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Editoriale
Normalmente a fine agosto è lecito aspettarsi un temporale e via, quindi un
evento come “I Sapori dell’Acqua” che si svolge in tre giorni, avrebbe potuto
sviluppare il suo programma. Al contrario tre giorni di forte mal tempo preannunciato da servizi meteo e dall’ARPA con tanto di allerta meteo gialla e poi
arancione, d’intesa con Amministrazione Comunale, Coro Contrà Camolli, Circolo
Culturale Camoi, Comitato di Villadolt, ci hanno indotto ad annullare la manifestazione.
Si è voluto privilegiare la sicurezza pubblica, onde evitare conseguenze anche
pesanti in caso di qualche incidente che avrebbe potuto riguardare l’incolumità
di persone.
Davvero un peccato perché le premesse per una manifestazione di qualità e di
grande partecipazione c’erano tutte.
Il maxi capannone che consentiva di svolgere al coperto tutto il programma, il
concerto pop rock – che comunque verrà riproposto durante “Festa di Primavera”- e le visite guidate ai siti di risorgiva del nostro territorio comunale, avevano
suscitato notevole interesse. Ma tant’è; comunque la premiazione dei concorsi di
poesia e di fotografia ed il convegno tecnico tenuto dall’ avvocato Alberto Cassini
si sono svolti regolarmente.
Colgo l’occasione per ringraziare ancora l’avvocato Cassini per la sua disponibilità
e per la dotta relazione che ha saputo catturare e mantenere viva l’attenzione
degli astanti in una sala di Ca’ Anselmi affollatissima dove ci ha fatto partecipi di
quanto e da quando l’acqua si trovi in posizioni di grande rilevanza sociale e
economica nella nostra Provincia.
Abbiamo concluso il percorso iniziato nel 2015, per commemorare il centenario della Grande Guerra, che ci ha portato a visitare i più importanti teatri del
conflitto per concludere quest'anno con la visita ai luoghi delle battaglie del
Monte Grappa e del Piave. Abbiamo avuto l'opportunità di avvalerci della guida e
consulenza del dott. Marco Pascoli che ha reso queste uscite straordinariamente
interessanti e avvincenti, nella costante consapevolezza della tragedia che si
stava consumando cento anni fa in quei luoghi. La sua passione e capillare conoscenza degli eventi che sono stati illustrati anche nelle serate propedeutiche, ha
acceso una luce su una pagina di storia italiana, che nei libri di storia non trova
adeguato spazio. L'interesse suscitato, visto anche il nutrito numero di partecipanti alle uscite successive ne è la conferma.
L'eccezionale mostra sulla 1a Guerra Mondiale allestita nella nostra sede da
Claudio Da Pieve, è stata il degno coronamento di questo percorso. Un'esposizione ricchissima di reperti, con una fedele ricostruzione all'aperto di una trincea
e soprattutto la costante ed erudita presenza di Claudio negli orari di apertura,
hanno esteso la conoscenza anche alla popolazione scolastica.
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Uscirà anche un numero speciale del nostro
periodico, curato dall’insegnante Fernanda Vendrame, costituirà la memoria storica di ogni
evento che ha dato valenza ad un’iniziativa che
mai deve essere dimenticata.
Un breve ma importante cenno va alla "Lucciolata pro Via di Natale". Un meteo perfetto ha
favorito una partecipazione notevole di cittadini e
di associazioni di volontariato. Sono stati raccolti
1.650,00 euro in linea con le passate edizioni.
Possiamo fare meglio.
Riprendendo l’argomento sulla sicurezza, è
ormai chiaro che le disposizioni della circolare
Gabrielli, in merito alle misure da adottare durante le manifestazioni, richiederanno un'osservazione molto stringente da parte della Questura,
con tutte le conseguenze del caso sul nostro
operato.
Conseguenze che si traducono inevitabilmente in
un aumento dei costi tra attrezzature richieste e
personale di sorveglianza. Rifacendoci alle manifestazioni della scorsa estate, si possono valutare
spese aggiuntive tra i 4.000 e i 5.000 euro per
evento, il che significa che i profitti sui quali una
associazione può contare per autofinanziarsi,
sono vanificati da quanto appena detto. Il rischio
che parecchie manifestazioni vengano annullate è
concreto. Ancora maggiore il che si spenga
quell'entusiasmo che è il motore vero e autentico
del volontariato.
Il 15 ottobre si è svolto a Sacile un incontro tra le
Pro Loco delle nostra provincia con la sottosegre-

taria On.Vannia Gava, presente anche l'UNPLI
regionale con Walter Pezzarini, Marco Specia e
Gianfranco Tonus per il Consorzio MedunaLivenza, nel quale sono state espresse le difficoltà
emerse con l'applicazione delle nuove normative.
L' On. Gava e l'UNPLI si faranno parte attiva nel
difendere gli interessi delle organizzazioni di
volontariato che sono al contempo simbolo e
ricchezza del nostro territorio.
E' trascorso un anno difficile e travagliato e il
prossimo Natale sarà l'occasione per ritrovare un
po' di serenità con i nostri cari, in famiglia e tra
amici.
Abbiamo concertato con Parrocchia San Giorgio e
Amministrazione Comunale un nutrito programma di preludio al Natale per dare rilevanza alle
varie iniziative. Vi aspettiamo numerosi. Anche le
Luminarie della cui paternità andiamo fieri,
vedranno un nuovo impulso, con un arricchimento di strutture sospese, secondo un programma
che si svilupperà in qualità e quantità negli anni a
venire, anche questo in stretta sinergia con il
Comune.
A voi e alle vostre famiglie, giungano i nostri
più sentiti ringraziamenti per la vostra vicinanza e
i più fervidi auguri di un felice Natale e sereno
anno nuovo.
Antonio Zilli
Il Presidente
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Cosa abbiamo fatto

8° Concorso di poesia “I Sapori dell’Acqua”
“Acqua bella come…no di più”
Il 26 agosto si è svolta in Ca’Anselmi, alla presenza di un folto pubblico, la cerimonia di premiazione dei
concorsi indetti dalla Pro Fontanafredda sul tema dell’acqua: il Concorso di Poesia, giunto alla ottava edizione, ed il Contest Fotografico, alla sua quarta edizione. La proclamazione dei vincitori, la lettura dei testi
poetici (con le voci di Diego Alberto Biancolin e Giovanni Vettorello) e la visione delle immagini fotografiche
sono state accompagnate dai brani musicali interpretati dalla pianista Monica Trevisan e dal sassofonista
Paolo Bottecchia del Circolo Musicale G. Verdi di Fontanafredda, che hanno saputo riverberare con la
musica le emozioni suggerite dalle opere vincitrici.
Per il concorso di poesia, sul tema “Acqua bella come…no di più”, sono risultati vincitori:
Sezione Adulti:
1° premio: La canzone dell'Altopiano di Pier Paola Busetto
2^ classificata: La polvere dell'anima di Loretta Del Tedesco
3^ classificata ex aequo: Pulvis es... di Pier Paola Busetto e Pagine d'acqua di Paolo Cattolico
Sezione Junior:
1° premio ex aequo: Acqua sei vita di Angelica Calderane Temporale di Riccardo Casagrande

4° Contest Fotografico “I Sapori dell’Acqua”
“Acqua Amica”
Vincitori contest fotografico

1° premio la foto: Semplicità di Stefano Cusin scattata presso Roveredo In Piano
2° classificata la foto: La pesca.. una passione da condividere con l’acqua! di Luisella Gubitta
scattata presso Bibione
3° classificata la foto: Lo sport di Luigino Sacilotto scattata presso Lignano

Le foto selezionate, oltre alle vincitrici, per essere esposte in mostra sono:
Al calar del sole di Gubitta Luisella scattata presso Bibione
La danza di Sacilotto Luigino scattata presso Rorai Porcia
Ducks di Guzzo Libiana scattata presso Barcis
Avventura di Lazzaro Giulia scattata presso Trento
Estate di Sartori Gabriella scattata presso Lignano
Giochi d’acqua di Sartori Gabriella scattata presso Milano
Lavaggio di Moret Franco scattata presso Caneva
Punto d’incontro di Pasut Fiorenza scattata presso Sappada
Doccia mattutina di Cusin Stefano scattata presso Bordano casa delle farfalle Menzione di Merito
Bilancia sul fiume stella di Marson Paolo scattata presso Marano Menzione di merito
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La canzone dell’altopiano
( ASIAGO,1918 )
Anzolina
che vien da valle
passo fermo
a mangiare il monte
la mia vita è sulle tue spalle
nella gerla che porti al fronte.
Io ti aspetto
su questo masso
a strapiombo dentro la nebbia
qui sui monti
dove si spara
qui sui monti
dove si muore...
Anzolina
lo scialle nero
come quello della mia mamma
quando l'ho visto
là sul sentiero
il mio cuore si è rallegrato;
poi, d'un tratto,
in questa nebbia,
pioggia di ferro mi ha circondato
e nell'aria piena di rabbia
tra terra e sangue
son sprofondato...
Anzolina
grandi occhi scuri
con le labbra senza sorriso
tu eri china
sopra il mio viso
quando la nebbia si è diradata.
Le tue mani
dure, nodose,
coppe di noce per la mia sete,
le tue dita
ali di farfalla
a carezzarmi meste la fronte
asciugando il mio sudore:
perché si suda
anche se si muore...
Dillo tu
alla mia cara mamma,
quando a valle ritornerai,
che quell'acqua che mi hai portato
ha placato la mia paura;
dillo tu

alla mia morosa
che nell'acqua che ho bevuto
ho veduto
i suoi occhi tristi
ho rivisto
i miei giorni belli
che la guerra
via mi portò.
Lì
nell'acqua
sapor del ferro
che portavi sulle tue spalle
ho amato tanto la vita
che in questa nebbia
abbandonerò...
Pier Paola Busetto

dimensione Pro loco Fontanafredda – 58– dicembre 2018
6________________________________________________________________________________________________________________________

Temporale
Cielo nero che rattrista il mare.
Grosse nuvole bagnano la terra,
aria forte che disturba le maree
e che risucchia tutte le sue bellezze.
Un tuono rumoroso,
un buio tempestoso,
il mare si innalza
per riabbracciare la terra.

Acqua sei vita
Acqua, sei bella come un fiore…
no di più!
Lo rendi rigoglioso
se annaffiato con un po’ d’amore.
Acqua, sei bella come una melodia…
no di più!
Il tuo scrosciare
ci dona serenità ed armonia.

