settembre 2018

dimensione
Pro loco
Fontanafredda
dimensione
n. 57

Periodico d’informazione e cultura rivolto ai soci.
Associazione Pro Fontanafredda
Via Grigoletti, 11
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. e Fax. 0434 998532
info@prolocofontanafredda.com
www.prolocofontanafredda.com
orario ufficio: lun. gio. 15:00/19:00
mar. mer. ven. 9:00/13:00
Direttore responsabile: Cristina Turchet

Direttore: Antonio Zilli
Comitato di redazione:
Nicoletta Talon, Lidia Sfreddo, Edi
Della Flora.
Registrazione Tribunale di
Pordenone n. 517 del 10.09.2004
Stampato presso la tipografia Rapini
di Pordenone

Affiliata a:

Consorzio Pro Loco
Meduna-Livenza

Editoriale
Parliamo di Acqua,
Lo facciamo da tempo. I Sapori dell’Acqua - nati nel 2002 – ne sono valida testimonianza e di più nel settembre del 2006 mandavamo alla Amministrazione
Comunale una memoria denominata “Progetto Acqua”, nella quale promuovevamo la manifestazione nell’intento di caratterizzare Fontanafredda come
“CITTA’ DELL’ ACQUA”, proponendo una serie di iniziative che dessero rilevanza
al tema circa la difesa dell’acqua e dell’ambiente e insieme visibilità al nostro
territorio comunale, ricco di situazioni idrogeologiche di grande qualità.
Fontanafredda dovrebbe diventare una sorta di marchio DOCG dell’acqua che
la percorre sotto e sopra il suolo.
Studi e ricerche sul tema acqua, continuano a dipingere situazioni preoccupanti, l’ultimo – Workshop ENEA – del 5-6 luglio sull’innalzamento del Mar
Mediterraneo, presenta un futuro a tinte fosche.
Nella realtà locale diventa allora sempre più imprescindibile promuovere una
maggiore conoscenza dei siti d’acqua più significativi e dell’ambiente naturale ad
essi collegato. La conoscenza è il primo necessario passo per creare una coscienza rispettosa di situazioni idrogeologiche dal delicato equilibrio, che una volta
compromesso risulta di difficile e costoso ripristino.
Per questo sabato 25 agosto durante lo svolgimento de "I Sapori dell'Acqua",
verranno organizzate 3 visite guidate in pullmino, per visitare e conoscere meglio
5 siti d'acqua del nostro comune. E' una prima prova che se avrà successo, svilupperemo in futuro. Ricordo che già nel passato la pro Fontanafredda ha organizzato uscite alla centrale elettrica di Malnisio e alla diga di Ravedis.
La stampa di questi primi giorni di luglio ci informa di cose positive: l'UTI del
Noncello ha ottenuto 250.000 euro di finanziamento dalla Regione FVG, nell'ambito del Piano paesaggistico regionale, per la realizzazione di percorsi lenti che
attraverseranno punti di valenza paesaggistica del territorio, ma anche presidi
agricoli. Sentieri che attraverseranno anche i corsi d'acqua, in primis il fiume
Noncello. Dell'UTI Noncello fa parte anche il nostro Comune, confidiamo che
qualche luce si accenda anche nel territorio di Fontanafredda.
Anche cattive notizie purtroppo; il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG, informa che in provincia di Pordenone sono 54 le
istruttorie aperte per siti inquinati a fronte di 223 pratiche archiviate in un periodo che parte dagli anni duemila. (Fonte Il Gazzettino).
Non tutti riguardano siti propriamente d'acqua, ma la percolazione delle acque meteoriche alla fine interessa sempre le falde acquifere.
Arrivederci dunque al Parco di Villadolt a fine agosto a celebrare e diventare
più responsabili della necessità di difendere l'acqua.
Antonio Zilli
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AVVISO

Cara Avis

La Pro Fontanafredda è una associazione
di volontariato e come tale gode di particolari
condizioni fiscali, in particolare i viaggi culturali e le gite che organizza a fronte del pagamento della quota di partecipazione, sono
considerate “servizio ai soci”.
Quindi tutti i partecipanti devono essere
soci della Pro Loco. In difformità si configurerebbe attività commerciale con l’obbligo di
denuncia nelle dichiarazione redditi e provvedimenti fiscali conseguenti.
In caso di controllo da parte della GdF, si
rischiano pesanti sanzioni e gli immancabili
capillari controlli da parte della stessa.
E’ il caso di non guastarci la gita.
Il Presidente
Antonio Zilli

Alla cena di Natale o quando incontro Sabina
Squin, da poco sostituita alla guida del sodalizio
dal marito Mario Costante, si succedono purtroppo le amare considerazioni sul calo delle
donazioni di sangue. La stampa rileva che la
tendenza è a livello nazionale; pigrizia, disinteresse o peggio poca sensibilità?
Due parole sull’argomento allora.
Nel 1983 mio padre fu operato di cancro al
colon, la cosa non si presentava priva di rischi:
era sovrappeso, iperteso, accanito fumatore,
con un arco aortico ipertrofico, fattori che
complicavano l’intervento e per di più aveva un
gruppo sanguigno abbastanza raro, 0 negativo.
Il Civile di Pordenone non aveva sufficiente
disponibilità di sangue e quindi fu interessata la
sezione AVIS di Fontanafredda, Edi Sfreddo
insomma.
In brevissimo tempo le scorte furono adeguate e l’operazione ebbe successo, anche se il
male si ripresentò a distanza di un anno ai
polmoni. Ma questa è un’altra storia.
Non si sa mai cosa ci aspetta dietro l’angolo.
La sollecita e affettuosa risposta dei donatori ci
confortò moltissimo. Persone che non conoscevamo ma che avranno sempre la commossa
stima e riconoscenza mia e della mia famiglia.
Donare sangue è un gesto che riscatta
l’intera società, sempre più devastata da episodi di violenza e intolleranza.
Si vedono ogni tanto spot pubblicitari sponsorizzati dal Governo Italiano che invitano alla
donazione, sarebbe opportuna una intensificazione dei medesimi, un segnale, un insegnamento rivolto a tutti. Pensare che qualcun'altro
lo farà è la cosa più sbagliata, quel qualcun'altro
siamo noi.
Antonio Zilli
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Cosa abbiamo fatto

Escursione guidata in Val Grande
Mercoledì 23 maggio, in previsione della visita
guidata che si sarebbe svolta il successivo sabato
26, presso la sede della pro Loco è avvenuto
l’incontro finalizzato a illustrare e far conoscere in
anticipo le peculiarità del sito naturalistico che va
sotto il nome di Val Grande. Un’autoctona meraviglia della natura che abbiamo già raccontato a
settembre 2017 nel numero 53 del nostro periodico.
La serata è stata impreziosita dalla presenza,
in qualità di relatori, di due esponenti
dell’Associazione Naturalisti di Sacile. Numerosi
sono stati i cittadini che vi hanno partecipato,
ben oltre quelli che si erano prenotati per la
successiva visita. La nostra sede, allestita al
meglio, è risultata occupata ai limiti della capienza. Di notevole interesse i temi trattati cui è
seguito un vivace dibattito con domande ed
interventi di vario genere.
Arriva il giorno dell’escursione che si prospetta
ottimale dal punto di vista delle condizioni climatiche. Ci ritroviamo di primo mattino presso il
prato destinato a parcheggio, di fronte
all’abitazione del socio Aldo Ceolin. L’atmosfera
denota curiosità e interesse, voglia di vedere e
scoprire. Partecipano alla camminata 35 persone
fra cui alcuni bambini. Il gruppo è guidato dal
concittadino Attilio Bazzo, grande conoscitore
dell’area e protagonista dell’iniziativa, lungo un
percorso che lo stesso, assieme al nostro Giorgio
Bevilacqua, con tanto di fresa trainata da trattore
e decespugliatori hanno provveduto a ripulire
dalle infestanti per renderlo agibile. Partecipa alla
camminata anche l’esperto sacilese di biodiversità Roberto Pavan, pronto a fornire il suo contributo di conoscenza.
Appena all’interno, la bassura si caratterizza
per l’abbondanza di acque provenienti dal sottosuolo. Numerose e ben visibili sono le polle e le
fonti di risorgiva, i famosi bui - fra cui il più grande e conosciuto chiamato “bui blanc” - che alimentano un vero e proprio reticolo di rii, canali e
ruscelli attorno ai quali si sviluppa ogni tipo di
vegetazione. I presenti si sentono immersi nella
rigogliosità della natura e ne provano
l’inconfondibile fascino. Avvertono una sensazione di benessere e sentono sulla pelle la frescura

