criticare o stigmatizzare un
tenore, ecc., si suole affermare: “Th’ie un
cantant d’upareta” (sei un cantante di operetta). Dove vai stasera? :“Ben andèn a teatar a
sciflar al tenor” (andiamo a teatro a fischiare il
tenore). ”Ben ragazzol, dam ben a ment a mi,
va’ a cantar l’upareta”(ragazzo, dammi retta,
vai bene a cantare l’operetta). Modi goliardici
per classificare di secondo piano un artista del
bel canto. Dal paradiso (loggione) dei teatri poi,
un tempo si sentiva un po’ di tutto. Per certi
aspetti era uno spettacolo nello spettacolo
volto a sdrammatizzare il melodramma settecentesco di origine italiana. Ma è proprio
l’operetta che anziché il solo dramma racconta
momenti gioiosi e allegri e, se proprio vogliamo, meno impegnati ma particolarmente
piacevoli.
Un mix di canto e ballo, conditi da momenti
di prosa accattivanti e apprezzati da quando
nacque sino ai giorni nostri. Riteniamo che
questo genere musicale sia, quindi, uno spettacolo a se stante, indubbiamente diverso ma
non subalterno all’opera lirica. L’operetta, ha i
natali in Francia, diffondendosi e affermandosi
prepotentemente a Vienna e Londra. Il padre

fu l’eccelso musicista Offenbach (tra l’altro
compositore della famosa Barcarola che abbiamo sentito nel film “La vita è bella” di Benigni), seguito poi da Johann Strauss II, Franz
Lehàr e tanti altri. Tra le composizioni ricordiamo le più note quali: La vedova allegra, Il
paese dei campanelli, Cin cin là, La principessa
della Czarda, Al cavallino bianco , Ballo al
Savoy, Il conte di Lussemburgo, Lo zingaro
Barone, La danza delle libellule, Sogno di un
valzer , Il Paese del sorriso (celeberrima l’aria:
Tu che m’hai preso il cuor), Il pipistrello, Rose
Marie (qui ricordiamo l’eccellente versione
cinematografica con Nelson Eddy e Jeanette
Mac Donald, con il famoso Canto d’amore
indiano), Sangue viennese. Poi venne il principe
studente con la memorabile voce tenorile
dell’italoamericano Mario Lanza (si fosse dedicato alla lirica sarebbe diventato uno dei grandi).
Le compagnie teatrali sono state moltissime
in tutta l’Europa, in particolare sull’asse austroungarico Vienna, Praga e Budapest. Londra,
molto snob, si dedicava più al burlesque, tra
l’altro oggi tornato di moda. Noi ne citiamo
alcune italiane, quali quella di Odoardo Spadaro (ricordate: …com’è bello andar sulla carrozzella…), la Compagnia operette italiane e, a noi
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più vicina, quella di Sandro Massimini,
nell’ambiente considerato il Re dell’operetta.
Artista di notevole spessore, accattivante e
simpatico a tutto tondo (peccato abbia avuto
vita breve). Restando nell’ambito italiano, a
Trieste si tiene ancor oggi uno tra i più famosi
Festival dell’operetta.
Tra gli anni ‘20 e ‘30 il particolare genere
musicale europeo ebbe un certo decadimento
concedendo così terreno molto fertile al musical americano che ne prese il posto. Genere
similare, ma diverso poiché si basa sulla musica
Jazz o attinge dai canti degli afroamericani.
Broadway divenne così la nuova capitale
dell’operetta/musical. Musical come: Show
Boat, Porgy ad Bees, My fair Lady, Hello Dolly,
Colazione da Tiffany, Funny Girl, Gigì , Victor
Vittoria, Mary Poppins con musiche incantevoli, resta una pietra miliare, Ballando sotto la
pioggia, West side Story, Cabaret (la versione
cinematografica con Lisa Minelli è favolosa), Oh
Calcutta (record con 5.900 repliche a Londra),Rugantino, Aggiungi un posto a tavola (Il
Sistina di Roma è il nostro Broadway), sino ai
più recenti Jesus Christ Superstar, Grease,
Notre Dame di Cocciante e altri, ebbero un
successo grandioso a livello planetario, anche
perché, in seguito, massicciamente sostenuti e
immortalati dal cinema. Indubbiamente un più
fresco filone musicale elegante e attraente.
Possiamo dire in ogni caso che l’operetta
classica del vecchio mondo resta la madre e la
capostipite di questo modo di esprimere musica dove si contempla: opera, sinfonia, ballo,
prosa e canto. Le due consimili versioni hanno
entrambe espresso grandi capolavori allietando generazioni di persone.
LA VEDOVA ALLEGRA, musiche di Franz Lehàr
Considerata la regina delle operette per le
molte arie in essa contenute: Aria principale,
Tema di Vjlia, Tace il labro, E’ scabroso le
donne studiar, Vò da Maxin. Lo stesso Lehar
viene a sua volta classificato il più bravo, sia
per qualità e numero di spartiti scritti.
L’insieme si svolge a Parigi nell’ambasciata del
piccolo e fantomatico regno di Pontevedro (al
classic regn d’upareta), tra la bellissima e
ricchissima vedova Hanna e il Conte Danilo.
Quest’ultimo anziché pensare al matrimonio e
ai problemi politici del suo paese, con fare di
fascinoso libertino, trascorre le serate nel
famoso locale parigino “Chéz Maxim’s”. Di
grande effetto e successo mondiale è l’edizione