Riccardo Casagrande
Acqua, sei bella come il sole…
no di più!
Ci rinfreschi d’estate
e d’inverno ci riscaldi col tuo tepore.
Acqua, sei bella come il sorriso di una mamma…
no di più!
Ogni tuo sorso coccola il bimbo stanco
prima della rilassante nanna.
Acqua sei bella,
non solo bella… molto di più!
Sei limpida, dissetante, indispensabile…
Acqua sei…sei sinfonia di vita!
Angelica Calderan
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Viaggio in Russia
Il foglio bianco davanti a me e tanti ricordi da
riordinare.
Noi, "gitanti" della Proloco, sempre con le valigie in mano, per mete vicine e lontane, con
l’entusiasmo di sempre, con amici vecchi e nuovi.
Questa volta le nostre aspettative sono grandi,
grandi come il nostro gruppo da 62, grandi come
il paese che ci aspetta: la Russia.
Con la nostra coordinatrice della Lira Viaggi,
Annabella, voliamo a San Pietroburgo.
Appena atterrati, famosi per efficienza e puntualità,
ci
perdiamo,
perdiamo
anche
l’accompagnatrice, anzi lei perde noi.
Poi ci dividiamo in due gruppi e iniziamo con il
giro della città, che ci sorprende per grandezza e
regalità. Tutto è immenso e maestoso, i ponti
mobili su fiume Neva, i canali, la Fontanka, le
dorate guglie della Cattedrale di San Pietro e
Paolo, le antichissime sfingi di Tebe che dopo
3000 anni vengono ancora accarezzate come
porta fortuna, i palazzi ottocenteschi dove è
impossibile non notare il contributo inconfondibile dei famosi architetti italiani Francesco Rastrelli,
Carlo Rossi e Giacomo Quarenghi.
Sicuramente nessuno si aspettava un sottomarino in emersione in mezzo al fiume, con navi
corazzate da guerra, incrociatori e compagnia,
una festicciola della marina militare con Putin di
vedetta, tutto regolare. E poi eccola, Aurora, si è
proprio lei, la bellissima, dolcissima, gentilissima…nave da guerra che nel 1917 sparò il colpo
che diede il via alla rivoluzione di ottobre, permettendo la conquista del Palazzo d’Inverno,
l’odierno complesso dell’Hermitage. I profili delle
dimore nobiliari sulla riva del fiume, colorano
l’acqua di mille riflessi dorati mentre tramonta il
sole, “la via regina” come la definisce Gogol nelle
sue opere.
Questa città non è antica, ha solo 300 anni,
fondata dallo zar Pietro il Grande ma capitale e
porto importante per la Russia dei Romanow.
Il nostro primo albergo, Azimut, con 18 piani e
1000 camere offre panorami di tutto rispetto,
come i buffet infiniti con tanto di descrizioni in
cirillico, e chi lo conosce? Forse un poco la sottoscritta, però sono passati tanti anni.
Giorno 2: attraversiamo il quartiere di Dostojevskij, dove abitavano i personaggi del suo
famoso romanzo ”Delitto e castigo”, poi
l’azzurrissima chiesa di San Nicola, un richiamo al

colore degli occhi della zarina Elisabetta come
vuole la tradizione, contrastante con le bianche
colonne decorate. L’interno è pieno di icone di
Santi e Madonne, ognuno sente “qual è la propria" per dire una preghiera; tutto è dorato, la
ricchezza accomuna tutte le chiese ortodosse
della Russia.
La prossima tappa è la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, sull’Isola delle Lepri, con la sua guglia
dorata visibile da ogni punto della città, alta si
staglia contro il cielo azzurro con i suoi 122 metri.
La dinastia dei Romanow è sepolta qui, lo Zar
Pietro il Grande e si, anche Anastasia per chi
avesse dei dubbi, uccisi dai Bolscevichi nel 1918.
Ci raccontano le storie dell’oscuro Rasputin, della
famiglia reale e dei misteri del baule della principessa Dagmar, pieno di gioielli che probabilmente
ora sono sulla testa delle principesse inglesi.
All’improvviso sentiamo un colpo di cannone,
oggi come 300 anni fa annuncia che è ora di
abbandonare il lavoro per mettersi a tavola, se lo
ordina lo zar non si può mica rifiutare! Dopo il
pranzo visitiamo il Monastero Smolnyj e la chiesa
di San Salvatore sul Sangue Versato, che commemora l’attentato allo zar Alessandro II, costruita esattamente sopra il pezzo di marciapiede
macchiato di sangue reale nel 1881.
L’architettura gotica di questa chiesa è unica,
cupole colorate e strane forme sinuose,
all’interno 6 mila metri quadri di mosaici che
lasciano a bocca aperta, con le loro sfumature di
tessere verdi e azzurre, perfette tanto da sembrare disegnate, incredibile. Durante i tempi della
rivoluzione la chiesa, per qualche strano motivo,
diventa un magazzino di ortaggi, veniva chiamata
infatti San Salvatore delle patate; meno male che
poi fu riaperta come museo. Ci spostiamo verso
la chiesa di S.Isacco, una delle chiese più grandi
del mondo. Qui nel 1931 fu appeso il pendolo di
Foucault più pesante mai costruito, per mostrare
in modo visibile la rotazione terrestre. L’enorme
cupola, gemella di quella della Casa Bianca, è alta
101 metri, ricoperta con 100 quintali di oro,
colonne da 60 tonnellate ciascuna, alcune decorate con malachite e lapislazzuli di Palmira. La
nostra giornata si conclude con la navigazione in
battello sul fiume, i colori dei palazzi ordinati ci
donano l’ultimo accenno di calore mentre il sole
scompare, ci inoltriamo seguendo i piccoli canali
in mezzo alla città, sono 600 in tutto. Si capisce
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che Pietro il Grande era un appassionato navigatore che regalava barche a tutti i suoi sudditi.
Inoltre era anche un abile artigiano che praticava
14 mestieri, estrazione di denti compresa. Durante l’alluvione del 1724 cadde nelle gelide acque
del fiume e morì di polmonite poco dopo. Continuando con i racconti tragici la guida ci parla
dello sfortunato Puskin, il grande poeta che a
causa della sua bellissima moglie, perse la vita in
un duello.
Giorno 3: basta chiese, andiamo a Peterhof,
complesso residenziale di Pietro il Grande, situata
in un meraviglioso parco chiamato Città delle
Fontane, progettato per stupire e intrattenere gli
ospiti regali. Qui, un ingegnoso sistema idraulico
funzionate da 300 anni, dà vita a giochi d’acqua e
alti zampilli, lanciati verso il cielo da centinaia di
fontane e statue dorate, tra cascate e fiori, in
lontananza il mare: mai avevo visto qualcosa di
così bello. L’interno della residenza è meraviglioso quanto il giardino, con sale da ballo fatte di
oro e cristallo.
Nel pomeriggio ci attende l’Hermitage, collezione
privata della zarina Caterina la Grande, vastissimo
e conosciuto da tutti fin da tempi dei libri di
scuola.
Qui c’è l’orologio del Pavone, un complicatissimo meccanismo che prende vita allo scoccare di
ogni ora, il tempo scorre tra le piume dorate del
pavone che apre la coda mentre anche gli altri
animali rappresentati si destano, l’oro si muove
per pochi secondi, per poi immobilizzassi nuovamente.
Le opere d’arte che si trovano qui sono precedute dalla loro fama, ma purtroppo vediamo
tutto di corsa, anche la parte d’arte moderna: è
quasi una vergogna non potersi fermare ad
ammirare Picasso, Matisse, Gauguin, Kandinskij.
Usciamo sopraffatti ma l’indomani non ci da
tregua. Visitiamo il Palazzo Ekaterininskij, residenza fiabesca di Caterina la Grande, 300 metri di
edificio azzurro progettato dall’architetto italiano
Rastrelli, con una facciata ricoperta di statue un
tempo dorate, fatte scorticare a mano dalla
Zarina terrorizzata all’impressione che tutto
prendesse fuoco ad ogni tramonto, tanto era il
bagliore che proveniva dalle sculture dorate.
Pavimenti di intarsi in legno, stucchi dorati,
marmi, enormi sale da ballo piene di specchi,
tanto da farle sembrare infinite, forse anche
Anastasia ballava qui. In questo posto unico al
mondo, c’è la camera d’ambra, costruita intagliando 6 tonnellate di ambra grezza, che con

mille sfumature calde e antiche ricoprono pareti
e soffitti.
Poi il Pavlovsk, la residenza del figlio più disprezzato da Caterina, il futuro Zar Paolo I, amante di viaggi e collezionista di opere d’arte esposte
nel suo raffinato palazzo, una passione per lo stile
italiano e per l’eleganza francese che rende
questa dimora una vera casa, intima e accogliente, nonostante le fattezze regali, luogo perfetto
per far crescere i suoi 10 figli.
Senza tregua corriamo a prendere l’aereo per
Mosca, divisi ma integri arriviamo all’ Ismailovo
hotel, alto 100 metri, con 4 padiglioni e una
formula matematica per perdersi.
Il giorno seguente, ritrovati i dispersi andiamo
al Cremlino, nel centro di Mosca che attualmente
ha 15 milioni di abitanti e un traffico impossibile.
Mentre le macchine stanno in coda nelle super
strade, ragazzi a piedi distribuiscono caffè via
finestrino, non credo sia del tutto legale vedendo
la velocità con la quale corrono via dopo aver
ricevuto delle monete. Ci sono 120 quartieri
indipendenti, ognuno con il proprio “governo",
bisogna dire che tutto è pulito, le strade vengono
lavate con autobotti almeno una volta al giorno.
Assistiamo al cambio della guardia sull'altare
della Patria e poi, la famosissima Piazza Rossa.
Rosso in russo significa “bello”, per i moscoviti
questa è "Piazza Bella”, enorme davvero, non
finisce mai, con il Mausoleo di Lenin, le coloratissime cupole dell’iconica chiesa di San Basilio ed i
Grandi Magazzini “Gum”, un centro commerciale
di lusso che dentro sembra il paese dei balocchi,
tra negozi, fontane e carrelli del gelato coloratissimi.
Ce n’è per tutti gusti ma purtroppo non per
tutte le tasche. Ci spostiamo verso la zona universitaria, la “Collina dei Passeri”, con gli altissimi
palazzi bianchi in stile americano costruiti per
volere di Stalin e il bel vedere sulla città. Da qui si
vede anche la “City”, con i suoi grattacieli super
moderni, centro dell’attività economica.
Nel pomeriggio visitiamo il Cremlino, consapevoli che da qualche parte ci sia Putin al lavoro,
il suo elicottero non è ancora venuto a riprenderlo.
Camminando vediamo un’enorme campana
rotta, le Basiliche e le Cattedrali del Cremlino,
tutte con splendenti cupole rigorosamente dorate e interni ricchissimi di icone e antichi affreschi.
Nel Duomo dell’Arcangelo sono sepolti i primi zar
della Russia (1325 - 1730). Nel delizioso e curato
parco interno c’è l’albero piantato in onore del
primo astronauta Jurij Gagarin, poi i tesori del
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Museo dell’Armeria. Qui troviamo il prezioso
trono d'avorio di Ivan il Terribile e la slitta di
Caterina, trainata da 26 cavalli e le famosissime
uova di Fabergé, nate come curioso regalo per
celebrare la Pasqua. Vederle da vicino, una per
una è qualcosa di emozionante, mai furono fatte
opere più preziose nella loro precisione, diamanti
scolpiti dallo spettacolare lavoro di artigiani orafi,
dal genio ingegneristico che si svela nell’interno
delle miniature.
Facciamo tutti finta di non essere stanchi, non
si molla e combattivi, a notte inoltrata, partiamo
per il giro Moska by night. Quando cala il buio, i
palazzi, le vie, i ponti e le cupole colorate non
sono le stesse, l’acqua riflette un manto dorato
che copre la città, che vediamo anche dall’altro
salendo verso il Parco della Vittoria con le sue
1440 fontane, illuminate di un rosso fuoco che si
innalzano in una distesa senza fine verso la luna
piena. Sono un omaggio al coraggio dei popoli
sovietici durante la seconda guerra mondiale,
pacifiche e bianche di giorno, ardono appena cala
il buio.
L’ultimo giorni prevede la visita al monastero
Kolomenskoje, nell’antico villaggio del 1237,
contenente una riproduzione della dimora reale
costruita interamente in legno con un meccanismo ad incastri, rasa al suolo dalle manie di
protagonismo di Caterina la Grande; la Chiesa
dell’Ascensione per commemorare la nascita del
Ivan Terribile, la piccola casetta in legno di Pietro