dell’aria umida tipica delle aree di risorgiva,
ricche di verde.
Le due guide si soffermano su numerosi
esemplari vegetali a crescita spontanea, per farne
ammirare la bellezza ed illustrarne le particolarità. Non di rado, anche le specie che un tempo
erano molto comuni, oggi sono diventate una
rarità. Purtroppo, negli ultimi anni gran parte del
patrimonio di biodiversità è andato perduto.
Ma la Val Grande non è solo acqua e vegetazione. Molto presente è anche il mondo animale
che spesso vi trova l’habitat ideale. Durante
l’escursione sono state notate inconfondibili
tracce fresche, risalenti alla primissima mattinata,
di caprioli, cervi e cinghiali. Inoltre si sono potuti
ammirare esemplari di beccacce e germani reali.
La camminata in compagnia, che ha suscitato
generale attenzione e sorpresa molto più che
stanchezza, si è conclusa poco dopo mezzogiorno
con buona soddisfazione dei partecipanti. Prova
ne sia che, da subito, è stata condivisa la possibilità di organizzare una seconda escursione, da
effettuarsi preferibilmente in autunno ed in
notturna, in modo da poter ammirare, da postazioni fisse, almeno parte degli animali che la
popolano.
Non è mancato un pranzo frugale consumato
presso l’Agriturismo alle Orzaie, cui ha partecipato la grande maggioranza degli escursionisti.
Archiviata la visita che si proponeva di promuovere la conoscenza e attribuire valore alla
realtà Val Grande, come un’iniziativa riuscita,
rimane lo spazio per alcune riflessioni su ciò che
abbiamo visto, sull’attuale stato di conservazione
del sito e su quanto risulta compromesso o è
andato irrimediabilmente perduto.
A questo proposito appare molto significativa
la mail che abbiamo ricevuto, in preparazione
dell’evento, dall’Associazione Naturalisti di Sacile,
qualificati conoscitori dell’area e delle sue peculiarità, che già nel 2006 l’avevano descritta nei
particolari in una pubblicazione di notevole
valenza scientifica. Di seguito ne riportiamo
integralmente il testo a beneficio dei nostri
lettori:
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-il comune di Fontanafredda trae l’appellativo
di “città d’acqua” dalla presenza, sul proprio
territorio, di risorgive e prati umidi;
-la situazione attuale di tali ambienti si può
riassumere in questi dati: i prati umidi sono
ridotti al 10% dell’estensione che avevano non
molti anni orsono, mentre le risorgive per il
60% del totale sono state eliminate o chiuse e
per il 30% sono seriamente inquinate. Solo il
10% si salva per la presenza di acqua sufficientemente pulita;
-se Fontanafredda desidera continuare a fregiarsi del titolo “citta dell’acqua”, ma anche
tutelare un bene che sta diventando sempre
più prezioso, sono necessari interventi di ripristino, protezione e valorizzazione di questo
patrimonio;
-l’area e le risorgive della Val Grande, per la
loro dimensione e per i connessi elementi di
bio diversità, dopo adeguati interventi di tutela e
protezione
possono
assumere
un’importante valenza per l’intero territorio
comunale.
A dir la verità sono affermazioni e dati che lasciano sgomenti. Siamo davvero in queste condizioni? Se si, quale futuro ci aspetta? A titolo
personale, pur non credendo che gli amici sacilesi
abbiano voluto esagerare, spero che la realtà sia
migliore di quanto detto. Di certo, guardandoci
attorno, non siamo indotti a grande ottimismo.
Attualmente la Val Grande non è solo ambiente autoctono. È anche luogo di coltivazione di
mais e soia, spesso in aree bonificate ed arate
allo scopo, a scapito e con distruzione dei prati
umidi. Inoltre, da qualche anno, sono stati messi
a dimora vigneti di enorme estensione, letteralmente a cavallo di un canale che raccoglie le
acque di risorgiva.
Una pratica, quest’ultima, che si ripete in fotocopia in luoghi di pari caratteristiche del nostro
territorio. Un solo esempio. Dopo il sottopassaggio che dalla Pontebbana, località San Pellegrino,

porta a sud della ferrovia, in piena area di risorgive, lungo via Brugnera si può notare un vigneto
industriale di grandissime dimensioni che si
estende sin sulla sinistra di via De Paoli, esattamente dove esisteva la casa mezzadrile della
famiglia Piccinin, oggi demolita. La piantagione
arriva a pochi metri dalla pozza di risorgiva, da cui
tuttora sgorgano abbondanti e limpide acque
provenienti dal sottosuolo. Le stesse acque che
per decenni hanno soddisfatto i bisogni alimentari dei famigliari Piccinin.
Cosa dire a questo punto? Vien da rispondere
che se i vigneti sono stati piantati significa che si
poteva farlo. Ma tutto questo può essere considerato normale? È un’operazione legittima? Chi
determina tale possibilità? Sono previste autorizzazioni e controlli? Qualcuno ha tenuto conto che
i trattamenti industriali con anticrittogamici, cui
le viti sono sottoposte, unitamente alle necessità
di diserbo dei sottopianta, prevedibilmente di
natura chimica, sono sicura fonte di grave inquinamento della stessa acqua che sino al 1960 era
regolarmente bevuta ogni giorno?
Un vero
e
proprio sconvolgimento
dell’equilibrio naturale storico, di sicuro originato
dalla convenienza economica e dalla ricerca del
profitto senza limiti e senza scrupoli. Viene spontaneo chiedersi che acqua berranno ed in quale
ambiente vivranno i nostri nipoti. Sono beni di
tutti da cui dipende il nostro futuro. Come tali
dovrebbero essere tutelati e salvaguardati, ove
occorra, imponendo vincoli e regole di protezione. Ciò vale per la Val Grande come per la purezza e potabilità dell’acqua.
Mettere un vigneto con caratteristiche industriali a ridosso di fonti di risorgiva è contro
natura. Una inaccettabile forzatura, in pieno
contrasto con la necessità di preservare l’integrità
e qualità della risorsa naturale acqua e con i
principi del normale buon senso.
Edi Della Flora
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Escursione montana ad Andreis
L’appuntamento è per le 8:30 al parcheggio
Ca’ Anselmi come sempre puntuali partiamo alla
volta di Andreis paese della val Cellina. Si parcheggia nell’area camper equipaggiandoci per
affrontare il percorso di salite e discese. Noto fin
da subito entusiasmo nelle persone. Ci incamminiamo lungo il sentiero, Augusto alla testa che fa
da guida io alla fine a soccorrere se qualcuno si
trova in difficoltà. La prima parte che percorriamo
ci porta ai resti di una vecchia fornace situata
sulla sponda del fiume Susàibes dove un tempo
dalla cottura dei sassi si ricavava la calce viva.
Un cartello sottolinea il valore storico del sito.
Si riparte ammirando le bellezze che ci circondano alla volta della chiesetta di San Daniele
costruita sulla sommità di un declivio.
Dopo un tratto quasi pianeggiante affrontiamo 100 gradini in sasso, arrivati in cima ci aspetta
un volontario messoci a disposizione dal Comune
di Andreis al quale avevamo fatto richiesta.
Gentilissimo ci apre le porte della chiesetta
accogliendoci addirittura con il suono della campana. Perfino l’erba è stata falciata per
l’occasione.
Ci spiega la storia della chiesetta e vedo la
gente molto interessata al suo racconto. Usciti ci
siamo spostati di cinquanta metri sulla destra
dove Augusto ci illustra la faglia periadriatica.

Si riparte alla volta del centro di recupero per
rapaci feriti, dove vengono curati e rimessi in
libertà. Purtroppo è in ristrutturazione e quindi
privo degli uccelli. Si riparte fra sali e scendi in un
contesto con pareti rocciose dove sembra di
essere nella preistoria qualcuno mi dice che
bisognerebbe soffermarsi di più per ammirare
tutta questa bellezza purtroppo il tempo incombe. Raggiunto il paese visitiamo il museo civico di
arte contadina anche questo aperto su nostra
richiesta. Ad aspettarci lo stesso signore della
chiesetta per rispondere a tutte le nostre domande. Tale era l’interessamento e la curiosità
delle persone che si è dovuto ritardare di mezzora il pranzo. Soddisfatti e un po’ stanchi abbiamo
raggiunto il ristorante per degustare con appetito
le prelibatezze del posto consigliatemi dal gestore
Simone.
Noi ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i
partecipanti per il loro entusiasmo e apprezzamento in quello che abbiamo fatto, il comune di
Andreis che alle nostre richieste ha risposto
subito positivamente, un grazie al custode che
con orgoglio illustrava e rispondeva alle nostre
domande.
Mario Ballarin
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Programmi futuri

I Sapori dell’Acqua
Parco di Villadolt
Programma manifestazione
VENERDI’ 24 AGOSTO
Ore 18:30 apertura chioschi enogastronomici
Ore 20:15 INAUGURAZIONE
Ore 20:30 Convegno “ Il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna”
a cura del Avvocato Alberto Cassini, profondo conoscitore della realtà idrogeologica della zona
Ore 22:00 musica d’intrattenimento con DJ set e Karaoke

SABATO 25 AGOSTO
Ore 9:30 – 16:00 – 18:00 1° Ed Acqua Tour
Ore 18:30 apertura chioschi enogastronomici
Ore 21:00 Rock and Prog Night Concert
Serata di musica adrenalinica con brani dagli anni ’70 ai ’90 eseguiti dai Superhero.
Tributo ai Jethro Tull proposto dai Broadford Bazaar