cinematografica del 1934 con i migliori di
allora: Jeanette Mac Donald e Maurice Shevalier (lo chansonnier più celebrato della storia
dello spettacolo). La pellicola è datata, ma
imperdibile e da vedere quando capita.
MY FAIR LADY, musiche di Verner e Louwe
Tratto dalla commedia Pigmalione di George Bernard Shaw, con 2717 repliche a Broadway e la pellicola che ne seguì vinse ben 8
oscar. Fu rappresentata in tutti i più grandi
teatri del mondo, da Londra (2.300 repliche),
Berlino, Parigi ecc.. con un successo senza
eguali. Due stravaganti snob londinesi: Huggins
prof. di fonetica e Pichering, scommettono di
trasformare in sei mesi una semplicissima
fioraia, priva di ogni istruzione e modi zingareschi (Elisa Doolittle), in una gran dama affinché
possa entrare nell’alta società a mo’ di lady/principessa. In un mixage di situazioni
particolarmente divertenti ed emozionanti il
risultato riesce. La ragazza, tra lo stupore
generale, diventa colta affascinante e sofisticata. Esaltante, infine, è la scena del matrimonio
del vagabondo papà Doolittle.
WEST SIDE STORY, musiche di Leonard Bernstein
Il celebre Direttore d’orchestra americano
di musica classica, dipinge una colonna sonora
stupenda. I pezzi Tonight, Maria e America
sono nella storia. Tratto dal Giulietta e Romeo
Shakespeariano, racconta una vicenda che si
snoda nel rione West Side di Manhattan, dove
due bande di teppisti portoricani e americani si
contendono il dominio dei marciapiedi, in una
continua e acerrima contesa di odio e violenza.
Al termine Tony e Maria, innamorati alla follia,
si trovano coinvolti nello struggente e drammatico momento finale che pone termine al loro
travolgente sogno. Stupendo a 5 stelle! Siamo
già oltre i quadri consentiti e, pertanto, i 10
Oscar ottenuti dal film che ne seguì ci invitano
a vederlo o rivederlo.
Luigi Pandini
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Frammenti di storia

Latterie sociali nel territorio di Fontanafredda
A completamento del racconto dedicato alla
nascita e attività delle latterie sociali nel territorio di Fontanafredda mancano le ultime tre
realtà. Per quanto è stato possibile ricostruire,
in ordine cronologico rispetto all’anno di fondazione, a seguire riassumeremo i principali
fatti che ne hanno caratterizzato la storia.
Latteria sociale turnaria di Nave

Fra i possibili ex soci che potevano sapere e
raccontare mi è stato indicato l’ultra ottantenne Bruno De Nardi. Interpellato telefonicamente si è dimostrato da subito molto disponibile.
Durante l’incontro che ho avuto a casa sua,
oltre a tante notizie sull’attività della latteria
mi ha mostrato e fatto dono di un documento
straordinario: l’originale libretto N. 105, dove
sono riportate le quantità di latte consegnato
in latteria, mattina e sera di tutti i giorni, domeniche comprese, nel periodo che va
dall’ottobre 1966 al marzo 1967. Tanti ringraziamenti al sig. Bruno ed altrettanti alla signora
Annamaria Nadal per avermi messo a disposizione alcune memorie scritte del compianto