il Grande, trasferita qui dalla Siberia, all’ombra di
una quercia di 600 anni. Umile e spoglia dimora,
non sembra essere all’altezza di un imperatore,
soprattutto vedendo la statua a grandezza naturale di Pietro il Grande, esposta appena fuori, alta
più di due metri. Sarà stato davvero così alto?
Facciamo una passeggiata per l’Arbat, storica
strada in centro, dimora di Pushin. Infine la visita
alla famosa Metropolitana, veri e propri palazzi
sotterranei con nulla da invidiare alle sfarzosità
della superficie, con 60 metri di scale mobili che
scendono in profondità, stucchi, marmi e imponenti lampadari. Una reggia enorme e sotterranea che accoglie al suo interno binari e treni
super veloci, rifugio anti-bomba per gli abitanti
della città durante la guerra.
La nostra gita finisce così… No scherzavo!
L’ultima notte si va a vedere il noto gruppo folcloristico Kastromà, incredibili ballerini che narrano
la storia del paese con la danza, andando contro
le leggi della fisica tra salti e piroette mozzafiato.
Il mattino successivo valigie alla mano e si torna a casa, le nostre aspettative sono state ampiamente superate, ora sappiamo che la Russia è
davvero grande, la testa gira ma il tempo passa,
siamo di nuovo a Verona. Il caldo opprimente ci
accoglie sulla pista, ben tornati a casa.
Lidia Liniewicz
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Civita di Bagnoregio
E’ l’ultima tappa del nostro viaggio: la città che
muore. In realtà è un incantevole borgo medievale la cui precarietà ammanta di fascino misterioso.
Il bus-navetta, percorsi i primi ottocento metri
di salita, ci lascia nel punto da cui si può proseguire solo a piedi. La salita che ci accingiamo ad
affrontare sotto un sole da piena estate non
corrobora il nostro entusiasmo. Ci avviamo a
passo spedito, troppo e infatti presto qualcuno
incomincia a lamentare la stanchezza, mentre i
volti si arrossano.
Il cartello Belvedere è un richiamo. Lo sguardo
inquadra l’intero complesso che velato di pulviscolo d’oro, ci ammutolisce: ci comunichiamo
emozioni e stupore con sguardi eloquenti ed
attoniti.
E’ una coppa di gelato che affascina più la vista che il palato;
un calice di champagne inebriante e forse un po’
inquietante;
un cespuglio fiorito di tenue colore che si protende verso di te con discreto profumo;
un mazzo di ortensie essiccate che mantengono
una bellezza decadente pur avendo rinunciato al
loro turgore. E tutto ti chiama ad affrontare il
percorso con rinnovata energia.
Ancora una salita; una scalinata e poi il ponte
a superare lo strapiombo di trecento metri: la
roccia di tufo è franata nel tempo e il calanco è
diventato questa gola paurosa. Ma il borgo appa-

re ancora in alto: un’altra lunga scalinata che
affrontiamo a testa bassa…e ci siamo.
Si avanza lungo il viale centrale sul quale si
aprono tanti e tanti stretti vicoli a quest’ora
inondati di sole: le case appaiono tappezzate in
modo uniforme di un serico, luminoso color ocra.
Poche, pochissime sono abitate. Solo bar e negozietti lungo il viale. Come in un tacito accordo
sono riuscite a serrar fuori la globalizzazione. Solo
prodotti dell’artigianato loro: sacchettini di lavanda per profumare la biancheria, colonia dello
stesso fiore spiga; centri, bavaglini, tovagliette,
ricamate a mano con lo stesso fiore azzurro
pallido e poi bottiglie di vino Est-Est-Est come
l’abate Fagger chiamò il delizioso moscatello
locale.
I turisti sbracati e sbracciati che si affollano
lungo il viale sembrano mancar di rispetto a
questa unicità, a questo volto immobile del borgo
che ti dà proprio l’impressione di prepararsi a
morire, perché il basamento di tufo non ha più la
forza di sostenerlo.
Ti prende lo struggimento.
Solo Claudio, guida turistica mancata, riporta
l’atmosfera del viaggio. Nel bar dove un gruppo di
noi Pro prende posto la sola barista non sa a chi
badare. Allora è Claudio che si improvvisa cameriere e comincia a portare avanti e indietro vassoi
colmi di bicchieri
Lidia Sfreddo
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I luoghi dell’ultimo anno
Non poteva mancare, nel nostro percorso di
rievocazione per il centenario della grande guerra, l’uscita sul Monte Grappa. Anche questo è un
luogo simbolo: per ciò che è accaduto lì durante il
conflitto e ora per l’imponente sacrario che vi è
stato costruito.
Il 9 settembre 2018 di buon mattino, quasi
settanta dei nostri iscritti guidati da Marco Pascoli sono partiti per raggiungere e conoscere meglio
quel luogo.
Lungo il percorso ci siamo gustati il bel paesaggio delle colline venete, poi abbiamo imboccato La strada statale Cadorna, intitolata
all’omonimo Generale, che l’ha ideata e fatta
costruire durante la prima guerra mondiale nel
1916: una strada che dalla pianura raggiunge la
cima del monte Grappa (1775 m). Si tratta di
un’opera grandiosa perché ne è stata calcolata
con precisione la larghezza e la pendenza, la
curvatura dei tornanti e quanto necessario per
salire il pendio, ma, la si può considerare tale,
soprattutto se si pensa che è stata realizzata in un
anno. Infatti nel 1916 Cadorna capì che, in caso di
sconfitta sul fronte del Carso, il monte Grappa
sarebbe stato il luogo ideale come roccaforte
della difesa italiana per bloccare gli austriaci.
Venne quindi fatta costruire una strada che
permettesse di portare uomini e mezzi sulla
sommità del monte e già il 7 ottobre 1917 il
generale Cadorna poteva percorrerla in automobile sino quasi alla vetta del monte.
Salendo verso la cima potevamo ammirare il
bel panorama della pianura sottostante. Consapevoli che arrivati a destinazione sulla cima
avremmo avuto una visuale a 360° sui monti,
sulle vallate, sulla pianura e, proseguendo con lo
sguardo, fino al mare. Pur essendo una bella
giornata, le condizioni atmosferiche dell’aria
però, non ci hanno permesso di vedere
l’estendersi della pianura e l’effetto paesaggistico
che speravamo. Ma eravamo lì per vedere i
luoghi della grande guerra e quelli li abbiamo
potuti osservare e conoscere in modo approfondito.
È stato impressionante scoprire l’esistenza
della galleria Vittorio Emanuele III (fatto singolare
che sia stata intitolata ad una persona ancora in
vita) e soprattutto percorrerla. La sua costruzione
iniziò nel novembre 1917 su progetto del Colonnello Gavotti.

Si tratta di uno stretto corridoio lungo un chilometro e mezzo, interamente scavato all’interno
del monte, da cui partono numerose diramazioni
che portavano ad altrettante postazioni per 72
cannoni e 70 mitragliatrici in grado di far fuoco su
entrambi i versanti. Ora se ne possono percorrere
solo 800 metri che sono stati messi in sicurezza e
illuminati da alcune luci per consentire le visite al
pubblico. L’intero sviluppo di quei percorsi sotterranei era di 5 Km come si può vedere dalla mappa
posta sulla parete vicino all’ingresso. Negli ultimi
mesi di guerra, quando quella roccaforte era a
pieno regime pare ospitasse 15.000 soldati. In
che modo? Il solo pensarci ci fa rabbrividire.
Alcuni anfratti ospitano ancora i cannoni per dare
una dimostrazione reale ai visitatori e lì era facile
immaginare quale fosse il frastuono e il rimbombo dei colpi sparati, infatti tantissimi sono stati i
militari diventati sordi durante la guerra.
Anche il museo, che si trova nella ex Caserma
Milano lì accanto, è stato una sosta interessante.
Tanti i materiali esposti, tante le informazioni che
se ne potevano ricavare e ancora una volta tanti i
cartelli con quelle cifre inverosimili di soldati,
prigionieri, mutilati, donne coinvolte, cannoni,
mitragliatrici, munizioni, quintali di filo spinato …
Ci siamo poi diretti al sacrario che mentre ci
avvicinavamo, ci mostrava tutta la sua candida
imponenza. La sommità del monte è divenuta il
sontuoso ricovero di chi ha perso la vita combattendo su quei luoghi oggi sacri per la nostra
Patria.
Finita la guerra si era pensato in un primo
momento di utilizzare la Galleria Vittorio Emanuele III come sacrario ipogeo. Fu poi realizzato
su progetto dell’architetto Giovanni Greppi e
dello scultore Giannino Castiglioni (gli stessi che
hanno progettato il sacrario di Redipuglia e quello
di Caporetto) quella sontuosa opera che riprende
l’idea della scalinata dandole un andamento
circolare molto suggestivo. Fu inaugurato il 22
settembre del 1935.
Nel monumento sono custoditi i resti di
12.615 caduti dei quali 10.332 ignoti. Le spoglie
dei 2.283 caduti identificati sono disposte in
ordine alfabetico in loculi coperti da lastre di
bronzo
Il Sacrario Italiano è collegato a quello Austroungarico dalla Via Eroica, che termina nel piazzale
di ingresso del Portale Roma ed è delimitata ai
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lati da sette coppie di grandi cippi sui quali, a
rilievo, sono stati riportati i nomi delle località
ove si sono combattute le battaglie più importanti del Grappa.
A nord-est del
Portale Roma,
sono
state
riunite
le
Spoglie
di
10.295 caduti
austroungarici trovate in quelle
zone.
Durante la
Grande Guerra
il
Monte
Grappa
fu
protagonista
di tre scontri
decisivi per la
fine
della
guerra. Tra ottobre e novembre del 1917 con la
sconfitta di Caporetto, il fonte si spostò lungo la
linea Grappa-Montello-Piave e lì l’esercito italiano riuscì a fermare l’avanzata nemica. Dal 15 al
22 giugno 1918, invece, ci fu la cosiddetta 'Battaglia del Solstizio', dove l’esercito italiano dovette
resistere a una nuova offensiva austro-ungarica,
che portò alla conquista di diverse postazioni da
parte nemica, ma i soldati italiani riuscirono in
breve a riconquistare le vette perdute come, ad
esempio, Col Moschin e Cima Grappa. Dal 24
ottobre al 4 novembre 1918, infine, ci fu la Battaglia di Vittorio Veneto che sancì la definitiva
vittoria italiana sull’Impero austro-ungarico.
Nel pomeriggio abbiamo fatto una tappa a
Giavera del Montello, altro luogo duramente
colpito durante il primo conflitto mondiale per
visitare il Cimitero inglese che raccoglie le spoglie
di 417 soldati del Commonwealth morti sul suolo
italiano nel corso della Battaglia del Solstizio.
Non ci siamo trovati di fronte una struttura
monumentale, tutt’altro. Siamo arrivati al cimitero percorrendo un vialetto costeggiato da ulivi e
vedersi immersi in quel paesaggio collinare dava
un senso di quiete ed armonia.
Anche all’interno le file ordinate delle lapidi in
pietra bianca, tutte uguali, sono poste su un bel
tappeto erboso ben curato dall’Ambasciata
Britannica. Vicino al cancello d’ingresso si innalza
la Croce del Sacrificio, alta una decina di metri,
con la scritta: “il suolo di questo cimitero è stato
donato dal popolo italiano per l’eterno riposo dei