DOMENICA 26 AGOSTO
Ore 11:00 Santa Messa cantata nel parco
Ore 12:00 apertura chioschi enogastronomici
Ore 18:00 premiazioni concorso di poesia e fotografia presso la sala comunale Ca’ Anselmi
Ore 18:30 apertura stand enogastronomici
Ore 20:00 musica d’intrattenimento con dj set
Ore 22:00 spettacolo “Le Fontane Danzanti”
Durante la manifestazione saranno aperti i chioschi enogastronomici con specialità a base di pesce e carni
cucinate alla brace, piatti vegetariani. Tutti i prodotti provengono da aziende locali.
A cura del Coro Contrà Camolli e Comitato Villadolt.
Tutte le attività si svolgeranno in struttura coperta.
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Rock and Prog Night Concert
Sabato 25 agosto 2018
Ore 21:00
Ingresso libero
Perché la musica cambi
(Dietro il sipario del concerto per “I Sapori dell’Acqua”)
Diciamolo subito: questo avrebbe dovuto essere un semplice scritto informativo, con l’invito a
partecipare ad una serata musicale, preparata
con cura.
Sicché, nell’impostare l’argomento, si sono
subito messe di traverso alcune considerazioni,
come se non fosse possibile continuare con
slancio nel descrivere il tipo di musica scelto per
l’evento, il programma e gli artisti impegnati sul
palcoscenico, senza aver approfondito alcuni
aspetti che ne determinano la riuscita, più che far
da sfondo alla manifestazione.
Il primo.
Se la decisione di arricchire una delle serate di
questa festa di fine agosto con una bella esibizione di musicisti di talento si è consolidata negli
ultimi tre anni, chi ha avuto questa bella idea
(Presidente, direttivo della Pro Fontanafredda e
soci appassionati) ha sempre dovuto fare i conti
col pallottoliere per riuscire a far quadrare il
cerchio dei finanziamenti disponibili: per il concerto rock del 2016, tenuto nella Piazza del paese, i due gruppi storici con strumentisti e voci
d’eccezione si sono accontentati del minimo
sindacale, pur di realizzare uno spettacolo che
altre piazze sicuramente avrebbero desiderato e
sponsorizzato con ben altri mezzi, mentre lo
scorso anno, un’intera orchestra d’archi di giovani studenti del Conservatorio, più alcuni professionisti, tra i quali il direttore, ed alcuni cantanti,
si sono spartiti una cifra modestissima, garantendo invece un programma molto piacevole con
pubblico numeroso.
Quest’anno, se possibile, andrà ancora peggio
per chi ha accettato l’impegno di cantare e suonare sabato 25 agosto, perché di soldi ce ne
saranno ancora meno, e vien spontaneo scusarsi
già qui e subito con Martina Da Ponte, formidabile voce solista dei Superhero e con la sua band,

oltre che con gli altri amici del gruppo Broadford
Bazaar, se per i bellissimi brani proposti e tutto
l’allestimento necessario, dovranno accontentarsi
di un compenso poco più che simbolico.
Secondo punto.
Pare che l’aspetto gastronomico in manifestazioni di questo genere sia diventato imprescindibile e, che far musica senza la possibilità di bersi
una birra o mangiarsi la salsiccia sia quasi inconcepibile, com'è giusto per una serata di festa. Ma
se il traffico dei chioschi arriva a condizionare
l’ascolto di chi si esibisce, al punto da escludere
combinazioni con chi ha una sonorità delicata
(come ad esempio un insieme con strumenti
classici), può diventare un problema. D'altra
parte, se si pensa, poi, di creare una distanza utile
tra la zona dei posti a sedere per chi vuol cenare
ed il luogo dove si canta e suona, s’imbocca una
sorta di vicolo cieco, perché pochi metri di dislocazione sembrano distogliere l’attenzione per il
concerto, come dire che chi mangia da una parte,
non va a sentire chi suona dall’altra.
Terzo motivo.
Le fontane danzanti sono un’attrazione di
grande fascino, coi loro spruzzi colorati che si
muovono seguendo il tempo di composizioni
musicali molto conosciute, classiche e non, lasciando a bocca aperta con tutto il tripudio dei
giochi d’acqua illuminati in technicolor; ma questo sicuramente succede vedendole per la prima
volta, mentre un o’ d’indifferenza può subentrare
alla seconda, una certa noia dopo la terza.
Eppure sono richieste a furor di popolo, tanto
da essere messe in preventivo come esigenza
incontestabile, con la convinzione che concludere
la festa senza di loro significherebbe far scendere
il picco del gradimento, quando invece quei
tremila euro (minimo per uno spettacolo appena
sufficiente) spesi in questa maniera, potrebbero
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essere più utili a retribuire i concertisti in modo
più dignitoso, se non addirittura a programmare
un secondo concerto, o a sostenere altre iniziative.
Quindi, senza nemmeno una punta di snobismo, qui c'e solo il desiderio di valutare meglio
l'opportunità di realizzare un momento d'incontro con qualità diversa, dando il giusto compenso
secondo il merito, e, adesso sì, l'invito ad essere
presenti la sera del 25 agosto, ore 21, al Parco di
Villadolt.
Ci verranno serviti su di un piatto d'argento
degli spunti musicali di tutto rispetto, tratti dal
genere rock e progressive rock, come a dire la
parte più colta del rock nata in Inghilterra negli
anni '60, che si rifà alle radici blues, jazz ed anche
alla musica classica, dalla quale possono essere
tratte le parti per strumento solista; senza che
questi riferimenti smorzino comunque ritmo e
potenza all'esecuzione, tanto da poterci attendere un paio d'ore di emozione pura con l'omaggio

alle "vecchie" glorie degli anni 70 e 90, come i
Police e i Van Halen, dirompenti, fino alle sonorità attuali dei Dream Theater.
A seguire, un tributo ai Jethro Tull, per entrare in
un vero e proprio mito dell'inventiva strumentale, perché riproporre le loro canzoni più note
significa riportare indietro nel tempo i sessantenni di oggi ad un periodo dorato del rock, ed anche
stupire i ventenni, che pure navigano in acque
musicali completamente diverse.
In scena, con tutta la loro passione ed energia,
i Superhero e i Broadford Bazaar, gente di qui,
che da diverso tempo si distingue per bravura
d'insieme e qualità dei solisti, dalla voce, alle
chitarre, al flauto, alle percussioni.
Svelare di più, rovinerebbe la sorpresa, quindi,
come si dice, vi attendiamo numerosi.
Mariarosa Da Pieve

1° Acqua Tour
Per conoscere il nostro territorio
Sabato 25 agosto 2018
Orari: 9:30 – 16:00 – 18:00
Partenza dal Parco di Villadolt
Dove sono le famose risorgive che hanno dato
il nome a Fontanafredda? Dove sono altri posti
dai quali sgorga la nostra acqua? Cosa sono le
polle d’acqua? Il nostro ambiente è davvero il
posto ideale per l’allevamento delle trote?
L’acqua del nostro acquedotto è veramente così
buona? Perché alla Pro Loco interessa così tanto
l’acqua di Fontanafredda?
Per ognuna di queste domande abbiamo la risposta giusta!
Partecipa al 1° Acqua Tour e la tua curiosità
sarà soddisfatta.
Un bus navetta partirà dall’area festeggiamenti,
presso il parco di Villadolt, nei seguenti orari 9:30

– 16:00 – 18:00 di sabato 25 agosto 2018 e vi farà
conoscere l’Acqua di Fontanafredda. In tutto il
percorso saremo accompagnati dai volontari Pro
Loco che forniranno quante più informazioni
possibili.
Ecco cosa visiteremo:
- la fontana naturale di Fontanafredda
- il laghetto “Del Tedesco”
-i punti di presa dell’acquedotto
- “el Gor de Nart”
- i laghi Mangilli
Costo Acqua Tour € 5,00
Costo Acqua Tour e buono pasto presso i chioschi
€ 10,00
Prenotazione consigliata presso la segreteria
della Pro Loco.
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Premiazioni
4° Contest fotografico e 8° Concorso di poesia
Domenica 26 agosto 2018
Ore 18:00 sala Ca’ Anselmi Fontanafredda

Cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di poesia, sul tema “Acqua bella come…no di
più”, e del Contest Fotografico “Acqua Amica”.
Saremo allietati da intermezzi musicali a cura del Circolo Culturale Musicale “G. Verdi” di Fontanafredda con:
Monica Trevisan – pianoforte
Paolo Bottecchia – sax
Diego Alberto Biancolin – voce recitante
Giovanni Vettorello – voce recitante
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Concerto in Villa Zilli
all'interno del progetto
"I luoghi e la musica (a Fontanafredda)"

Domenica 30 settembre, ore 16:00
Fontanafredda, Villa Zilli
Ritorna il tradizionale appuntamento con la
buona musica promosso dal Circolo Culturale
Musicale “G. Verdi” in collaborazione con la Pro

Fontanafredda e con il sostegno e patrocinio del
Comune di Fontanafredda.
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Un ragazzo del ’99 i miei 18 anni per la patria
Mostra di reperti e documenti storici
dal 2 settembre al 4 novembre 2018
a cura di Claudio Da Pieve
Inaugurazione venerdì 7 settembre ore 20:30
Sede Pro Loco
A conclusione del nostro percorso storico sarà
allestita presso la sede della Pro Loco la mostra di
reperti e documenti storici (reperti da scavo:
armi, granate, oggetti di uso quotidiano, elmetti,
fotografie originali e tratte da riviste d’epoca,
lettere dal fronte, medaglie e onorificenze) a cura
di Claudio Da Pieve, nostro concittadino. Titolo
della mostra: “Un ragazzo del ’99 i miei 18 anni
per la patria” dedicata a Da Pieve Raimondo
soldato nel 154° regimento Novara nato il 2
marzo a Porcia e residente a Ronche di Fontana-

fredda, Distretto Militare di Sacile. Morto il 17
novembre 1917 nell’ambulanza chirurgica n. 6
per ferite riportate in combattimento sepolto nel
sacrario di Fagarè del Piave nr. Tomba 1533.
La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: lunedì
e giovedì dalle 15:00 alle 19:00, martedì mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, domenica
dalle 9:30 alle 12:00. Sede Pro Loco Via Grigoletti,
11 Fontanafredda.
Sarà inaugurata venerdì 7 settembre ore 20:30
alla presenza del Dott. Marco Pascoli.