Mario Arcicasa, da cui ho tratto gran parte
delle informazioni che seguono.
La latteria di Nave venne edificata nelle vicinanze del centro abitato dopo l’arrivo della
corrente elettrica, avvenuto nel febbraio del
1950. Nei mesi successivi ben 37 capifamiglia,
produttori di latte, riuniti attorno al parroco
don Federico, convinto ispiratore e promotore
dell‘iniziativa, decisero la costituzione della
società “latteria di Nave” con sede legale
presso la canonica.
Nel novembre dello stesso anno
l’assemblea dei soci approvò il progetto edilizio
cui seguì la costruzione del caseificio nel terreno acquistato allo scopo dal sig. Moras Domenico. I lavori di costruzione iniziarono nel
febbraio del ‘51 e già il 22 aprile potè iniziare la
prima lavorazione. Negli anni successivi
l’attività fu intensa e proficua. Nel periodo di
maggior espansione si lavoravano 15 quintali di
latte al giorno ed i soci portatori arrivarono a
110. Primo casaro fu Fedrigo Sergio cui, dopo
pochi anni, seguì Zaia Fiorello che prestò servizio per lunghissimo tempo. Per la qualità dei
formaggi e del burro prodotti, la realtà di Nave
si conquistò ben presto grande fama. Va ricordato che nei primi anni di attività veniva rifornito l’ospedale di Sacile con 2 quintali di latte al
giorno.
Alla fine degli anni Settanta inizia inesorabile il declino. Diminuiscono gli allevamenti di
bovine lattifere e diminuisce la quantità di latte
conferito. Il 30 novembre 1982 il Consiglio di
amministrazione si vede costretto a dichiarare
la cessazione di ogni attività. Nel dicembre
1988 l’Assemblea dei soci delibera di donare il
fabbricato al Comune di Fontanafredda cui fa
seguito l’atto notarile di “donazione modale”
che significa condizionata da oneri a carico del
beneficiario, datato 21 novembre 1991.
L’intera vicenda si chiude definitivamente il
19 dicembre 1991 con l’accettazione della
“donazione” dell’immobile da parte del consiglio comunale di Fontanafredda, che si impegna a liquidare il passivo di bilancio ancora in
essere, di £ 280.300, ed a farsi carico della
ristrutturazione dei locali da destinare a scopi
sociali in favore della comunità.
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Latteria sociale turnaria di Villadolt
L’atto ufficiale che sancisce la nascita della
latteria è rappresentato dalla costituzione della
Società per l’appunto denominata “Latteria
Sociale Turnaria di Fontanafredda”. Stipulato il
19 febbraio 1953 e sottoscritto da 57 allevatori
locali si poneva lo scopo di “provvedere, sulla
base del sistema turnario, alla lavorazione in
comune del latte conferito dai soci, alla conservazione ed eventuale stagionatura dei
prodotti caseari con restituzione ai soci in
proporzione al latte consegnato da ognuno”.
Il 30 aprile dello stesso anno viene firmato
l’atto d’acquisto dell’area (esattamente mq
764) sulla quale verrà edificata la sede della
latteria. La sig.ra Fabbro Antonia Augusta
vende il suddetto terreno alla neo nata società
rappresentata dal presidente Aldo Sfreddo al
prezzo a corpo di £ 30.000.
Negli stessi mesi si decide di rilevare
l’attività casearia privata guidata dal casaro
Giovanni Minelli, in funzione da parecchi anni
presso l’ex mulino di Villadolt. Sulla sua operatività le tante persone che abbiamo interpellato, più o meno concordano nel ritenere possa
essere iniziata verso metà anni Trenta, comunque in regime turnario, avvalendosi della
capacità di due caldaie di rame riscaldate
direttamente attraverso il fuoco a legna.
Di fatto e per breve tempo l’ex mulino diventa sede provvisoria della nuova latteria di
Villadolt in quanto, già a fine 1954, ultimata la
costruzione del nuovo stabile, tutte le attività
vengono trasferite e prende avvio la piena
operatività della neo nata realtà produttiva.
Ben presto i soci conferitori, in gran parte
piccoli produttori, diventano una novantina ed
il latte lavorato si attesta sui 22 – 24 quintali al
giorno. Fa eccezione l’azienda agricola denominata “Cima da Conegliano” che, a Ronche,
avvalendosi di ben 9 mezzadri corrispondenti ai
cognomi Gava, Menegatti, Moras, Moretto,
Piva, Piccinin, Piovesan, Sacilotto, Salamon, da
sola consegnava un quarto del latte totale.
L’improvviso venir meno di tale apporto
quantitativo conseguente all’abbandono delle
campagne da parte delle suddette famiglie
contadine, avvenuto in rapida successione fra il
1957 ed il 1962, crea un iniziale contraccolpo
negativo, ampiamente superato negli anni
immediatamente successivi.
In generale ogni famiglia provvedeva alla
consegna del latte con mezzi propri, due volte
al giorno, sabato e domenica compresi. Altret-