soldati delle armi alleate caduti nella guerra del
1914-1918 e che qui sono onorati”.
Alla fine del prato si trova la Pietra della Rimembranza con una
frase incisa che
recita: “Their
name liveth for
evermore” (Il
loro nome vive
per sempre).
Sul Montello c’è stata
un’altra tappa
significativa: la
visita al Sacello
di Francesco
Baracca,
il
famoso asso
dell’aviazione
italiana. La sua
prima vittoria
che avvenne
nel 1916 fu anche la prima in assoluto dell'aviazione italiana. Si racconta che, tornato a terra,
incontrò uno dei piloti nemici abbattuti e gli
strinse la mano e continuò ad avere gesti simili
anche in seguito. Infatti egli sosteneva: “è
all’apparecchio che io miro, non all’uomo”.
Un aviatore era definito asso alla sua quinta
vittoria e a Baracca furono attribuite ben 34
vittorie aeree.
Il 19 Giugno 1918 mentre infuriava la Battaglia
del Solstizio sul Montello, il giovane Baracca fu
abbattuto mentre volava a bassa quota durante
una delle sue numerose spedizioni. Il suo velivolo
precipitò in località “Busa delle Rane” a pochi
chilometri da dove è stato costruito il monumento a lui dedicato. Il funerale si svolse il 26 giugno
a Quinto di Treviso, alla presenza di autorità civili
e militari, e l'elogio funebre venne pronunciato
da Gabriele D’Annunzio, ammiratore del pilota.
I lavori di costruzione del sacello, iniziarono poco
dopo la fine del conflitto per poterlo così inaugurare il giorno del primo anniversario della sua
morte.
L’uscita di quella domenica si è conclusa a
Nervesa della Battaglia, altro luogo significativo.
Ci siamo fermati lungo la riva destra del Piave
dove si trova il monumento agli artiglieri che
ebbero un ruolo decisivo nella Battaglia del
Solstizio.
Quella battaglia (15 – 24 giugno 1918) rappresentò la punta massima dell’aggressione nemica e
rese tristemente famosa Nervesa che fu dura-
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mente attaccata il 16 giugno e continuò ad essere
continuamente battuta dall’artiglieria degli avversari, tanto che alla fine delle ostilità il paese
non esisteva più. Lì la resistenza degli italiani durò
quattro giorni e fu fondamentale in quanto
permise di garantire rifornimenti e forze fresche
alle seconde linee.
Tutti sanno quanto abbia rappresentato il
fiume Piave per l’andamento della guerra, che

triste scenario sia stato e che drammatiche vicende si siano consumate lungo il corso di quel
fiume. Infatti diventò il simbolo dell’estremo
sacrificio compiuto per la Patria da parte di decine di migliaia di combattenti.
Fernanda Vendrame

Vittorio Veneto e…
Giunti a questo punto era necessario approfondire la conoscenza della battaglia di Vittorio
Veneto che è stata la fase finale del primo conflitto mondiale.
Il 21 ottobre siamo stati a visitare il suo museo
con la guida di Marco Pascoli per capire meglio
quest’ultimo aspetto.
Per prima cosa abbiamo scoperto che c’erano i
due centri abitati Ceneda e Serravalle che dopo
l’unità d’Italia nel 1866 sono diventati un’unica
cittadina chiamata Vittorio. Solo dopo la grande
guerra è stato aggiunto l’appellativo Veneto.
Durante l’anno della resistenza sul fronte del
Grappa-Montello-Piave, Vittorio, occupata dagli
austroungarici, era divenuto un centro cittadino
importante.
Non era sede di un comando d’armata ma qui si
trovavano le basi organizzative dell’esercito e un
importante snodo di rifornimento per gli austroungarici.
Arrivare a conquistare Vittorio per l’esercito
italiano significava chiudere al nemico il passaggio del Fadalto e dividere in due tronconi le
truppe nemiche rendendole più disorganizzate e
deboli.
Per questo il genio militare austriaco, per avere
un altro sbocco tra i monti che collegasse il bellunese con il trevigiano e poter sfondare in Italia
con la battaglia del solstizio, tra febbraio e giugno
del 1918 riuscì in un’impresa memorabile: la
costruzione della strada del passo San Boldo. La
mulattiera esistente non consentiva lo spostamento e il trasporto veloce di quanto serviva
all’esercito, pertanto si realizzò la sua costruzione
che prevedeva anche lo scavo di cinque gallerie.
Furono impiegati per tre mesi 7 000 uomini tanti

anche tra i civili del luogo, da qui il soprannome
“strada dei 100 giorni”. Quella strada costruita
dall’impero per sferzare l’attacco finale all’Italia
fu utilizzata dagli austriaci all’inizio di novembre
per la ritirata, incalzati dall’esercito italiano.
Quella che viene chiamata “la battaglia di Vittorio Veneto” non è una grande azione di guerra
finale e decisiva, ma una successione di battaglie
avvenute, dal 24 ottobre al 4 novembre 1918,
lungo tutto il fronte. Esse hanno consentito una
veloce avanzata del nostro esercito, che in pochi
giorni è riuscito a riconquistare i territori persi
con la ritirata conseguente alla sconfitta di Caporetto e a portare alla resa l’Impero Austroungarico.
Nel museo, molto ben organizzato e scenografico, con i numerosi documenti e reperti che si
possono osservare, si ha una spiegazione completa di quel momento storico.
In uno stretto corridoio è stata ben ricostruita e
spiegata la tattica militare utilizzata, che si è
dimostrata vincente. Partiva l’attacco con gli
aerei bombardieri caproni che, volando a bassa
quota, spaventavano e disorganizzavano lo schieramento nemico, poi arrivavano le truppe celeri
della cavalleria o della fanteria che riuscivano a
catturare un gran numero di prigionieri.
Al piano superiore sono esposte tante fonti,
soprattutto cartacee e fotografiche, utili per una
completa conoscenza dei fatti.
Un’intera vetrinetta poi era dedicata ad Alessandro Tandura, militare di Vittorio Veneto che il 9
agosto 1918 fu il primo soldato al mondo ad
essere lanciato come paracadutista in azione di
guerra, di cui voglio raccontarvi la storia.
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Era nato a Serravalle nel 1893, si era arruolato
volontario tra i fanti e divenne dopo soli 4 mesi
caporale. Innamorato di Emma Petterle, le promise: “Vinze ‘a guera e te spose” (Vinco la guerra e
ti sposo) e riuscì a mantenere la promessa.
Quella promessa è divenuta anche il titolo di una
simpatica commedia teatrale scritta da un suo
nipote e rappresentata la sera del 9 agosto 2018
a Tarzo per il centenario della sua eroica impresa.
Combatté per un anno nelle trincee del Carso, fu
anche ferito e trascorse vari mesi in malattia. La
carriera comunque procedeva, finché nel dicembre del ’17 entrò nel corpo dei famosi Arditi e si
ritrovò a combattere sul Piave.
Il 30 luglio 1918 fu convocato dal colonnello del
reparto d’assalto che gli disse:
“ … ciò che le propongo di fare è di vitale importanza per il nostro esercito … richiede sacrifici
immensi, forsequello della vita. … Abbiamo
bisogno di ufficiali coraggiosi che s’infiltrino tra le
file del nemico per osservare e riferire. Accetta?”.
Lui accettò soprattutto perché al di là del Piave
c’era la sua amata di cui non aveva notizie da un
anno. Accettò anche se ancora non sapeva in
cosa consistesse il suo compito: lanciarsi da un
aereo, dietro le linee austroungariche, con un
paracadute. Lui neanche sapeva cos’era un paracadute.
La notte del lancio sulla zona c’era un temporale
che fece smarrire la rotta all’equipaggio.
Tandura era situato in uno scomparto sotto la
fusoliera in attesa, finché, raggiunta la quota
prestabilita di 1500 metri, venne sganciato im-

provvisamente e cadde nel vigneto del parroco di
San Martino di Colle Umberto, ma era sano e
salvo.
Da quel momento iniziò “la caccia all’uomo” e lui
visse tre mesi ad altissimo rischio e tra mille
avventure.
Con l’aiuto degli abitanti riuscì a contattare la
sorella e la fidanzata. Dovendosi nascondere,
coinvolse anche le due ragazze nella sua missione, incaricandole di girare tra Serravalle e Ceneda
per raccogliere informazioni sulle unità nemiche.
La loro collaborazione fu fondamentale ed
anch’esse a fine guerra ricevettero la medaglia
d’argento.
La controffensiva italiana fu vittoriosa a Vittorio
Veneto anche per merito loro.
Per questo Tandura ricevette anche la medaglia
d’oro al valor militare che andò a coronare
l’incredibile insieme di medaglie già possedute.
Dopo la guerra, si sposò, ebbe tre figli, scrisse le
sue avventure in due libri autobiografici e continuò a fare il soldato in Africa nelle guerre coloniali.
Per ironia della sorte, la sua vita trascorsa fra
avventure e pericoli si concluse nel 1937 proprio
in Somalia sul molo di Mogadiscio. Alessandro
vide sbarcare la moglie e i figli che lo avevano
raggiunto, si accasciò al suolo e morì.
Aneurisma, dichiararono i medici; gioia, sentenziò
la moglie.
Alla fine della visita al museo abbiamo scoperto l’origine del titolo di “Cavaliere di Vittorio
Veneto” che molti dei nostri nonni o bisnonni
hanno ricevuto, come un segno di gratitudine
della Nazione.
È stato concesso a tutti i reduci che il primo
gennaio 1968, cinquantenario della conclusione
vittoriosa della guerra, erano ancora in vita.
Tale onorificenza è decaduta nel 2008 con la
scomparsa del bersagliere Delfino Borroni, ultimo
reduce italiano della prima guerra mondiale.
All’inizio dell’anno erano tre ancora viventi:
Lazzaro Ponticelli che morì il 12 marzo; Francesco
Domenico Chiarello il 27 giugno, infine il 26
ottobre a 110 anni scomparve Delfino Borroni
che al momento era la persona più longeva
d’Italia. L’ultimo reduce mondiale fu un angloaustraliano che morì nel 2011.
È stato quello l’ultimo riconoscimento dato dallo
Stato a chi aveva lottato e sofferto per questa
nostra Italia che, ora, con tutto quello che abbiamo appreso, dobbiamo sentirci ancor più in
dovere di preservare e proteggere.
Fernanda Vendrame
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Programmi futuri

Natale Insieme Fontanafredda 2018
DOMENICA 2 DICEMBRE
Ore 17:00 Santa Messa
Ore 17:45 Accensione e benedizione dell’Albero di Natale e del Presepe parrocchiale
Ore 18:00 Intrattenimento a cura dei ragazzi dell’oratorio con momento conviviale a cura
della parrocchia e della pro loco
Ore 19:30 spettacolo con le Fontane Danzanti
DOMENICA 9 DICEMBRE
Ore 12:00 Pranzo di Natale per soci e simpatizzanti Pro Loco presso il ristorante “Da Bepo”
a Fiume Veneto
Ore 20:00 Inaugurazione e benedizione del presepe in sede Pro Loco “Senza Presepe non
è Natale”
Ore 20:45 Concerto di Natale chiesa San Giorgio Martire con l’esibizione del Coro Contrà
Camolli. Al termine scambio di auguri presso la sala Padre Marco d’Aviano
DOMENICA 23 DICEMBRE
Ore 17:00 Santa Messa con benedizione dei bambini, arrivo della luce di Betlemme. Si
invitano le famiglie a portare una candela per ricevere la luce.
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Pranzo di Natale
domenica 9 dicembre 2018 – ore 12.00