Conferenza a cura del Dott. Marco Pascoli
Venerdì 7 settembre ore 21:00
Sala Ca’ Anselmi
In preparazione alle uscite sul Grappa e Vittorio Veneto, ma non solo, attraverso i racconti
e le ricostruzioni del Dott. Marco Pascoli, storico d’eccezione e oramai amico della Pro
Fontanafredda, approfondiremo la conoscenza degli eventi che hanno caratterizzato il
periodo conclusivo del primo conflitto mondiale

La serata è aperta a tutti gli interessati.
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Visita guidata al Monte Grappa
e Nervesa della Battaglia
Domenica 9 settembre 2018
Il Massiccio del Grappa, apprestato a difesa a
partire dal 1916 per volere del Comando Supremo italiano, rappresenta un luogo mitico della
tradizione storica italiana: il monte dove, fra gli
ultimi mesi del 1917 e il 1918 il Regio Esercito
arrestò l'avanzata austro-germanica scaturita
dalla battaglia di Caporetto, per riorganizzarsi e
cogliere la vittoria finale. E in effetti il Monte
Grappa fu un settore determinante delle operazioni nell'ultimo anno di guerra, dove la 4^ Armata italiana riuscì a impedire il dilagare avversario
nella pianura veneta, ma dove anche le truppe
austro-ungariche - e questo è senz'altro meno
ricordato - resistettero fino all'ultimo nei giorni
della battaglia di Vittorio Veneto.
D'altro canto, del fronte del Piave l'area adiacente Nervesa della Battaglia e il sovrastante
Colle del Montello, dove peraltro cadde anche
l'asso Francesco Baracca, fu il settore nevralgico.
E' qui che durante la battaglia del Solstizio le
forze austro-ungariche riuscirono a penetrare più
a fondo nel dispositivo difensivo italiano, salvo
venire contrattaccate e ricacciate oltre il fiume
dopo alcuni giorni. E sempre su queste latitudini,

invero poco a sud e poco a nord, italiani e alleati
operarono gli attraversamenti determinanti per
la riuscita dell'offensiva di Vittorio Veneto.
Durante l'escursione del 9 settembre visiteremo questi epici e, purtroppo, sanguinosissimi
campi di battaglia. Sul Monte Grappa, oltre a
ricostruire le principali vicende storiche grazie
anche al meraviglioso scenario panoramico,
visiteremo la Galleria Vittorio Emanuele III (possente fortificazione sotterranea che schierava
oltre un centinaio di cannoni, cuore del sistema di
resistenza del Grappa), la Caserma Milano col
relativo museo, il Sacrario che custodisce tante
migliaia di caduti italiani e austro-ungarici. Per
guadagnare i 1770 metri sommitali, profitteremo
della celebre "Strada Cadorna", elemento viario
che nel novembre 1917 si rivelò decisivo per
l'azione difensiva durante la battaglia d'arresto.
Sulla via del ritorno ci fermeremo presso Nervesa, visitando l'imponente Sacrario edificato alle
pendici del Montello e soffermandosi sugli argini
del fiume Piave, oggi sacro alla patria italiana.
Dott. Marco Pascoli

Programma della giornata:
ore 6:00 partenza da Fontanafredda parcheggio Ca’Anselmi
ore 8:30 arrivo a Cima Grappa, colazione al rifugio Bassano
ore 9:00 inizio visita guidata a cura del Dott. Marco Pascoli
ore 12:00 pranzo a menù fisso al rifugio Bassano
ore 14:30 spostamento in corriera verso Nervesa della Battaglia e fiume Piave
ore 16:00 arrivo a Nervesa e visita guidata a cura del Dott. Marco Pascoli
ore 19:00 partenza in corriera verso Fontanafredda
ore 20:00 arrivo a Fontanafredda
Equipaggiamento:
abbigliamento comodo, felpa e k-way, scarpe da ginnastica o scarponcini, bottiglia d’acqua.
Quota d’iscrizione:
Costo € 50,00 a persona, comprensivo di corriera gran turismo, guida per l’intera giornata, colazione e
pranzo completo. In caso di rinuncia al viaggio la quota non verrà rimborsata. (max 50 persone).
Iscrizioni e saldo quota entro venerdì 31 agosto, presso sede pro loco.

dimensione Pro loco Fontanafredda – 57 – settembre 2018
14
_______________________________________________________________________________________________________________________

Lucciolata pro Via di Natale
Venerdì 19 ottobre 2018
Ore 20:00 piazzale Ca’Anselmi

La Lucciolata, breve marcia di solidarietà e raccolta fondi a favore della
“Via di Natale”, promossa dalla Pro Fontanafredda con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione delle Associazioni di
volontariato di Fontanafredda.
Al termine del percorso seguiranno vino novello, brulè e castagne per tutti.
E’ importante la presenza di tutti data la grande valenza sociale dell’iniziativa.
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Visita guidata a Vittorio Veneto
Domenica 21 ottobre 2018
A Vittorio Veneto si combatté, il 30 ottobre
1918, per poche ore in ragione di scontri tutto
sommato episodici. Eppure la battaglia decisiva
della Grande Guerra prende nome da questa
località. Come mai? Lo scopriremo durante la gita
pomeridiana del 21 ottobre, visitando il locale
Museo della Guerra e apprezzando il contesto

urbano e collinare-prealpino circostante. Di
Vittorio Veneto, poi, era originario anche il primo
paracadutista "dietro le linee nemiche" della
storia, il Tenente dei Reparti d'Assalto Alessandro
Tandura. Nella sua città di origine né riscopriremo
la storia.

Programma della giornata:
ore 14:00 partenza dal parcheggio Ca’ Anselmi con mezzi propri
ore 15:00 visita guidata del museo a cura del Dott. Marco Pascoli
ore 17:00 visita libera della città
ore 19:00 rientro a Fontanafredda, volendo ci si potrà fermare per cenare in compagnia
Quota d’iscrizione:
Costo € 7,00 a persona, comprensivo di guida ed entrata al museo.
Iscrizioni e saldo quota entro venerdì 5 ottobre, presso sede pro loco.
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Attualità

Le variazioni climatiche in Italia
L'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale) ha pubblicato nel mese di
luglio il rapporto della serie "Gli indicatori del
clima in Italia" dedicato all’andamento del clima
nel corso del 2017. Questo rapporto fornisce le
risultanze dei dati e degli indicatori climatici
derivati dal Sistema nazionale per la raccolta,
l’elaborazione e la diffusione dei dati Climatologici
di Interesse Ambientale (SCIA), che raccoglie
anche le informazioni fornite dagli organismi delle
principali reti di osservazione presenti sul territorio nazionale, quali il Servizio Meteorologico
dell’Aeronautica Militare, le Agenzie Regionali
(ARPA) e Provinciali per la protezione dell'ambiente, il Dipartimento di Protezione Civile.
Nel rapporto vengono raccolti e presentati i principali elementi che hanno caratterizzato il clima in
Italia nell’ultimo anno, confrontandoli anche,
laddove possibile, con i valori climatologici normali e con il loro andamento negli ultimi decenni.
Le statistiche e gli indici climatici del 2017 sono
derivati complessivamente dalle osservazioni di
circa 1.100 stazioni di monitoraggio meteoclimatico e riguardano quattro indicatori principali: la
temperatura, la temperatura superficiale dei mari,
le precipitazioni e l'umidità relativa.
Dal documento emerge, in particolare, che nel
2017 l’Italia ha sofferto la sete: è stato il secondo
anno più “secco” almeno dal 1961.
Nel dettaglio, si riportano di seguito le informazioni più significative contenute nel rapporto.
La primavera e l'estate 2017 hanno avuto un caldo
record, secondo solo al 2003: da febbraio ad
agosto il clima è stato nettamente più caldo della
norma ovunque in Italia, con picchi di anomalia
media mensile nel mese di marzo al Nord
(+3.72°C) e nel mese di giugno al Centro (+3.82 °C)
e al Sud e sulle Isole (+3.13 °C).
Nel corso dell’estate 2017 si sono verificate intense ondate di calore e sono stati registrati numerosi
record di temperatura massima assoluta, con
punte maggiori o uguali a 40°C. Sia per il numero
medio di notti tropicali (cioè con temperatura
minima maggiore di 20°C), che per il numero
medio di giorni estivi (cioè con temperatura massima maggiore di 25°C), il 2017 si colloca ai primi
posti della serie dal 1961.
Anche la temperatura superficiale dei mari è
stata nel 2017 superiore ai valori normali e il picco