tanta disponibilità doveva esserci in latteria.
Per riscaldare il latte anche a Villadolt si usava
il fuoco a legna ma solo per produrre il vapore
che, opportunamente convogliato, portava in
temperatura le caldaie di rame contenenti il
latte da trasformare in formaggio.
Sin dall’avvio, figura centrale, anima e artefice dell’affermarsi dell’attività casearia è stato
sicuramente il casaro Raffaele Minelli (per tutti
semplicemente Felo) figlio di Giovanni e padre
di Gianni. Persona di saldi principi morali e non
comuni doti professionali ha interpretato il
proprio fondamentale ruolo con straordinaria
operosità e passione. Alla sua professionalità e
lucida visione del futuro dobbiamo gran parte
del successo che la latteria di Villadolt ha
conseguito nel tempo.
Sempre di più i caseifici erano luogo di incontro e cooperazione. A comprova di ciò è
significativo ricordare la costituzione della
società denominata “Società Concimi Villadolt”
con sede presso il Geom. Giovanni Turchet,
avvenuta in data 23 gennaio 1960 in seno alla
latteria. Si prefiggeva lo scopo di “acquistare in
comune fertilizzanti, sementi, anticrittogamici
eccetera e di realizzare tutte quelle imprese
che potessero comunque tradursi a beneficio
dei soci nel campo delle produzioni agricole”.
Operò con successo per alcuni anni.
Latteria di Camolli - Casut
In ordine di tempo è l’ultima latteria che nasce nel nostro territorio. Voluta dai produttori
locali desiderosi di avere una sede propria, più
vicina alle stalle in modo da facilitare la consegna del latte, l’attività prende avvio nel 1960
presso l’edificio costruito appositamente,
posto in pieno centro abitato.
Inizialmente la quantità di latte lavorato era
di soli 4 – 5 quintali al giorno, ma con
l’istituzione del servizio di ritiro, casa per casa,
si arrivò ben presto a 14 – 15 quintali. Circa
ottanta erano gli allevatori che vi contribuivano. Come in altre realtà, prima dell’utilizzo dei
bruciatori a nafta, il riscaldamento delle caldaie
di latte avveniva attraverso il fuoco a legna.
Nel periodo di attività del caseificio, il professionista che vi operò più a lungo e ne caratterizzo la produzione è stato il casaro Ros
Alcide. Ne resse le sorti ininterrottamente per
quasi 13 anni, dal 1965 al 1977. Fra i presidenti
che si sono succeduti ricordiamo in particolare
Giuseppe Vendrame e Gino Favret.
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La progressiva chiusura delle stalle e la conseguente riduzione delle quantità di latte
conferito decreteranno la chiusura del caseificio che avvenne nel 1980. Negli anni successivi
lo stabile sarà venduto a privati che, dopo
ristrutturazione, lo destineranno ad uso abitativo.
Caseificio sociale cooperativo di Fontanafredda
Riprendiamo la storia della realtà casearia di
Villadolt che, per ragioni di ordine cronologico,
abbiamo ritenuto di dividere in due fasi: prima
e dopo la trasformazione in cooperativa.
Cambiano i tempi e la latteria si adegua.
Animati da visione lungimirante e convinti
fautori di una forte spinta innovatrice, fra i
principali assertori della necessità di cambiamento furono il casaro Raffaele, l’allora presidente Giovanni Turchet ed il consigliere Francesco Spinato. In controtendenza rispetto
all’andamento delle attività casearie, ormai
generalmente in contrazione, il 16 marzo 1972
viene decisa la costituzione del Caseificio
sociale cooperativo che trasforma la società da
turnaria in cooperativa.
Di fatto i soci diventano proprietari dello
stabilimento produttivo. Da allora verranno
remunerati esclusivamente in base al latte
consegnato senza alcun obbligo di prestare la
propria manodopera. La modifica dell’assetto
societario è solo il primo passo. Bisogna porre
mano all’aumento della capacità produttiva,
almeno fino a 60 quintali/giorno. Per ottenere
ciò viene decisa l’installazione di una terza
caldaia di rame.
A seguire, l’espansione diventa esponenziale. Nell’arco di un decennio, ben 17 caseifici del
circondario chiudono i battenti e confluiscono
in quello di Villadolt. Ben presto si prospetta la
necessità di attuare un secondo piano di sviluppo finalizzato a portare la capacità produttiva a 120 quintali/giorno. Tra il 1976 ed il 1978
viene realizzato un primo, impegnativo ampliamento della sede con la costruzione di una
nuova sala di lavorazione ed un magazzino
interrato.
Sono anni di straordinaria crescita. La quantità di latte lavorato passa dai 30 quintali/giorno del 1972 ai 130 del 1982 mentre i soci
conferitori da 118 diventano 457. Ulteriore
innovazione riguarda la consegna fisica del
latte che viene consentita una sola volta al