Ristorante
“Da Bepo”
Fiume Veneto
Via Praderoni, 24

Menù
Aperitivo di benvenuto della Casa
Antipasti
Lonza marinata con flan ai funghi
Gamberoni saltati con lardoni su radicchio al balsamico
Primi Piatti
Risotto ai funghi misti
Linguine allo Scoglio
Secondo Piatto
Filetto di Orata in sfoglia di Zucchine
Contorni di stagione
Dessert
Dolce di pasticceria artigianale
Caffè e correzione
Vini Refosco dal p.r., Cabernet franc, Traminer aromatico, Friulano, Sauvignon Colli O.F
Ronchi San Giuseppe
Acqua liscia e gassata

Quota di partecipazione: € 36,00
Per ragioni organizzative preghiamo di passare in sede pro loco per la prenotazione
e versamento della quota partecipativa entro il 7 dicembre.
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La tradizione dei canti natalizi
Da sempre, il Natale è una delle feste più importanti di tutto l’anno, e la musica natalizia
assieme all’albero, il presepe, le luminarie e i vari
addobbi, diventa una delle protagoniste di questo
particolare periodo.
La musica ha da sempre accompagnato
l’uomo, soprattutto nel celebrare varie festività
tra cui il Natale.
Com’è nata la tradizione dei canti di Natale?
Le radici di questi canti risalgono a migliaia di
anni fa, quando l’uomo, nell’avvicinarsi
dell’inverno, cercava di ingraziarsi le varie divinità
con il fine di vedere nuovamente la luce.
Quest’usanza pagana, divenne cristiana con
l’arrivo del cristianesimo e l’istituzione del Natale.
Nel corso dei secoli lo sviluppo dei canti natalizi è
il risultato di una mescolanza di pratiche religiose
e popolari.
Tanti furono i compositori che scrissero cantici
natalizi, prevalentemente in latino, creando
disagi nella popolazione non colta e alcuni di essi
non entrarono nella tradizione popolare in quanto non comprensibili da un popolo analfabeta.
Tra i canti natalizi più popolari e antichi di tradizione italiana troviamo: Tu scendi dalle stelle,
Adeste Fideles e Astro del ciel.
Intorno alla metà del settecento, il vescovo
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, inizia a comporre
canti semplici che traggono spunto da temi
popolari con l’obiettivo di insegnare i fondamenti
del cristianesimo alla popolazione.
Questo vescovo, di origini napoletane, compose

anche Tu scendi dalle stelle, che conseguì subito
un successo straordinario tanto che, dopo pochi,
anni venne pubblicata e diffusa sul tutto il territorio nazionale diventando così il primo esempio di
canzone italiana.
La storia di Adeste Fideles è sempre stata avvolta
nel mistero e ancora oggi non si sa con certezza
chi possa essere l’autore di testo e musica.
Per un periodo il testo fu attribuito a San Bonaventura, uno studioso italiano del XIII secolo, in
altri momenti storici a vari monaci portoghesi,
tedeschi, spagnoli e cistercensi. La versione di
Adeste Fideles è giunta fino a noi grazie a John
Francis Wade, un religioso cattolico nato in Inghilterra che si guadagnava da vivere copiando e
vendendo semplici canti e insegnando latino. E’
proprio grazie alla copia di Wade che il canto
Adeste Fideles è diventato popolare.
Nel 1816 padre Joseph Mohr compose Astro del
Ciel, cantata per la prima volta durante la vigilia
di Natale nel 1818. Il canto è una ninnananna per
neonati, che invita il bambino a dormire “nella
pace del cielo”. Questo canto così semplice è
diventato una delle composizioni musicali tra le
più cantate al mondo ed è stata tradotta in più di
140 lingue.
La larghissima diffusione di canti natalizi favorì la
creazione di statuine di pastori musicisti che,
nelle rappresentazioni presepiali, sono sempre
presenti.
Maria Antonia Guadagnin

Presepe in Pro Loco!
Inaugurazione domenica 9 dicembre ore 20:00
Siamo giunti alla undicesima edizione, un traguardo importante che ribadisce che “Senza presepe non è
Natale!”.
Ogni anno i visitatori sono sempre più numerosi, molti sono i fontanafreddesi, molti anche quelli provenienti dai paesi limitrofi e non. Da diversi anni il presepe è inserito nel circuito “Giro Presepi” promosso dal
Comitato Regionale dell’UNPLI, e in collaborazione con Promoturismo FVG che è l’ente regionale per la
promozione del turismo.
Il gruppo “Amici del presepe” è al lavoro da tempo per apportare delle novità che, come ogni anno, non
mancheranno.
La Proloco rinnova l’invito a visitare il presepe che verrà inaugurato domenica 9 dicembre alle ore 20.00 e
sarà visitabile fino a domenica 6 gennaio 2019 con i seguenti orari: dal lunedì al sabato 15:00 - 18:30, nei
giorni festivi 9:30 - 12:00 e 15:00 - 18:30.
Vi aspettiamo non mancate!
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Concerto di Natale
Domenica 9 dicembre 2018
ore 20:45
Chiesa San Giorgio Martire

Si esibirà il Coro Contrà Camolli
con le sue formazioni corali accompagnate da diversi interpreti al pianoforte
Coro Piccoli Cantori dir. Marilù Criscuolo
Edoardo Pezzato - pianoforte
Coro Voci Bianche e Coro Giovani del Contrà dir. Jessica Lot
Francesca Borsetti e Angela Contini - pianoduet
Voci Maschili del Contrà dir. Danilo Zeni
Erika Poletto - pianoforte
Ensemble in Contrà dir. Roberto Brisotto

Un concerto che unisce l’interpretazione di brani sacri
e brani contemporanei della tradizione natalizia.
Non mancate!

Ingresso libero
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Gauguin e l’arte di Padova
Sabato 26 gennaio 2019
Gauguin e gli Impressionisti
In esclusiva per l’Italia, a Palazzo Zabarella i
tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard
Dipinti, o più correttamente capolavori, di
Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet,
Berthe Morisot, Renoir, Matisse sono proposti
in Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla
Collezione Ordrupgaard. La Fondazione Bano e
il Comune di Padova sono entrati, unici per
l’Italia, nel pool di quattro grandi sedi mondiali
selezionate ad accogliere la celebre Collezione
danese, eccezionalmente disponibile per il
completo rinnovo del Museo che ad essa è
dedicato a Copenaghen. In questi mesi la
mostra Gauguin e gli Impressionisti è in corso
alla National Gallery of Canada, per raggiungere quindi l’Italia, in Palazzo Zabarella e concludersi in una sede svizzera, prima di rientrare
definitivamente all’Ordrupgaard Museum, a
nord di Copenaghen. Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard
consentirà al pubblico italiano di ammirare una
strepitosa selezione di opere, il fior fiore della
Collezione creata ai primi del Novecento dal
banchiere, assicuratore, Consigliere di Stato e
filantropo Wilhelm Hansen e da sua moglie
Henny. Collezione che è considerata oggi una

delle più belle raccolte europee di arte impressionista.
La Cappella degli Scrovegni
La Cappella degli Scrovegni, capolavoro della
pittura del Trecento italiano ed europeo, è
considerato il ciclo più completo di affreschi
realizzato dal grande maestro toscano Giotto
nella sua maturità. Colore e luce, poesia e
pathos. L'uomo e Dio. Il senso della natura e
della storia, il senso di umanità e di fede fusi
assieme per narrare in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e di Cristo.
Battistero del Duomo
Tra il 1375 ed il 1378, con tocco raffinato ed
elegante, Giusto de’ Menabuoi decorò l'intero
Battistero con un ciclo dedicato agli episodi più
salienti dell’Antico e del Nuovo Testamento,
illustrandoli con vivacità e concretezza narrativa.
Nella grande cupola il Paradiso, con al centro
Cristo Pantocratore circondato da angeli alati e
disposti in cerchi concentrici, la Madonna
accompagnata da una duplice schiera di angeli
e da una triplice schiera di santi, facendo così
simbolicamente da tramite tra Cristo e
l’umanità.

Programma:
 ore 6:30 partenza da Fontanafredda, parcheggio Ca’Anselmi con corriera gran turismo
 ore 8:30 circa arrivo a Padova nelle vicinanze della Cappella degli Scrovegni
 ore 9:00 visita guidata alla Cappella degli Scrovegni
 ore 10:30 spostamento in direzione di palazzo Zabarella, pranzo libero in centro città
 ore 13:30 visita guidata alla mostra “Gauguin e gli Impressionisti” allestita presso palazzo Zabarella
 ore 16:00 visita al Battistero della Cattedrale di Santa Maria Assunta
 ore 18:00 partenza in direzione Fontanafredda
 ore 19:30 circa arrivo a Fontanafredda
Costo: € 42,00
la quota comprende corriera gran turismo, biglietti di ingresso: alla Cappella degli Scrovegni, mostra impressionisti, battistero della cattedrale.
Il pranzo è libero quindi non incluso nella quota di partecipazione.
Iscrizioni:
Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti e tassativamente entro il 4 gennaio 2019 presso sede
Pro Loco con versamento della quota.
Ci riserviamo di annullare la visita, qualora non si raggiunga il numero minimo di 40 partecipanti. Una volta
iscritti, in caso di rinuncia al viaggio, la quota non sarà restituita a meno che l’interessato non trovi un
sostituto per occupare il posto lasciato vuoto.
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Viaggio culturale in Portogallo
Dal 15 al 22 giugno 2019
SAB 15giu2019 – Fontanafredda, volo Bergamo/Oporto: OPORTO, Braga

Convocazione dei partecipanti alle ore 04h00 in piazza a Fontanafredda e partenza con
pulman riservato alla volta dell’aeroporto di Bergamo. Formalità d’imbarco e partenza
alle ore 10h30 alla volta di Oporto, con arrivo alle 12h15. Nel pomeriggio visita della
città, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1996 e giro panoramico con
visita città. Suggestivi i tanti ponti che collegano le due sponde del fiume, punti di
riferimento cittadini più facili da memorizzare. A est si apre un quartiere commerciale
con il Mercado do Bolão, uno dei principali richiami della città e uno dei centri più
importanti per il commercio locale. All'estremità sud si incontra Praça da Liberdade,
costellata di numerosi caffè, la torre della Igreja dos Clerigos, l'Università di Porto, la
cattedrale Terriero da Sé. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel a Braga:
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

DOM 16giu2019 – Braga, GUIMARAES, BRAGA, BARCELOS, Braga
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Escursione nei dintorni
di Oporto con partenza alla volta di Guimaraes: vista dall’esterno al
palazzo dei Duchi di Braganca, la piazza Luis de Camoes, la caratteristica Rua de Santa Maria. Da qui alla volta di Braga bella città universitaria. Il cuore della città è rappresentato da Praça Municipal e dal lungo
parco che si estende a est sull'Ave nida dos Combatentes. Visitiamo Il
Santuario de Bom Jesus. Nel pomeriggio un passaggio a Barcelos,
graziosa cittadina medievale: magnifici gli azulejos (le tipiche mattonelle colorate del portogallo) della chiesa di Nossa Senhora doTerço. In
serata rientro in hotel a Braga: cena e pernottamento.