di anomalia si è registrato nel mese di giugno, che
ha riportato un aumento di +2.2°C.
La caratteristica prevalente del clima in Italia
nel 2017 è stata la siccità: la precipitazione cumulata media ha registrato valori nettamente al di
sotto della norma, con uno scostamento negativo
dai valori normali del 22% circa. La siccità ha
interessato gran parte del territorio nazionale,
causando in molte regioni gravi problemi di gestione delle risorse idriche.
Il 2017 si colloca al 2° posto, appena dopo il 2001,
tra gli anni più “secchi” dell’intera serie dal 1961 e,
in realtà, fino al mese di novembre il 2017 risultava essere nettamente l’anno meno piovoso. Il
mese di ottobre è stato in tutta l’Italia il mese
mediamente più secco, con un’anomalia media di
-78%.
Non sono mancati nell'anno eventi temporaleschi estremi, con precipitazioni molto intense di
brevissima, breve e media durata. I valori più
elevati di precipitazione giornaliera sono stati
registrati l’11 dicembre in provincia di Genova,
con una punta massima di 469 mm nel Comune di
Cabanne.
Fra gli eventi localmente violenti, sia nell’interno
del territorio nazionale che lungo le coste, si
ricorda l'episodio del 10 agosto: un sistema temporalesco sviluppato sull’Appennino toscoemiliano ha interessato nel primo pomeriggio la
Romagna e le coste del Veneto fino ad arrivare al
Friuli Venezia Giulia, con un fronte complessivo di
lunghezza superiore a 200 km e un'intensità del
sistema convettivo eccezionale; il radiosondaggio
dell’Aeronautica Militare lanciato a Rivolto alle ore
11 ha misurato il massimo storico di energia
convettiva potenzialmente disponibile. I venti
molto forti osservati nella nostra regione nel corso
di questo evento, con raffiche fino a 125 km/h,
hanno causato danni a più di 2.500 coperture (di
cui 170 distrutte) e a più di 300 tra automobili e
motociclette, per un totale stimato di 318 milioni
di Euro; i danni sono stati ingenti anche per
l’agricoltura e l’industria, con molti casi di blackout e interruzioni delle linee ferroviarie.
In generale, nei casi di eventi estremi, le notevoli
intensità di precipitazione sono state causa di
improvvise alluvioni e di colate detritiche, queste
ultime anche in concomitanza con temperature
elevate in alta quota.
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Per quanto riguarda l'umidità relativa il rapporto segnala un’anomalia media in Italia nella misura
di -5.1% rispetto al valore climatologico normale
del periodo 1961-1990. Anche questo dato conferma, quindi, che il 2017 si è distinto per la forte
siccità. Nell'ultimo anno le condizioni di siccità già
riscontrate nel corso del 2016 si sono non soltanto
mantenute ma anche intensificate.
L'insieme di queste informazioni, che evidenziano in generale una grande “sete”, ci portano

ancora una volta a riflettere sul valore dell'acqua,
ci spronano ad accrescere la consapevolezza della
sua importanza e a sottolineare la necessità, sia
come singoli individui che come comunità, di
utilizzarla con intelligenza e di adottare tutte le
buone pratiche per non sprecarla.
Nicoletta Talon

Passeggiata in Valgrande
Non conoscevo la Valgrande, pur dietro
l’angolo nel nostro territorio comunale, mea
culpa. Per chi ama la natura il feeling è subitaneo.
La Val, la Bassura per noi significa acqua, in un
territorio pianeggiante, è l’acqua che nei secoli ha
portato via cubi e cubi di terra e ghiaia, fino a
formare quelle depressioni che sono diventate
aree umide e bellissime.
L’acqua di risorgiva scorre ancora, incessante,
caparbia e cristallina. Era fonte importante di
sostentamento: dava cibo di pesci, rane, anguille. I
prati marcitoi fornivano erba fresca anche nei
mesi freddi, la cannuccia di palude (Phragmites
communis) serviva ai ragazzini per fare le cerbottane, ma ancor di più ai grandi per allestire gli
sturini o sciurini con cui si costruivano precari
tramezzi (le tramithe), o si coprivano le travi dei
soffitti delle stanze, poi intonacati. I soffitti con
travi a vista, oggi ricercati e restaurati, erano
sintomo di casa povera.
I ciuffi di strame (Carex Spondicola), Carice,
nelle sue varianti di Carice Spondicola, C. Pannocchiata e C. Tagliente, usata come strame insieme
alla paglia e da sola per impagliare le sedie.

E poi la fauna, ricchissima di selvaggina che assicurava un pasto proteico, perfino oggi cervi e ungulati minori si ostinano a frequentare la Valgrande:
sono a casa loro, una casa che hanno abitato e
preservato nei secoli.
Non così l’uomo, sono evidenti le alterazioni
fatte all’ambiente della Valgrande. L’ ambiente è
patrimonio culturale e resto convinto che il modo
migliore per preservarlo, soprattutto nel caso di
piccole superfici, sia l’acquisizione da parte
dell’Ente Pubblico, piuttosto che veti, norme e
restrizioni che spesso non sono rispettate, che
costano in termini di controllo. Si tratta inoltre di
impegni di spesa molto contenuti e ampiamente
giustificabili.
Esprimo qui il mio rammarico per non essermi
speso in tal senso in qualità di amministratore
negli anni ’80.
Ma non è mai troppo tardi!
Grazie a chi difende, mettendoci del suo, questo
piccolo, prezioso pezzo di storia naturalistica di
Fontanafredda: territorio d’acqua.
Antonio Zilli
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Attimi di vita

Ceolini: non solo Pin Nic
1° ottobre 1964 Ceolini: è il mio primo giorno
d’insegnante in classe. Pur avendo al mio attivo
centinaia di ore di ripetizioni - avevo incominciato
l’estate successiva alla prima magistrale - quella
mattina ero davanti ad una scolaresca come
insegnante di ruolo – supplente.
Una settimana prima mi era stato comunicato
di essere vincitrice del concorso (Provincia di UD)
e il giorno prima i miei diritti e la mia destinazione. Come madre di un neonato non dovevo
essere impegnata fuori dal mio circolo didattico –
quella volta era Polcenigo - ed avevo diritto ad un
orario ridotto per allattamento.
In bicicletta sono arrivata a Ceolini. Non posso
dire se fosse “una bella mattina d’autunno” o se
“sui tralci ancor tesi brillassero le foglie rosseggianti a varie tinte”.
Lungo la strada non ho visto niente. All’arrivo
ho incontrato la collega Maria Teresa, maestra di
quarta e quinta: ho dedotto che a me spettavano
le prime tre classi.
I bimbetti di prima erano emozionati, non certo più di me!
Il cortiletto era ombreggiato da giganteschi
tigli, sono quelli che ho riconosciuto stamattina
riportata a Ceolini dalla nostalgia.
Appena entrati in classe abbiamo recitato
l’Angelo di Dio, era questa la preghierina a cui
erano abituati e poi…Signore aiutami.
E infatti…:- Quando ci si incontra tra persone
sconosciute, per prima cosa ci si presenta: ad
esempio io sono Lidia Sfreddo, sempre prima il
nome di battesimo.- Si comincia con i ragazzini di
terza; si divertono come in un gioco. Quanti
Rossetti!
Al pomeriggio mentre sto allattando il mio
bambino, penso ad una preghierina solo nostra
che dia un senso di appartenenza. Viene fuori
questa:- Angioletto del Signore che mi guardi a
tutte l’ore, Angioletto del buon Dio fa che cresca
buono e pio, sui miei passi veglia tu Angioletto di
Gesù.Il mattino dopo mentre la recitiamo una bimba mi prende la mano. Che bello! Senza interrompere la preghiera lo facciamo tutti formando
un cerchio.
Propongo:- Volete che mettiamo così in cerchio anche i banchi e la cattedra? Per intanto