giorno – nella mattinata – impegnando i produttori alla conservazione in frigo o comunque
in luogo fresco. Nel contempo viene organizzato il servizio di ritiro del latte a domicilio.
Continua la rincorsa nei confronti di nuove e
più ampie potenzialità produttive. Nel 1988 si
impone l’esigenza di attuare un secondo ampliamento che interessa il magazzino interrato
e comprende la costruzione di un nuovo locale
salamoia. Così facendo la capacità complessiva
si attesta sui 200-230 q.li/giorno. A seguire si
renderà necessario un quarto intervento che
riguarderà la messa a norma degli impianti
tecnologici.
I costi per gli adeguamenti della struttura
sono ingenti. Non esistono possibilità di finanziamento a fondo perduto. Nel corso degli anni
saranno tre i mutui regionali a cui si ricorre.
Consentiranno di beneficiare di tassi agevolati,
nulla più.
Fra i presidenti che hanno retto le sorti della
cooperativa più a lungo ricordiamo i già nominati Giovanni Turchet e Francesco Spinato, cui
seguiranno Giovanni Zille e Stelio Babuin.
Dati attuali.
- mediamente si lavorano 120 quintali di latte al giorno provenienti da una decina di
comuni del circondario;
- in totale i dipendenti sono 11 ed il fatturato annuo è di 2 milioni e mezzo di Euro;
- la produzione è imperniata sul formaggio
Montasio cui si aggiungono il latteria morbido e stagionato, burro, stracchino, ricotta,
mozzarella, yougurt, budino;
- Sono attivi 3 punti vendita diretta: presso
la sede di Villadlt in via Carducci 7, a Cordignano in via Roma 16 e a San Vito in via
Madonna di Rosa;
- Guida e segretario della cooperativa è
Gianni Minelli.
Prima di concludere ricordo che, come annunciato, nella serata di venerdì 6 aprile presso
la sala al secondo piano di Ca’ Anselmi abbiamo avuto la possibilità di illustrare una sintesi
della storia delle latterie sorte nel territorio di
Fontanafredda. Numerosi gli intervenuti, al
limite della capienza della sala, che hanno
dimostrato grande attenzione ed interesse
verso questa importante pagina del nostro
recente passato.
Edi Della Flora
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La grande guerra