LUN 17giu2019 – Braga, AVEIRO, COIMBRA, Fatima

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza in direzione
sud alla volta di Aveiro, chiamata anche ‘la piccola Venezia’, con un
centro storico percorso da pittoreschi canali su cui si affacciano incantevoli case art nouveau e su cui si dondolano i moliceiros. Una sosta al
quartiere dei pescatori con le case basse rivestite di ceramiche. Nel
pomeriggio raggiungiamo Coimbra, città di secolare bellezza, famosa
per la sua Univeristà. Visita alla Cattedrale Vecchia e passeggiata nel
centro storico attraverso la Chiesa di Santa Croce. In serata arrivo a
fatima: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MAR 18giu2019 – FATIMA, TOMAR, Monastero di Batalha
Prima colazione e pranzo in hotel. Andiamo a Tomar, antica sede
dell’Ordine dei Templari. Splendido il Convento do Cristo (Patrimonio
UNESCO), una delle bellezze architettoniche più straordinarie del
Portogallo. Suggestivo anche il Castello Templare di Tomar, fondato
da Gualdim Pais. Rientro a Fatima. Nel pomeriggio visita del
Monasterio de Santa Maria de la Vitoria, imponente capolavoro
assoluto del gotico portoghese. Rientro a Fatima, tra i più frequentati
e venerati luoghi di culto mariano sin dal 1917, quando tre piccoli
pastori (Lucia, Giacinta e Francisco) videro apparire una bellissima
Signora aureolata. Tempo per mometi devozionali. Quindi, cena e
pernottamento in hotel.

MER 19giu2019 – Fatima, OBIDOS, Monastero di Alcobaca, NAZARE, Caldas da Rainha

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. In mattinata visita di Nazarè, il
porto peschereccio più famoso del Portogallo, nel caratteristico mercato
coperto del Barrio dos Pescadores si può ammirare la ricchezza e l’abbondanza
del pescato. Suggestiva l’ampia baia del borgo, soprattutto nel quartiere Sitio
dove visiteremo la chiesa di Nossa Senhora de Nazarè, tempestata di azulejos. A
seguire una sosta ad Alcobaca per ammirare il Monastero di S. Maria de
Alcobaca. Quindi Obidos, incantevole borgo medievale, fascino suggestivo,
racchiuso in un’alta cinta muraria. Una volta entrati sarà come fare un salto
indietro nel tempo. In serata arrivo a Caldas de Rainma, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
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GIO 20 giugno2019 – LISBONA

Prima colazione in hotel e pranzo. Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona, città
ricca di innumerevoli monumenti di importanza storica, caratteristica per le case con la
facciata in maiolica: il centro è rappresentato dal quartiere settecentesco sorto intorno
alla Placa de Rossio. I quartieri medioevali dell’ Alfama e Moruaria restano a destra della
Placa do C omercio, sovrastata dal Caste llo di San Jorge (punto pan oramico della
città). La Cattedrale Sé Patriarcal è la più antica chiesa di Lisbona. Nella chiesa si possono
ammirare il fonte battesimale di Sant'Antonio da Padova. La zona di Belem è nella parte
occidentale della città con la Torre di Belèm, fortezza dominante il Tago, il Monasetro di
Jeronimos, tra le opere più rappresentativa dell’arte ‘Manuelina’ e ‘patrimonio
dell’Umanità. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VEN 21giu2019 – Regione ALENTEJO: EVORA e Arraiolos

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Escursione in pullman
nella regione dell’Alentejo, nel Portogallo Meridionale, territorio
caratterizzato da straordinarie condizioni ambientali, uniche in Europa,
in un quadro collinare ecologicamente preservato Passaggio per
Arraiolos, ridente cittadina alentejana, conosciuta in tutto il mondo
per i famosi Tapetes de Arraiolos, citati già in documenti del XVI
secolo: composizioni di influenza persiana e popolare. Raggiungiamo
Evora dichiarata dall’Unesco ‘Patrimonio dell’Umanità’, città-Museo, o
città Meraviglia con gli esempi più belli di architettura monumentale
gotica, manuelina e moresca, chiese, palazzi e case feudali, piazze con
arcate cinquecentesche, monasteri e torri. In corso di escursione
degustazione di vini portoghesi in cantina tipica. Rientro a Lisbona, e cena. Spettacolo di FADO, la musica
tradizionale portoghese. Pernottamento in hotel.

SAB 22giu2019 – Lisbona, ESTORIL, CASCAIS, CABO DE
ROCA, SINTRA volo Lisbona/Bologna. Rientro a Fontanafredda

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Passeggiata in pullman
sulla sulla Costa de Lisboa: Raggiungiamo Estoril, tra le più rinomate
località di villeggiatura d’Europa: pochi chilometri la separano da Cascais
uno dei più suggestivi borghi pescherecci del Portogallo. La Costa de
Lisboa termina con Cabo de Roca, il punto più occidentale d’Europa.
Quindi la visita di Sintra, immersa in una lussureggiante valle verde dal
clima mite e fresco. Visita al Palacio Nacional da Sintra, castello unico al
mondo, dai colori sgargianti, circondato da un ricco parco e arroccato
sulla cima di una collina. Raggiungiamo l’aeroporto di Lisbona: alle 20h10
il volo Ryanair con destinazione Bologna con arrivo alle 23h45. Da qui
proseguimento verso i luoghi di provenienza.

QUOTA € 1430,00 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola € 210,00
Acconto di € 400,00 da versare entro il 18/01/19
Saldo da versare entro il 24/05/19
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti la Pro Fontanafredda valuterà
l’opportunità di ampliare il numero dei partecipanti oppure di creare un secondo gruppo
che a parità di programma viaggerà in date diverse che saranno indicate successivamente,
e con una rivalutazione della quota di partecipazione.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus riservato a/r all’aeroporto di Bergamo/Bologna – volo di
linea Ryanair Bergamo/Oporto, Lisbona/Bologna – sistemazione in hotel *4 stelle in camere doppie con
servizi privati – trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
con acqua minerale inclusa ai pasti – ingressi: Convento Bom Jesus Braga, Castello di Tomar, Monastero di
Batalha, Monastero di Alcobaca, monastero di Jeronimos a Lisbona, Palacio de la Pena a Sintra,
degustazione di vini portoghesi nella regione di Evora – spettacolo di FADO in locale tipico – assistenza di
accompagnatrice e guida Lira Viaggi per tutta la durata del viaggio – assicurazioni di viaggio (mediche e
bagaglio) e assicurazione annullamento viaggio.
NON COMPENDE: quanto sopra non menzionato.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: LIRA VIAGGi di M. Zamparo (Portogruaro VE via D.Manin n. 11) t 042171932
info@liraviaggi.it - Licenza 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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Attualità

Pubblicità ingannevole, energie pulite ed inquinamento
E’ sempre più pressante nell’opinione pubblica
il martellamento delle televisioni, giornali e telefonate a casa sul tema delle energie alternative
che si dovrebbero impiegare per cercare di staccarsi il più possibile dagli idrocarburi.
L’oro nero e molti dei suoi derivati sono fortemente inquinanti e, dato l’enorme consumo
giornaliero nel mondo, si scaricano nell’atmosfera
milioni di tonnellate di anidride carbonica e altri
inquinanti vari. E’ necessario quindi limitare al
massimo questo fenomeno, ma come si vede dagli
incontri dei “grandi” della terra è più facile a dirsi
che a farsi. Come sempre dopo gli sbandieramenti
di buone intenzioni e incontri vari ognuno se ne
torna a casa con un nulla di fatto e le cose continuano come prima. A nulla servono gli avvertimenti degli scienziati che con dati a dir poco
preoccupanti avvertono che non è più possibile
continuare pena l’autodistruzione del pianeta.
Dobbiamo essere onesti però, non sono solo i
“grandi” che non si mettono d’accordo, nel nostro
piccolo lo fa anche ognuno di noi.
Avete mai fatto caso quando si parla, per
esempio, dell’energia eolica; tutti sono concordi
che è una magnifica cosa, ma su quali regioni tutta
la selva di tralicci dovrà essere installata? Naturalmente su quelle ventose si dice. Nell’alto Friuli
perché c’è la bora?. Sulle isole maggiori perché si
trovano in mezzo al vento costante del mare?
Sulle regioni costiere per lo stesso motivo? Se
questo venisse prospettato dalle Istituzioni Regionali o Statali ci sarebbero alzate di scudi di tutti i
cittadini interessati perché vengano installate in
altre aree. L’energia pulita mi sta bene ma si deve
produrre altrove e non a casa mia. Se il nostro
paese ha bisogno di una grossa via di comunicazione per il transito di merci e persone per
l’Europa del sud non deve passare nella mia valle,
meglio passi da un’altra parte e cosi via. La richiesta di energia cresce in modo esponenziale di
anno in anno e nessuno di noi vuole rinunciare al
nostro sistema di vivere. In tutte le case ci sono
elettrodomestici, computer, molteplici televisori,
telefonia mobile, illuminazione, riscaldamento,
frigoriferi, forni elettrici e a microonde, congelatori, condizionatori a tutto gas come nei giorni
torridi di agosto.
Si parla anche spessissimo di produrre vetture
elettriche da sostituire a quelle attuali così da
diminuire le emissioni inquinanti. Quando sento
queste affermazioni resto sconcertato. Facciamo
un altro esempio. In Italia ci sono trentasette
milioni di autovetture; ammettiamo di sostituirne
solo un milione con vetture elettriche, sapete
quanta energia è necessaria per ricaricarne le