ognuno si siede dove vuole e dopo vedremo se
occorrerà fare spostamenti.L’idea li fa impazzire di gioia.
La terza mattina fa un po’ freddo e pioviggina.
Un bambino mi viene quasi addosso: -Guarda
maestra, questa giacchina era di mio zio e adesso
va bene a me!-Ma che bella! Come stai bene.-Anche la tua “gabana” è bella!Indossavo un impermeabile azzurro, ultimo
modello con le maniche a pipistrello. Il più bel
capo del mio guardaroba!!
Ormai era fatta, arrivavo a scuola felice.
-Guarda maestra che nell’armadio c’è un fornelletto elettrico,-se desideri un caffè.Grazie tesoro, ma se bevo troppo caffè, il mio
bambino diventa nervoso e non mi fa dormireSi gratta la testa.
Invece rinuncio all’orario ridotto: con tre classi
non è proponibile
Il direttore è stato entusiasta. Credo che anche questo abbia contribuito a guadagnarmi
“l’ottimo” alla prima qualifica. A Natale quando ci
siamo salutati piangevano tutti ed io con loro.
Negli anni la scuoletta è stata chiusa e gli alunni
portati al capoluogo come avviene ancora. Ne ho
avuti tanti in questi anni e tanti ne ho incontrati
al pic nic.
Mio marito una sera:- A te qui possono propinare anche “carobole” (carrube), andranno
benissimo. -Vero, hai colto nel segno!- L’ho
spiazzato.
Venendo solo di sera non mi accorgevo del
cambiamento del paese; ieri sono venuta a pranzo con Giovanni (che quella volta allattavo) e
sono tornata da sola stamattina.
Il paese è stupendo, a renderlo tale è questa
atmosfera fiabesca e il profumo dei “miei” tigli
avvolge di freschezza ricordi e voglia di festa.
Sembra un paese da vacanze elitarie: case
nuove o ristrutturate tenute splendidamente;
nessuna stortura architettonica a turbarne
l’armonia. Ho riconosciuto il rudere attorno al
quale i miei alunni andavano a cogliere per me
viole profumate e cupe come ora non se ne
vedono più.
L’anno prossimo tornerò a fine marzo a cercarne il profumo.
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Sono entrata in chiesa: la stessa Madonnina
con un vestitino inusuale, da vacanza ed uno

sguardo così consapevole del suo ruolo di salvezza che sembra austero.
Lidia Sfreddo

Persone e personaggi

Sciascia e Maigret
Ho recentemente avuto modo di ascoltare
Paolo Squillacioti, studioso del CNR e curatore
per l’editore Adelphi delle opere dello scrittore
Leonardo Sciascia e, probabilmente, il maggiore conoscitore dei suoi scritti.
Il narratore, saggista e giornalista siciliano è
noto al grande pubblico per il romanzo Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961 e dal
quale fu tratto nel 1968 il film di Damiano
Damiani con Franco Nero nel ruolo del capitano dei carabinieri Bellodi e Claudia Cardinale
nel ruolo di Rosa Nicolosi, moglie di uno scomodo testimone di un delitto che viene fatto
scomparire.
La trama, come lo scrittore stesso si premurò di precisare, prese lo spunto dalla realtà:
l’uccisione del sindacalista Accursio Miraglia,
avvenuta a Sciacca nel gennaio del 1947, ad
opera della mafia di Cosa Nostra.
Nel racconto, per la prima volta in un’opera
narrativa, la mafia venne presentata come
autrice di omicidi e quindi i lettori iniziarono a
conoscere il fenomeno criminale nella sua
drammaticità.
Che cosa può unire il serio e coraggioso
scrittore delle assolate terre siciliane con il
personaggio letterario di Maigret, inventato da
Georges Simenon nel 1931 e che si aggira con
un pesante cappotto nelle sere nebbiose per le
strade di Parigi?
La passione, da parte di Sciascia, per la lettura dei romanzi polizieschi.
Il curatore Squillacioti ha raccolto in un libro
fresco di pubblicazione con il titolo Il metodo di
Maigret gli scritti di Sciascia sul giallo: in esso si
apprende che “dei gialli settimanali pubblicati
da Mondadori credo di averne letti almeno
trecento, e la maggior parte tra adolescenza e
giovinezza” vi afferma Sciascia, che continuò

poi a consumarne voracemente anche come
lettura “ferroviaria” (così la chiama lui) durante
i suoi quotidiani viaggi in treno.
Questa predilezione per i gialli, che può
sembrare un semplice passatempo, rivela
qualcosa di più. Del resto, il legame tra ricerca
storica e indagine poliziesca è una cifra che
contraddistingue tante opereinchiesta di
Sciascia su vari casi irrisolti (dalla scomparsa di
Majorana, al rapimento e omicidio di Aldo
Moro, a tanti delitti che insanguinarono la sua
Sicilia).
Fra i vari investigatori letterari protagonisti
dei gialli, la preferenza di Sciascia andava al
commissario Jules Maigret, della polizia giudiziaria parigina. “In primo luogo, perché non è
un poliziotto privato”, ma rappresenta la
polizia ufficiale: e già questo è indice del senso
civico di Sciascia e della sua visione del rapporto fra cittadino e istituzioni.
Poi, perché il personaggio Maigret è molto
umano e, anzi, da un romanzo all’altro “diventa
sempre più umano”: ruvido, ma sensibile,
amante della buona cucina e bevitore, fumatore di pipa, attento osservatore dell’ambiente
dei luoghi dove sono stati commessi i delitti e
capace di intuire la personalità dei vari protagonisti e le loro motivazioni. Secondo Sciascia
“non c’è personaggio, nella letteratura contemporanea, che ami la vita e gli uomini come
Maigret”.
Ecco due qualità che anche oggi, di fronte ai
grandi problemi che l’attualità ci impone (la
questione dei migranti, per esempio – anche se
le migrazioni sono sempre state attuali sin
dall’epoca dell’uomo di Neandertal) possiamo
cercare di coltivare: il senso civico e l’umanità.
Nicoletta Talon
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Poesia

Restando in tema di acqua
Al rive l’acquedòt

Arriva l’acquedotto

In paĴs al ‘e dut un fisco! Busis profondis
fûr par fûr tes stradis. Int ch’e lavore di
pale e pic, grumps di tiere e di clàs par dut,
confusion e lavôr. Al rive l’acquedòt. ‘E son
agnoruns che si sint a dî che ch’e an di
puartâ l’aghe in dutis lis cjasis, ma al jere
masse biel. Un pinsîr messe grant che
nancje nol stave ‘tal cjâf.
Vê le aghe fin tal seglâr, dentri cjase! No
scugnî lâ plui tal poz! No po’ sèi vere! E
invessit veju li i tubos, che metûs dentri in
dutis chès fuèssis fondis, che strade par
strade e traviàrsin dut il paĴs. E nus puartarà chê gracie di Diu che jê l’aghe a puartade
di man, ansit di dêt, parceche par viargi il
rubinèt e fa scattà il meracul ‘e bastin dôi
dêz.

In paese è tutta una baraonda! Buche
profonde attraversano le strade. Gente che
lavora di pala e piccone, mucchi di terra e
di sassi, confusione e lavoro. Arriva
l’acquedotto. Sono anni e anni che si sente
dire che devono portare l’acqua in tutte le
case, ma era troppo bello. Un pensiero
troppo grande che neanche stava nella
testa.
Avere l’acqua fino al secchiaio, dentro
casa! Non dover andare più al pozzo! Non
può essere vero! E invece vedi là i tubi,
messi dentro in tutti quei fossi profondi,
che strada per strada attraversano tutto il
paese. E ci porterà questa grazia di Dio che
è l’acqua a portata di mano, anzi di dito,
perché per aprire il rubinetto e far scattare
il miracolo bastano due dita.

(Tas cjasis dai vons).
Diego Cinello.

(Tas cjasis dai vons).
Diego Cinello.
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Attimi di vita

La “Zia” Teresa
Tale non era, ma era abitudine chiamare
con l’appellativo “agna”, zia ogni donna anziana in segno di rispetto. La signora Teresa aveva
un aspetto così autorevole che mi aveva da
sempre suggerito di chiamarla zia. “Alta, solenne, vestita di nero”. Era rimasta l’unica superstite di una famiglia devastata dalla T.B. C. (tisi
la chiamavamo in quegli anni). Credo vivesse
con una piccola sovvenzione del Comune e un
po’ con qualche gesto di solidarietà.
Era comunque una “signora”. Una crocchia
gonfia, morbida, come lucente di luce propria
le incorniciava il volto su cui ognuna delle
tante, profonde rughe sembrava avere una
ragione per essere lì, gli occhi azzurri brillavano
se pur annacquati dalle troppe lacrime. Parlava
volentieri con me e mi stava ad ascoltare con
occhi tondi di attenzione.
Aveva perduto anche due nipoti maschi che
avevano frequentato l’Avviamento e letto
Tolstoi e Dostojevskij.
Era giugno ed io alla soglia dei diciotto anni:
una paura maledetta dell’esame di maturità
che non era una bazzecola. Per spiegarmi
brevemente dico solo che nella mia classe su
venticinque studenti, nella sezione estiva
siamo stati promossi in sette.
Un giorno in classe parlavamo della paura
con il professore di filosofia. Il suo discorso è
rimasto una direttiva nella mia vita.
- Solo chi non ha cervello non ha paura, perché non ha la consapevolezza dei propri limiti.Importante è non aver paura della paura: in
questo caso vuol dire esserne dominati! E
soprattutto non commettere qualche sciocchezza che vi faccia arrossire ancora tra qualche ventennio.
Non riesco a capire dove voglia andare a parare e non mi interessa approfondire; a diciotto
anni sono ben altri i problemi!
Era un professore autorevole che ci trasmetteva tutto il suo impegno e la sua professionalità. Esigente più di tutto riguardo il linguaggio con il quale ci si esprimeva.