Era chiamata isola verde
Quando
nel
2015
abbiamo
iniziato
questo
percorso di rievocazione del centenario della grande
guerra, non immaginavo certo di
imbattermi in una
tale moltitudine di
vicende umane e
di aspetti da approfondire
e
conoscere meglio.
Parole che fin
da piccola avevo in
testa:
soldato,
trincea, granata, mutilato…; località come
Caporetto, Monte Grappa, Piave, Sernaglia o
Nervesa della Battaglia; canti tante volte ascoltati: La tradotta, Il testamento del Capitano, il
Piave mormorava …; oppure date come il 4
novembre acquistano ora un significato molto
più profondo.
Anche ciò che ho scoperto alcuni giorni fa
mi ha lasciata alquanto sconcertata.
Ho saputo che lungo il fiume Piave nei pressi di
Moriago della Battaglia c’è l’Isola dei Morti.
Nome che potrebbe far pensare al titolo di un
libro giallo o ad un film dell’orrore, invece tale
toponimo non è dovuto all’immaginazione ma
ad una tragica realtà.
Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 1918 i
soldati dell’esercito italiano riuscirono a giungere lì, grazie ad uno dei tanti ponti di barche
costruiti e successivamente distrutti in
quell’anno di resistenza sul fiume Piave.
All’alba, dopo violenti e sanguinosi combattimenti, entrarono a Moriago che passò alla
storia come primo paese liberato.
Erano stati giorni di pioggia e il fiume particolarmente ricco d’acqua aveva fatto approdare in quel luogo i corpi dei soldati che avevano
sacrificato la loro vita per la Patria, tantissimi
erano i diciannovenni “Ragazzi del ’99”.
Quella che fino ad allora era stata chiamata
Isola Verde, fu denominata Isola dei Morti

perché tutto il
terreno era ricoperto di soldati
caduti in battaglia
e i commilitoni
dovettero avanzare in quello spettrale scenario.
Da lì poi continuò
l’offensiva
che portò, con le
successive battaglie, alla vittoria
finale di Vittorio
Veneto.
Ora quel luogo
è un’oasi naturale
con un parco dedicato alla memoria di quegli
eventi e nel piazzale dedicato ai “Ragazzi del
‘99” vi è stato costruito un monumento piramidale con i sassi del Piave per ricordare il
sacrificio dei caduti in quelle battaglie.
I “Ragazzi del 99”, citati sopra, sono quei
soldati nati nel 1899 precettati per rimpolpare
le file dell’esercito italiano che aveva subito
innumerevoli perdite. Furono istruiti frettolosamente e inviati al fronte a partire dal novembre del 1917 dopo la ritirata di Caporetto
proprio per fermare l’avanzata dell’esercito
austriaco. Il loro contributo fu probabilmente
determinante, sacrificando però la loro vita.
Il ricordo di questi giovanissimi combattenti
sopravvive nella memoria popolare e in diversi
luoghi si trovano monumenti, vie o piazze a
loro intitolate.
Nel 1999 le Poste italiane hanno dedicato
anche un francobollo per il centenario dei
"ragazzi del '99".
Questo nostro percorso di rievocazione, con
le sue numerose sfaccettature, si sta dimostrando sicuramente un arricchimento personale e un bagaglio di informazioni e sensazioni
che ci rendono sì tanto amareggiati, ma più
consapevoli di ciò che è stata quella terribile
pagina della nostra storia.
Fernanda Vendrame
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Il consiglio del medico

Sesso femminile:
l'infarto una minaccia da non sottovalutare
Il rischio cardiovascolare nel sesso femminile è
così sottovalutato che, paradossalmente, forse il
più importante fattore di rischio coronarico nella
donna è l'illusione di essere immuni dalla cardiopatia ischemica.
Prima della menopausa, l'infarto è un evento
raro, mentre l'incidenza maschile è di 8 per
100.000 casi annui, quella femminile è di 4 per
100.000. In generale, l'infarto giovanile ha prevalenza di 6-7 % sugli infarti totali.
Nella giovane età è più frequente che l'occlusione coronarica non sia dovuta alla classica
fissurazione di placca complicata da trombosi,
quanto piuttosto un'erosione superficiale (una
sorta di strappo), è tipico per non dire esclusivo
delle giovani donne, anche gravide, e sembra
risentire di influenze ormonali.
Nelle donne in menopausa l'aterosclerosi si
manifesta in modo diverso. La formazione della
placca inizia dopo la menopausa perchè il sesso
femminile è protetto durante la vita fertile dal
cosiddetto "ombrello estrogenico", creato dagli
ormoni sessuali. Il calo degli estrogeni in menopausa produce aumento del colesterolo totale e