batterie; centinaia di migliaia di KW ora. Quando
poi si renderà necessario sostituirle queste batterie, dove le stoccheremo. Tra qualche anno si
dovranno sostituire i pannelli solari e quelli fotovoltaici per la normale usura del tempo, anche
questi dove li metteremo?
Ho eliminato dunque alcuni inquinamenti
creandone di peggiori?
Un’altra “perla” sono le telefonate, quasi quotidiane, dei call center per la necessità, entro i primi
mesi del prossimo anno, di sostituire il contratto
con ENEL; si dovrà passare al mercato libero. Molti
operatori naturalmente espongono tutta una serie
di vantaggi se si concluderà con la società che loro
rappresentano. Sbandierano che questa fornirà al
nuovo cliente energia prodotta solo da fonti non
inquinanti e rinnovabili; non come quei “cattivi
dell’ENEL” che la producono con centrali a gasolio,
metano o addirittura comprandola all’estero da
centrali nucleari pericolosissime perché se esplodono inquinano il territorio per centinaia di anni.
Io mi reputo una persona educata e il più delle
volte rispondo a queste telefonate che al momento non m’interessa per chiudere brevemente la
comunicazione; ma spesse volte quando insistono
oltre il lecito divento acido come un limone e mi
lascio andare a sfoghi non proprio di “bon ton”
dicendo loro di raccontare meno fesserie e avere
più rispetto per il cittadino.
Siamo costantemente bombardati da pubblicità a dir poco fuorviante e per nulla veritiera. Ecco
dunque che diventa logico dedurre che quando il
tanto inquinante petrolio si esaurirà, anche se
tutte e venti le nostre regioni producessero ognuna quel poco di energia pulita con le tecnologie
attuali, questa non potrà mai soddisfare l’intero
fabbisogno giornaliero necessario del nostro
Paese.
Sarà giocoforza per l’uomo, se vorrà sopravvivere, adattarsi a un radicale cambiamento di vita.
Non saprei dire come. Dato che abbiamo saccheggiato il pianeta in modo sistematico per centinaia
di anni: è rimasto ancora ben poco o nulla da
depredare sia in superfice che nel sottosuolo. Non
sottovalutiamo anche un altro aspetto molto
importante: la popolazione mondiale nel duemila
trenta raggiungerà gli otto miliardi e mezzo di
individui. Una banalità: dovremo alimentare
elettricamente ogni giorno almeno sei miliardi
solo di cellulari, e il resto? Come si dice con provata verità, niente è eterno e l’uomo non sarà certo
un’eccezione, anche perché si e messo molto
d’impegno ad accelerare a dismisura questo
processo.
Edoardo Pezzutti
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L’ape da miele a rischio sopravvivenza
La riduzione e moria delle api registratasi, in
particolare negli ultimissimi decenni a livello
regionale e nazionale, ma pure in ambito
europeo, è un fenomeno che coinvolge l’intero
ecosistema, desta allarme e sempre maggiore
preoccupazione.
La pubblicazione della “carta di San Michele
all’Adige” presentata il 12 giugno scorso, messa
a punto dall’omonimo Istituto Agrario trentino,
denuncia pubblicamente la gravità del problema attraverso un’analisi attenta delle cause
che lo determinano e richiama l’attenzione
delle autorità sulle sue potenziali conseguenze.
Firmata da esponenti di rilievo della ricerca
scientifica e
personalità del mondo
dell’apicoltura e dell’ambientalismo, si rivolge
alle Amministrazioni politiche ed agli Enti locali,
sia nazionali che internazionali, invitandoli a
non ignorare l’argomento ed a porre in essere
specifiche ed urgenti misure di protezione
dell’ape produttrice di miele e delle sue numerose sottospecie autoctone.
Un appello/documento che si propone di
tutelare e salvaguardare la sopravvivenza delle
api da miele e selvatiche, unitamente alle
decine di migliaia gli insetti che concorrono
all’impollinazione della flora ed allo sviluppo
del mondo vegetale in generale. Le attività di
questi
piccoli
organismi
costituiscono
l’elemento chiave per la conservazione della
biodiversità e degli equilibri ecologici. A questo
proposito mi pare significativo ricordare come
le stime ricorrenti ritengano dipendente
dall’impollinazione animale almeno un terzo
della produzione agricola mondiale, da cui
deriva parte dell’alimentazione umana.
Qualcuno sostiene che senza le api non c’è
vita. Per parte sua Einstain affermava, così si
dice, che se l’ape scomparisse dalla terra
all’uomo rimarrebbero solo 4 anni di vita.
Quale che sia la verità, tutti concordano nel
riconoscere la grande utilità di questo umile
insetto, che vive in colonie organizzate ed
efficienti. Una straordinaria risorsa di cui, da
sempre, l’umanità ha beneficiato per alimentarsi (il miele è un prezioso dono dell’alveare)
ed in termini di sviluppo e conservazione della
biodiversità.
Molteplici sono le cause che minano la sopravvivenza delle api. Fra esse citiamo le più

impattanti. Certamente la “varroa destructor”,
un acaro parassita che ha provocato la quasi
sparizione delle api selvatiche. Non fanno bene
alle nostre piccole amiche anche alcune forzature nella gestione degli alveari, tutte finalizzate ad aumentarne la produttività. Ricordiamo
le più note: “l’apicoltura nomade” con le arnie
che vengono spostate a più riprese per inseguire le varie fioriture e la tecnica del “traslarvo”
con la quale si creano un gran numero di regine
dall’identico patrimonio genetico.
In Italia numerose sono le specie autoctone
che nel tempo si sono adattate alle diverse
condizioni ambientali del nostro Paese. Ricordiamo l’ape mellifera “ligustica” che, insieme
alla “carnica” ed alla “sicula”, soprattutto per
docilità e produttività vengono considerate le
migliori del mondo. Un’eccellenza italiana, un
patrimonio che dovremo saper conservare.
Fra i peggiori nemici delle api va annoverato
l’impiego, spesso indiscriminato, di pesticidi,
anticrittogamici e diserbanti. Come tutti gli
esseri viventi le api sono suscettibili alle sostanze chimiche presenti nell’ambiente. Nutrendosi essenzialmente del nettare e del
polline raccolto dai fiori e di acqua, se questi
elementi risultano avvelenati l’insetto muore.
La scomparsa di piante da fiore, anche infestanti, dovuta all’uso di erbicidi sottrae importanti fonti di nutrimento.
Altri fattori che determinano la potenziale
moria delle api sono dovuti alla scomparsa di
habitat naturali, alla diffusione delle monocolture ed ai cambiamenti climatici. Il caldo eccessivo impedisce alle piante di rendere sempre
disponibile nuovo nettare e polline, impoverendo così l’alimentazione delle nostre piccole
amiche, mentre i freddi repentini compromettono lo sbocciare dei fiori e bloccano lo sviluppo dell’alveare.
Dall’ottica generale passiamo a quella locale
con l’aiuto del concittadino e socio pro loco
Antonio Filippetto, noto apicoltore che opera
in via Zorutti, incontrato allo scopo alcuni
giorni fa, che ci ha sorpreso per la sua grande
esperienza e competenza. Dal suo racconto
appassionato abbiamo scoperto una realtà che
non conoscevamo e beneficiato dei primi

dimensione Pro loco Fontanafredda – 58 – dicembre 2018
24____________________________________________________________________________________________________________________

rudimenti riguardanti la complessa ed affascinante società delle api.
Attento al confronto con i colleghi, Antonio
è da sempre associato al Consorzio apicoltori di
Pordenone che rappresenta ben 330 affiliati
attivi. Distribuiti a macchia di leopardo
nell’intero territorio provinciale, a questi fanno
capo oltre 600 apiari e 7.000 alveari.
Limitando lo sguardo al territorio comunale
di Fontanafredda abbiamo riscontrato che
anche da noi la presenza di appassionati è
piuttosto diffusa. Casette che ospitano famiglie
di api si possono notare a Vigonovo come a
Talmasson, a Camolli - Casut, a Forcate come a
Ceolini. Fra tutti il più affermato è sicuramente
Antonio Filippetto.
Per dare un’idea della consistenza della sua
attività di apicoltore ricordiamo che complessivamente possiede ben 35 alveari. Ognuno
ospita abitualmente 10 favi in cera costituiti da
tante piccole celle ove l’ape regina depone le
uova. Alla loro
schiusura, da ogni
nido nasceranno
3-4 mila api
operaie e pochi
fuchi (i maschi).
Ciò significa che
assommano
a
circa 40 mila le
protagoniste del
lavoro frenetico
che si svolge in
ogni casetta.
Abitualmente,
durante l’anno gli apiari sono dislocati in due
postazioni: una presso l’abitazione di via Zorutti e l’altra a Forcate, ospiti dell’azienda agricola
Crivellaro. Va anche detto che per raccogliere il
nettare dalla fioritura dei castagni ed ottenere
il miele di questa pregiata essenza, da maggio a
luglio parte degli alveari vengono trasferiti nel
territorio collinoso di Fanna.
In ambito locale i problemi di perdita di api
non sono dissimili da quelli riscontrati nel
paese. Pensate che già nel 1985 il gruppo
apicoltori di Fontanafredda scriveva ai presidenti della Regione, della Provincia e ad altre
autorità locali per denunciare che, a seguito di
“irrazionale irrorazione di veleni sulle colture in
fiore, milioni di api muoiono”.

Ancor oggi il nostro concittadino lamenta
riduzioni del numero di api in particolare in
concomitanza con le fioriture del mais tradizionale, verso i primi di luglio, e soprattutto di
quello tardivo, ai primi di settembre. È noto
che per proteggere i raccolti dalla diabrotica e
dalla piralide (patologie che colpiscono le radici
e la spiga del mais) le piantagioni vengono
abbondantemente irrorate dall’alto, utilizzando
grandi macchinari, con fitosanitari che risultano letali per le api richiamate dalla presenza
del polline.
Altra pratica agricola che risulta molto dannosa, in uso negli ultimi tempi, è la raccolta
dell’erba medica che anziché essere falciata e
seccata naturalmente nei giorni successivi,
viene tagliata e letteralmente schiacciata fra
due rulli molto vicini fra loro. Così facendo il
contenuto di acqua viene completamente
eliminato e l’erba può essere raccolta secca il
giorno seguente al taglio. Una facilitazione per
gli agricoltori ma
una strage di tutti
i
malcapitati
animaletti, impollinatori e non, che
all’interno trovano nutrimento e
protezione.
È sicuramente
legittimo proteggere le coltivazioni in modo da
non perdere il
raccolto ma non a
scapito dell’equilibrio naturale e della biodiversità, vitali per il mondo vegetale ed animale,
umanità compresa.
Limitandoci a considerare alcuni fra gli
aspetti più appariscenti domandiamoci perché
sono scomparse le averla (uccello insettivoro),
le allodole, i ramarri e le rondini sono ridotte al
20 per cento. Ed ancora perché da almeno tre
anni nel frutteto familiare non si raccolgono
più ciliegie, pesche, pere, mele, prugne. Molto
più di qualcosa non va. L’uomo deve capire che
la natura, in genere amica, va rispettata.
Assieme alle api, le specie a rischio estinzione potrebbero dire: attenzione, nella circostanza non vale il detto latino “mors tua vita mea”.
Edi Della Flora
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Persone e personaggi

E’ finita un’epoca
Spero che vedendo la foto ancora alcuni li riconoscano: -Ah Santuti e la Maria!- Io li chiamavo
nonni e come tali li amavo anche se erano solo
cugini di secondo (terzo?) grado Lui era primo
cugino di mio nonno, quindi il legame creato dal
comune cognome e dall’essere i nostri vicini di casa
ci accomunava ben oltre i legami di parentela.
Io per qualche anno ero stata l’unica bambina
vezzeggiata e coccolata da due famiglie.
Santo, Santuti per la bassa statura e per affetto, era
una macchietta, un personaggio. Prestava servizio
come tutto fare nella famiglia più facoltosa del paese
che abitava al lato opposto
delle nostre case quindi
attraversava due volte al
giorno, per andare e rincasare, l’intero abitato.
Salutava tutti e da tutti
era affettuosamente ricambiato.
Un buffo episodio, negli anni
della guerra gli aveva fatto
raggiungere l’apice della
popolarità.
Era
invalsa
l’abitudine di far ingrassare a
dismisura le oche per la
penuria di altri condimenti e
il loro grasso donava ai cibi
un sapore prelibato. Si era
escogitato un congegno che
imboccava i poveri animali
attraverso il loro lungo collo
fino allo stomaco: lungo questo venivano spinti
grossi gnocchi di pastone che l’oca non aveva la
possibilità di rigurgitare. Anche questo compito era
affidato al nonno Santo. Una domenica sera impaziente di raggiungere l’osteria per la settimanale
partita a carte, aveva compiuto il lavoro con frettolosa stizza. La mattina dopo le oche erano tutte
morte.
Ora chi lo incontrava lo apostrofava così: -Avrei un
paio di oche da ingrassare, mi dai una mano?- O
anche :_Tu che sei specializzato, passi da me a
darmi una mano con le oche?Rispondeva con una poderosa raschiata di gola: un
po’ un grugnito, un po’ un ruggito, che non metteva
paura, d’altronde non era questo lo scopo. Era un