Sosteneva, fin dalla prima che chi ha più parole ha più anima.
Per l’esame ci aveva suggerito di ripetere la
sua materia come se si stesse conversando con
un interlocutore, questo esigeva un controllo
sulla scelta dei vocaboli, un coordinamento del
discorso, era fonte di idee, collegamenti e
riflessioni: farlo all’esame prevenendo le domande avrebbe messo in luce un’ottima preparazione.
Dopo gli scritti mi ero fatta un programma
per il ripasso orale: un’ora al giorno per le
materie più importanti.
Avevo lasciato filosofia al crepuscolo e ripetevo camminando lentamente lungo le stradine
deserte della zona del cimitero dove abitavo.
Una bava di vento rendeva penetrante il
profumo delle acacie e faceva dondolare i
grossi fiori insonnoliti del sambuco.
I voli radenti delle rondini costituivano una
presenza e una compagnia.
E io intanto “predicavo” sosteneva la nonna.
Una sera mi imbatto in zia Teresa.
Vuole sapere tutto dell’esame, del modo di
studiare, di quale materia tema di più..
Le spiego tutto, mi guarda proiettandomi
sul volto tutto l’affetto che sa trasmettere;
riprendo a studiare. Ricompare dopo due sere:
cerco di tagliar corto anche se avevo capito che
stava tornando dal cimitero. La terza sera
all’incrocio me la ritrovo davanti, sventolo solo
la mano, forse neanche sorrido.
E lei:-In questo momento mi sento come un
innamorato respinto.All’esame ho avuto otto in filosofia, ma ogni
volta che penso a questo episodio qualcosa
avvampa dentro di me. Succede come per le
lacrime; negli anziani scorrono verso l’interno.
E sono passati quattro ventenni.
Lidia Sfreddo
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La grande guerra

I Graffiti di Guerra
I graffiti, che a partire dagli anni ’90 del secolo
scorso, sono stati ritrovati e interpretati dagli
storici, sono un altro aspetto interessante della
grande guerra.
Si tratta di incisioni scolpite sulla pietra o altro
materiale simile, dai soldati per lasciare un segno
commemorativo o di semplice ricordo della propria
presenza in quei luoghi spesso impervi e comunque
sempre testimoni di momenti di fatica e sofferenza. Alcuni erano molto più solenni e patriottici, altri
funebri per segnare la presenza di chi aveva concluso lì, il proprio percorso di guerra e di vita, …
Sono delle preziosissime fonti storiche lasciate
dai veri protagonisti degli episodi accaduti in quei
luoghi. L’espressione più veritiera di ciò che è
stato, prodotta in loco in un preciso momento e
soprattutto diretta: senza filtri o interpretazioni
personali di alcun tipo.
L’importanza di questi reperti è notevole se restano dove sono, infatti il loro valore storico, non
dipende solo dalle parole e dai simboli incisi, ma
anche dalla loro connessione con il luogo.
La nostra guida esperta Marco Pascoli, fin da
ragazzo, durante le sue escursioni sui luoghi del
primo conflitto mondiale, ne ha trovati tanti e con
impegno e responsabilità li ha ripuliti, resi visibili e
ha iniziato a creare un catasto delle iscrizioni.

Con un gruppo di collaboratori del Museo della
Grande Guerra di Ragogna che egli dirige, porta
avanti questo impegno affinché un tale patrimonio
storico sia catalogato e non rovinato, eroso o
disperso. È un impegno anche morale nei confronti
dei soldati che li hanno prodotti perché non sia
dimenticato il loro sacrificio. Tra il Friuli Venezia
Giulia, la Slovenia e la Carinzia ne sono stati individuati circa 1800 dagli operatori del Museo.
Dal 2004 i graffiti della grande guerra sono considerati come “beni culturali” anche se di natura
speciale e sono protetti come tali dalla normativa
del nostro Stato.
Per chi volesse approfondire l’argomento, è già
stata pubblicata una certa quantità di questi graffiti
in un libretto del quale riporto la copertina.
Inoltre, con la collaborazione di Marco Pascoli,
l’Associazione Castello di Torre con il Comune di
Pordenone in questo periodo (dall’8 luglio al 9
settembre) ha allestito la mostra “GRAFFITI DI
GUERRA” al castello di Torre.
È naturalmente una mostra esplicativa e fotografica, ma molto interessante che dà al visitatore
la possibilità di osservare con facilità queste preziose fonti storiche.
Fernanda Vendrame
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Dai soci

I due Maldini, il Tognon e momenti…

Cesare e Paolo Maldini allo Stadio Comunale di Fontanafredda, il 12 Novembre 1986.
ITALIA - AUSTRIA UNDER 21.
Debutto in Nazionale del figlio Paolo MALDINI.
(fotogramma autorizzato dal Signor Danilo Capovilla,
presidente del locale MILAN CLUB).

Era il gioco di un tempo, il gioco più famoso di
sempre, quel gioco romantico che attirava famiglie
intere a raggiungere lo stadio o campo sportivo per
trascorrere alcune ore dopo una settimana di lavoro
e di scuola.
Un gioco dove l’animo e il cuore erano il senso, il
significato, la purezza, il momento di appartenenza a
un gruppo, con emozioni condivise, dove serenità,
divertimento e soddisfazione reciproche, s’intrecciava
in una simbiosi appagante quasi perfetta. Sembra
impossibile, ma il calcio di allora era semplicemente
così, sino a quando l’aspetto economico/business ha
assunto il sopravvento sui valori morali ed etici.
Ora, diversamente, i mass media e gli pseudo
sportivi, nei loro giornali e TV, parlano di minusvalenze, di plusvalenze, di paperoni miliardari, anche
stranieri, di mega stipendi, di bilanci formulati a uso e
consumo del soldo imperante e delle opportunità
ormai riservate a pochi. Il risultato appare come una

forma di decadentismo. Se a tutto ciò vi aggiungiamo
la litigiosità, la mancanza di rispetto, la cattiveria e
spesso la violenza che stanno sempre più emergendo
in ogni componente della vita sociale, parlare di
declino è forse poco.
Il preambolo per raccontarvi un momento in cui
vediamo ancora sport puro e poetico. Nel 2016
scompare Cesare MALDINI. Da giocatore fu uno dei
grandissimi difensori di ogni tempo. Classe, eleganza
stile, serietà e professionalità erano le sue caratteristiche peculiari. Con il Milan di Rocco vinse la prima
Coppa del Campioni della storia milanista. Lo ricordiamo ancora quando nel maggio 1963 nel mitico
stadio londinese di Wembley, quale capitano, alzò la
Coppa dopo aver battuto nella finale l’altrettanto
grande squadra del Benfica di Eusebio.
Vincente inoltre come tecnico di tre campionati
Europei Under 21, poi allenare della Nazionale A per
alcune stagioni. Forse l’insieme che precede potrebbe
apparire una citazione oltre la storia rossonera nostrana, ma scavando nel libro dei ricordi, emerge che
il cesarone nazionale, in qualità di tecnico, il 12 novembre 1986, nel catino locale, disputò l’incontro
ITALIA - AUSTRIA UNDER 21, terminata 0 a 0. Ma non
solo, lo stesso giorno in quella nazionale fece debuttare il figlio Paolo del futuro grande MILAN dei Van
Basten, Gullit, Baresi e C.. Altra chicca che, tra le
altre, nasconde il nostro grande Stadio.
L’organizzazione dell’evento da parte dei dirigenti
di casa fu come il solito impeccabile. Chissà quanti
altri momenti racchiusi nella mitica bombonera ci
sfuggono. Ah grande stadio, ti abbiamo visto nascere
e crescere giorno dopo giorno e pietra su pietra, ci
hai fatto vivere vicende entusiasmanti e indimenticabili, ma dopo i preannunciati nuovi ammodernamenti
avvolti dal soldo vagante, come sarai? Cosa ci riserverai? Sarai ancora la nostra casa? Noi lo auspichiamo
vivamente.
Luigi Pandini

Il pubblico del derby Fontanafredda Sacilese del 31.10.76 - 1 a 1
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Una gita a…
Grazie alla grande passione del nostro concittadino e socio Gianfranco Del Tedesco, possiamo dire di essere
quasi famosi!
Fontanafredda (e la sede della Pro Loco) è presente nel n. 4507 Anno 87, 12 luglio 2018 de
La Settimana Enigmistica.
Complimenti a Gianfranco per la sua tenacia!
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9° Ed. Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia
Il 20 Maggio scorso ha avuto luogo la 9° edizione di Giardini Aperti, manifestazione che di anno in anno cresce e trova sempre più consensi tra gli amanti del verde e non solo.
Ad aprire le porte del proprio giardino anche due fontanafreddesi: Aldo Ceolin (consigliere Pro Loco) ed il
dott. Dino Del Tedesco (socio Pro Loco).
Una partecipazione che richiede anche un certo coraggio, perché aprire le porte del proprio giardino significa esporsi e mettersi in gioco non solo con i propri amici e conoscenti ma anche con perfetti sconosciuti.
Riportiamo di seguito la descrizione del Dott. Dino Del Tedesco, nel prossimo numero quella di Aldo Ceolin.