cattivo (LDL) e riduzione di quello buono (HDL) e
una ridotta sensibilità all'insulina, che causa a sua
volta il diabete. La distribuzione del tessuto adiposo segue il modello maschile (androide), con
aumento del rapporto vita/fianchi, aumentando la
resistenza all'insulina e quindi favorendo il diabete
mellito e degli eventi cardiaci.
I fattori di rischio sono: ipertensione, fumo, dislipidemia e diabete.
Alcune riflessioni: quando le donne vengono
colpite da infarto acuto, in genere i sintomi sono
diversi rispetto al maschio. Dominano il vomito,
dolore al collo e alla schiena e con difficoltà respiratoria, molto meno frequente il dolore toracico
tipico. Le donne in genere arrivano all'ospedale
più tardi vanificando molta parte delle terapie
immediate.
Sarebbe necessario quindi instaurare campagne di sensibilizzazione volte sia alla riduzione e
controllo dei fattori di rischio che al più precoce
riconoscimento dei sintomi "spia".
Khalil Bishara

Il sindaco e gli assessori ci scrivono

Ai lettori del periodico
“Dimensione Pro Fontanafredda”
In questi mesi a seguito dell’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2018 da parte del
Consiglio Comunale, ho potuto avviare una serie di
attività che questa amministrazione ha promesso ai
propri cittadini. Per quanto riguarda l’assessorato
“Servizi alla Persona” abbiamo iniziato a strutturare
le attività di “Sportello InformaFamglie” rivedendo
anche quelle “piccole cose” relative alla gestione
della privacy durante la presentazione delle domande di “Carta Famiglia” e “Bonus Energia” che
negli ultimi tre anni avveniva nell’atrio del comune
con l’imbarazzo di coloro che si recavano a depositare le domande, dando una collocazione ad hoc
allo stesso. E’ stato dato l’avvio all’acquisto degli
arredi e ho dato mandato per l’affidamento della

gestione della biblioteca reinserendo, dopo alcuni
anni, nuovamente la figura professionale del bibliotecario. A tal proposito voglio ringraziare le persone
che in questi anni, pur non avendo la qualifica, con
contratti di “borse lavoro” e “lavori socialmente
utili”, si sono prestate a mantenere aperta la biblioteca.
Tra febbraio-marzo come Assessorato Servizi alla
Persona assieme alla Compagnia teatrale “i Tecknicolor” abbiamo realizzato una rassegna teatrale
rivolta a bambini della scuola dell’infanzia e primaria dal titolo “BIDIBI BODIBI BU...IL TEATRO CHE
VUOI TU!” partendo dalla convinzione ormai provata e riconosciuta che il teatro abbia una grande
valenza educativa e pedagogica. La rassegna si è
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tenuta in tre domeniche, presso l’Auditorium Scuola
Secondaria I grado (medie) “I. Svevo” ed ha voluto
essere un momento di incontro non solo per i
bambini, ma anche per le loro famiglie, molte delle
quali si sono trasferite negli ultimi anni nel nostro
territorio comunale. Tenuto conto del successo
avuto dell’iniziativa contiamo di ripetere il progetto
nel breve termine. Alcune attività hanno poi ricevuto il sostegno economico e il patrocinio o in quante
ritenute utili anche come momenti di socializzazione come ad esempio i corsi di Patchwork, attività
manuali e di benessere per la salute delle persone.
Per quanto riguarda le attività in ambito sanitario si è finalmente pervenuti all’accreditamento
dell’associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare) con sede a Fontanafredda ed il
Servizio Sanitario Regionale arrivando, a breve,
anche alla stesura con l’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” del convenzionamento di una serie di prestazioni riabilitative al
momento
coperte
in
parte
da
fondi
dell’associazione.
Per la realizzazione della casa di riposo la strada
è in discesa: a breve potremo darvi conto dei tempi
di realizzazione e i dettagli di progetto come promesso in campagna elettorale.
Anche quest’anno il 7-8 aprile 2018 il comune ha
voluto patrocinare l’associazione “L’Aquilone” con
sede a Fontanafredda, ma a valenza provinciale, per
le giornate di sensibilizzazione verso la malattia del
“Parkinson”.
Con l’Ambito Socio Assistenziale dei Comuni del
Livenza la situazione attuale risulta difficile e molto
ingarbugliata. E’ un momento di piena confusione
istituzionale tra UTI, Comune gestore e i comuni
fuori e dentro UTI. Ci auguriamo che, finito questo
lungo periodo di campagna elettorale, finalmente si
possa ricominciare ad essere operativi e concreti
con una linea chiara d’indirizzo politico regionale e
d’ambito al fine di favorire l’operatività e la tranquillità per il prossimo futuro di chi lavora. Ringrazio
il personale dell’Unità Territoriale di Fontanafredda
dei Servizi Sociali di Fontanafredda, che, malgrado il
periodo difficile, continuano ad esercitare con
professionalità e dedizione l’attività nei confronti di
coloro che sono in difficoltà.
Per l’estate, al termine della scuola, abbiamo garantito alle famiglie sia le attività estive per i bambini dai 3 ai 6 anni, dando in gestione alla cooperativa ASCARETO, che per i ragazzi dai 6 ai 15 anni
chiudendo un accordo con le Parrocchie del nostro
comune dando così una risposta a circa 400 ragazzi
del comune.

Abbiamo dato certezza di patrocinio e sostegno
economico per una serie di iniziative che si svolgeranno durante tutta l’estate 2018 tra le quali sottolineo in campo culturale, associazionismo e tempo
libero:
-12 maggio - 3 giugno: “Pic-Nic” e “Non solo pezzi di
legno” a Ceolini. Un classico evento del mese di
maggio inizi di giugno oramai arrivato alla sua 47a
edizione;
-7 luglio: Concerto "Sirene, ondine, loreley e altre
donne d'acqua" a cura del Circolo Verdi;
-20-21-22 luglio 2: “Brudstock 2018” manifestazione
con ingresso gratuito arrivata alla sua 21a edizione
che si svolgerà nell’area libera “Le Orzaie” di Fontanafredda. Quest’anno è prevista la presenza di
15.000 persone provenienti dall’Italia e dall’estero,
di tutte le età, nostalgici degli anni 60/70. Tre giorni
imperdibili che vedranno sul palco diversi gruppi tra
cui i fantastici Atomic Rooster e Hundred Seventy
Split. Evento da non perdere anche per le numerose
iniziative collaterali;
-Fine luglio a Nave di Fontanafredda torneo di calcio
balilla "umano";
-9-21 Agosto: “Sagra dell’Assunta” a Vigonovo di
Fontanafredda;
-24-25-26 Agosto: “I sapori dell’acqua” presso il
parco di Villadolt con le tradizionali “Fontane Danzanti” e tutti gli eventi collaterali. In questo contesto la Pro Fontanafredda risulta essere motore e
anima storica della manifestazione;
-7-16 settembre: “Festeggiamenti Settembrini” a
Fontanafredda presso l’area Parrocchiale Ricreativa
Sportiva di Via Leonardo da Vinci;
-30 settembre: Concerto in Villa Zilli a Fontanafredda dal titolo "Forma e tras-forma" a cura del Circolo
verdi;
-Prima domenica di ottobre “Sagra dei porton” a
Romano;
Il nostro è davvero un territorio ricco di iniziative
e di questo dobbiamo ringraziare le molte persone
che ci lavorano mettendoci il cuore per il proprio
territorio.
Come sempre grazie dell’ospitalità e dello spazio
concesso. Molte altre cose ci sarebbero da dire ma
non mancherà l’occasione per ritornare a scrivere
su questa rubrica molto preziosa che la Pro Fontanafredda ci mette a disposizione.
Carlo Bolzonello
Assessore Comune di Fontanafredda
Servizi alla Persona (Cultura, Istruzione, Salute e
Sociale, Associazionismo, Politiche Giovanili)
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