Nota descrittiva
Il giardino di recente realizzazione, è stato impostato negli anni ’90 e successivamente integrato
via via sino ad oggi.
Il terreno in cui sorge il giardino è identificato
nel Catasto terreni del Comune di Fontanafredda a
F. 43, partt. 59, 67, 510, e 511 per complessivi mq
16.000 circa.
Ha forma quadrangolare ed è caratterizzato a
nord-est da un prolungamento di circa 300 ml e
largo 8 ml verso la SS13 “Pontebbana”, denominato nella Mappa napoleonica di Fontanafredda con il
toponimo “Coda de la gata”. Detto sedime stradale
esistente sin dal ‘700 e rilevato dai topografi napoleonici all’inizio dell’800, è stato interrotto all’inizio
del’900 dalla costruzione della citata Strada Statale
13.
Il quadrilatero principale del giardino è delimitato a nord dalla strada comunale Via Jacopo Stellini,
a confine con la quale è stata piantumata una siepe
di Lauro Ceraso e Ligustro Campestre.
Il lato ovest a confine con altra proprietà privata, è stato piantumato pure con Lauro Ceraso e
verso sud, con viti d’uva “Fragola Bianca”.
Il lato sud è delimitato con alberi d’alto fusto di
noci, noccioli, ippocastani, platani, acacie e sambuco.
Il lato est è delimitato con alberi da frutto vari
quali: meli, peri, pruni, nespoli, ciliegi, e ciliegi
selvatici.
Circa 5000 mq attorno all’abitazione sono stati
piantumati a partire dal 1979 con alberi d’alto
fusto disposti “a parco”: Celtis Australis (pianta che
vive sia nell’emisfero celtico-nord che australe-sud)
denominato altresì con diverse accezioni popolari
quali: bagolaro – crucugner – pistoler – spacasassi
– caccamo ecc.; Tiglio, Frassino, Liriodendron
Tulipifera – Tulipifero (pianta i cui fiori ricordano i
tulipani), Magnolia, Magnolia stellata, Quercia –

Rovere, Carpino, Betulle, Acero Liquidambar,
Ginkgo Biloba, Sofora Pendula, Alloro, Lauro Ceraso, Noce, Calicantus Invernale, Paulownia Imperialis, Olmo, Ulivo, Faggio Rosso, Leccio, Malus Floribunda, Melo Azzeruolo, Kaki e Nespolo del Giappone.
A delimitazione dei vialetti pedonale e carrabili,
che delimitano le tre aree in cui è suddiviso il
giardino circostante l’abitazione, sono stati via via
nel tempo messi a dimora i seguenti cespugli fioriti:
Festuca Glauca, Dafne, Fucsia Magellanica, Agapanto, Grevillea, Lagestroemia, Potentilla bianca,
rosa e gialla, Melogrno nano, Corbezzolo, Forsythia, Philadelphus – fior d’arancio; Pseudo Camelia,
Camelia, Tasso, Calicanthus estivo e invernale,
Abelia, Mahonia invernale ed estiva, Loropetalo,
Nandina domestica, Edgeworthia Chrysantha,
Gardenia tappezzante, Crocus, Narcisi, Mughetti,
Giacinti, Euforbia, Seflera, Aspidistra, Tamerice,
Osmanthus Olea Fragrance, Mimosa, Lonicera
fragrantissima, Ginestra, Lavanda, Mirto, Yucca,
Aloe vera, Ibiscus, Settembrini, Ortensia, Plumbago, Magnolia stellata, Cercis Siliquastrum – albero
di Giuda, Ginkgo – fiore di illà, Glicine, Clematide,
Bignonia, Gelsomino Rhyncospermum, Passion
Flower, Pirus, Rododendro, Azalea, Datura, Viburno
e Olenadro.
Il giardino in argomento durante la stagione
estiva ospita anche le seguenti piante: limoni,
aranci, mandarini, bergamotto, chinotto, agapanto,
kumquat – mandarino cinese, fucsia ed euforbia,
che durante l’inverno svernano in casa.
La restante area di circa 10.000 mq è destinata
a prato stabile ed orto.
Dott. Dino Del Tedesco
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Il sindaco e gli assessori ci scrivono

Sport e Protezione Civile
Un caro saluto ai lettori del periodico
della Proloco di Fontanafredda. Vorrei
iniziare questo breve intervento innanzitutto, sottolineando i benefici che la
pratica sportiva apporta al sano sviluppo
della persona nella sua interezza.
Lo sport praticato sin dalla più tenera
età, riveste un ruolo prezioso nello
sviluppo fisico di bambini e adolescenti,
aiutando l'organismo in crescita a mantenersi sano e resistente e contrastando
gli effetti nocivi, di uno stile di vita sedentario.
Consapevole dell'importanza dello sport per l'educazione, crescita e formazione dei giovani e
bambini, in qualità di Assessore allo Sport di questo
Comune, desidero prima di tutto ringraziare le
associazioni sportive, i loro presidenti, i tecnici, gli
allenatori e gli istruttori sportivi per l'importante
lavoro svolto nel territorio di Fontanafredda.
Per quanto mi riguarda, da quando ho assunto
l'incarico che mi ha dato il Sindaco Michele Pegolo
di Assessore allo Sport del comune di Fontanafredda, mi sto impegnando a supportare e sostenere le
associazioni del territorio che promuovono la
passione per lo sport e relazionino i giovani.
Insieme a queste intendo sviluppare dei progetti finalizzati ad intensificare l'attività motoria nelle
scuole primarie del comune, al fine di consentire ai
bambini di sperimentarsi in diversi sport e di coltivare il piacere per una sana attività sportiva.
Per quanto riguarda il futuro più prossimo, a
settembre l'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, organizzerà “La Festa dello sport” che si svilupperà come

una fiera delle Associazioni Sportive in cui
adulti e bambini, potranno sperimentare le
diverse discipline sportive esistenti nel
territorio di Fontanafredda.
La manifestazione si concluderà con la
“ColorFontanaRun” una corsa colorata non
competitiva, aperta a chiunque desideri
partecipare.
Un altro incarico che mi è stato assegnato insieme allo sport, è l'Assessorato alla
Protezione Civile. Sono orgoglioso di rappresentare questo gruppo comunale di volontari
coordinato da Luca Carlesso, composto da gente
professionale, ben addestrata, dal cuore grande,
pronta in qualsiasi momento a soccorrere la popolazione in fasi d'emergenza.
Nel corso del primo anno del mio assessorato,
sono state fatte diverse iniziative, lo scorso ottobre
è stata organizzata nel quartiere di Villadolt, una
simulazione di evacuazione di alcune palazzine
della zona. Alcuni volontari a giugno hanno fatto
parte di un addestramento fluviale a Pordenone di
carattere internazionale.
Nello stesso periodo tutto il gruppo comunale
ha fatto il medesimo addestramento a Nave di
Fontanafredda sulle sponde del fiume Livenza. Ad
ottobre organizzeremo nuovamente un addestramento, verrà simulata un'evacuazione della popolazione su diverse altre zone del territorio.
Antonio Landa
Assessore allo Sport e Protezione Civile
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Dalle associazioni

Avis di Fontanafredda
Abbiamo celebrato la giornata mondiale della
donazione di sangue con un trittico di eventi.
Il giorno 14 giugno una donazione collettiva di
sangue al Cro a testimonianza dell'impegno dell'associazione nell’ aiuto al prossimo. Giorno seguente
ritrovo con gazebo informativo al Cicciopizza
&Rostipazza di Vigonovo ha dato modo di contattare aspiranti donatori.
Quest’ anno celebriamo i 50 anni di fondazione
e per celebrare al meglio questa ricorrenza siamo
stati in gita a Cividale e al Santuario di Castelmonte. Una messa di ringraziamento per tutti i donatori
ha sancito questa importante ricorrenza.
Dal punto di vista donazionale siamo in linea
con i risultati dello scorso ma visto che siamo più
vicini alle vacanze, periodo sempre delicato, vi
invitiamo a prenotare la vostra donazione.
.

L'attività del gruppo marciatori prosegue alla
grande e quest'anno organizzeremo la Marcia
dell’Assunta con l'organizzazione nazionale della
Fiasp (Federazione italiana sport per tutti).
Come consuetudine di ogni fine luglio la nostra
Comunale ha organizzato la Cicloturistica San
Candido -Lienz e siamo avanti con i preparativi per i
festeggiamenti ufficiali con relativa premiazione ai
benemeriti del prossimo 9 settembre.
Per fare tutte queste attività abbiano bisogno di
aiuto e facciamo appello a chiunque voglia darci
una mano affinché passi sempre e comunque il
nobile messaggio della donazione di sangue.
Mario Costante
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