modo di ridere insieme lieto di essersi liberato dalla
fastidiosa incombenza
Per me il suo ricordo è legato al periodo non
breve della mia malattia. Si fermava da noi prima di
andare a portare il latte in latteria a “provarmi” la
febbre, con una manata sulla fronte che mi faceva
perdere l’equilibrio. Se mi vedeva un po’peggio del
solito grosse e spesse lacrime scendevano fino ai
baffi ricurvi; sempre le stesse parole “torno dopo a
farti la serenata”.
Lasciava fuori le “thocolete” e il vaso del latte.
Tenendo in mano il cappelluccio
sformato cominciava a far
piroette attorno alla tavola
cantando “Iò te dai la bonasere,
io te dai la bona nuot, tornertai
doman de sere col violen e
ancia el sublot”.
La nonna che stava rimestando
la polenta, preoccupatissima
per le mie condizioni di salute. Santo smettila di fare il pagliaccio. -E lui sfregandomi in viso i
baffi mi sussurrava: -To nonna
l’è trista come i Todeschi co i à
perdut la guera!La nonna Maria me la vedo
accanto alla mamma nei periodi
in cui ero fuori casa, ad esempio
nel lungo periodo di ricovero al
sanatorio infantile di Udine, in
testa il fazzoletto sempre a
sghembo ad attirare lo sguardo
al suo visetto tondo che emanava la dolce fragranza
di una mela un po’vizza.
A volte lei e la mamma arrivavano dopo un viaggio
molto travagliato: la linea ferroviaria interrotta da
una bomba le aveva costrette a bypassare a piedi o
con mezzi di fortuna. Una volta erano arrivate a
piedi da Codroipo. Nonna Maria era riuscita a trovare per me un libro con molte figure; con sommo
stupore la mamma aveva scoperto che in quel
brutto posto avevo imparato a leggere. Arrivata alla
guarigione mi era stata raccomandata l’aria di
montagna. I miei genitori avevano trovato una
signora di Frisanco che mi avrebbe ospitata. Ogni
settimana la mamma e nonna Maria arrivavano a
piedi con due borse di cartoccio colme di cose da
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mangiare: un pollo, uova, frutta e verdura di stagione, pane e biscotti cotti nel forno di casa.
Una sera la mamma mi aveva trovata con il golfino
pieno di macchie. Non poteva certo chiedere alla
signora di lavarmelo ed avevo solo quello. La settimana dopo sono arrivate con un golfino nuovo,
fatto ai ferri con lana riciclata a righe bianche e
verdi. La mia nonna paterna aveva sferruzzato la
schiena, nonna Maria le maniche, la mamma i
davanti. Così confezionato a più mani le righe non
combaciavano, visibili le imperfezioni, ma era morbido ed io ne ero fiera.
Di nonna Maria ha fatto in tempo ad innamorarsi
anche mia figlia. Quando la portavo dai miei e

camminava con disinvoltura correva in fondo al
campo, dove nonna Maria era già in attesa. “Cosa
trovi là di così speciale? Le ho chiesto una sera. “Mi
offre caffè dei grandi (di orzo dal calderin) in una
tazzina col piattino e mi mette davanti la zuccheriera.Quando la nonna è mancata la mia Maria Teresa era
già grandina ed io ho cercato di tenerglielo nascosto
per un po’, ma qualcuno ha provveduto ad informarla. Mi ha raggiunta piangendo desolatamente: Ma non capisci che con lei è morta un’epoca!.Lidia Sfreddo

Il consiglio del medico

Il diabete
Il diabete in età avanzata
Secondo l'organizzazione mondiale della sanità
,1,5 milioni di morte nel 2010 sono dovute al
diabete in età avanzata. In Italia sono affette da
diabete mellito 3.200.000 persone nel 2016 cioè
il 5,3% della popolazione. Il 70% dei diabetici ha
più di 65 anni e circa una persona su cinque ha
più di 70 anni.
Diabete ed invecchiamento
Il diabete è una malattia invalidante che accelera
i meccanismi dell'invecchiamento. Molti studi
confermano che il diabete in età avanzata è un
fattore di rischio di disabilità, indipendentemente dalla presenza di complicanze.
L'anziano diabetico riferisce una percezione
dello stato di salute peggiore rispetto il non
diabetico della stessa età.
Obiettivi terapeutici
L'obiettivo terapeutico del trattamento del
paziente diabetico deve essere basato sulla
prevenzione di eventi che possono indurre un
peggioramento dello stato funzionale del paziente stesso e sul miglioramento della qualità di
vita. L'emoglobina glicata secondo le linee guida
internazionali (valore che tutti i diabetici conoscono) è accettabile intorno a 53-58 mmol e
quindi inferiore o uguale a 7-7.5% per gli autosufficienti e di 8-8,5% per quelli non autosufficienti perchè il rischio di ipoglicemia è più alto.
Terapia nutrizionale
La perdita di massa muscolare e l'aumento del
grasso viscerale facilitano l'insulino-resistenza e
quindi l'insorgenza del diabete.

Per evitare ciò è opportuno una valutazione
dietetica considerando la riduzione dell'attività
fisica dell'anziano.
Devono essere evitate le diete ipocaloriche. E'
consigliabile eseguire una dieta di 1300 – 1400
Kcal nelle donne e di 1500-1600 Kcal nel maschio.
E' difficile gestire l'anziano che diventa diabetico
rispetto il diabetico che diventa anziano.
Nel primo caso è difficile cambiare le abitudini
alimentari e lo stile di vita, mentre nel secondo
l'anziano accetta più facilmente essendo abituato .
Terapia farmacologica
A causa della politerapia dell'anziano è più facile
andare incontro a ipoglicemia. Uno dei punti
cardine della gestione terapeutica è prevenire
l'ipoglicemia
I farmaci son conosciuti e vanno somministrati in
modo adeguato.
Ci sono nuovi farmaci che presentano un basso
rischio di ipoglicemia, ma sono più indicati
nell'anziano con insufficienza renale cronica.
Conclusione
Il diabete mellito costituisce un importante
problema socio-sanitario e socio-economico.
La spesa per l'anziano diabetico è circa il doppio
rispetto alla popolazione generale. La gestione
dell'anziano deve essere incentrata su un approccio individualizzato, valutando le abitudini di
vita, lo stato cognitivo e nutrizionale.
Khalil Bishara
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Dai soci

La ginga – o’rei – la finale

Didì – Vavà – Pelè con la Rimet

Festa brasilera 1958

GINGA: dizione etnica che tempi e avvenimenti
hanno reso magica. Si configura in una danza
tribale di origine africana. Probabilmente solo un
brasiliano nato e vissuto nelle favelas di Rio e San
Paolo la può esprimere rappresentandola con un
“gioco”. Qui nasce la legenda del calcio brasilero,
se vogliamo con poche regole, ma primordiale,
fantasioso, imprevedibile, danzato e divertente.
Connotazioni che, tra l’altro, hanno, sia pur in
parte, contraddistinto il torneo Nazionale calcistico di Fontanafredda: in altre parole quello del
divertimento allo stato della purezza e
dell’esultanza in una simbiosi amichevole e condivisa.
La Ginga l’abbiamo riscoperta guardando il trailer
su PELE’, quando nel 1958, dopo decenni di
delusioni, un popolo intero si abbracciò nella
vittoria del Campionato Mondiale applicando
questo ballo rituale e arcaico dei loro nonni: LA
GINGA. Ricordate quella canzoncina dove il
Quartetto Cetra cantava il ritornello: “… Tre
giocator di cioccolata, son come tre chicchi di
caffè, sono Vavà, Didì, Pele”.
O’REI – PELE’ (Edson A. do Nascimento): ne fu
l’interprete più autentico e fedele. Ancora oggi,
sia pur in momenti e situazioni diverse, vinca o
no, chi non si diverte ad ammirare LA GINGA
brasiliana? Oggi Pelè (O’ Rey), nel rispetto di altri
ordini di pensiero, lo riteniamo il più grande:
1281 reti in carriera su 1363 partite giocate, 3
titoli mondiali, destro, sinistro, colpo di testa,
dribbling, serietà, lealtà con avversari e nella vita
di ogni giorno. Rappresentante FIFA, pallone
d’oro FIFA, Commendatore dell’Impero Britannico, Ambasciatore dell’Unesco e tanti altri titoli. Al
termine della finale del 1970 che ci vide compartecipi, il giocatore italiano Burgnich, ebbe a dire:
“Prima della partita mi ripetevo che era pur di

Green – Nordahl – Liedholm

carne e ossa come chiunque, ma mi sbagliavo”
Un’icona forse irripetibile.
LA FINALE: ci piace ricordare quella finale mondiale del 1958 di Stoccolma. Per noi la finale per
antonomasia, 5 a 2 per i Carioca contro ogni
pronostico. Si pensi che tra gli svedesi di casa vi
era il famoso trio milanista: Green (lo chiamavano
il professore) Nordahl (il pompiere), Liedholm (Il
barone), oltre agli altri grandi Skoglud (Inter e
Sampdoria) e Hamrin (Juventus, Fiorentina e
Milan) e, dall’altra, oltre a Pelè, anni 17, sconosciuto (giocò casualmente perché Altafini era
infortunato), Didi’ e Vavà. Poi, tra gli altri ancora,
l’esterno destro Garrinchia. Questi aveva una
gamba più corta, ma possedeva un dribbling
ubriacante (imprendibile, formidabile e immortale Ginga!). Il principe dei giornalisti sportivi G.
Brera disse: “Dategli il pallone e ve lo nasconde”.
Volendo fare un riferimento velato, con le dovute
proporzioni e forse improprio, cercando negli
annali degli atleti dilettanti di casa nostra, noi
citeremo: Pietrobon (dal pollice in bocca), Ulcigrai
(goleador in punta di piedi), Del Ben (tecnica e
furbizia), Pivetta (il più affermato), Turrin (il
pianista).
Quei finalisti del 1958, con poche lire in tasca (gli
svedesi percepivano 50 corone, pari agli attuali
15 euro a partita e i carioca un tozzo di pane o
poco più), potevano chiamarsi veri e autentici
campioni. Il loro non era un semplice gioco come
alcuni potrebbero credere o pensare, ma più
profondamente un motivo d’esistenza. Quasi una
sinfonia ormai lontana e sbiadita dalla nebbia del
tempo che va e dallo pseudo progresso che
continuiamo a perseguire.
Luigi Pandini

dimensione Pro loco Fontanafredda – 58 – dicembre 2018
28
________________________________________________________________________________________________________________________

Il latte di una volta
Nutrimento dell’intera umanità: forse per decenni lo abbiamo bistrattato dimenticandoci
quanto essenziale sia stato.
Stamane ne sono rimasta sbigottita constatando che qualcosa è cambiato. Sono al supermercato, arrivo allo scaffale dei latticini, passo in
rassegna tutte le bottiglie di latte di varie provenienze, pure d’oltrealpe. Mi colpisce una della
nostra regione con scritto “latte di una volta”. Mah vediamo mi sono detta. A casa ho aperto la bottiglia, aveva niente
meno che tre dita di cao cioè panna. A riportarmi
indietro di decenni. Le nostre mamme dopo una
nottata al fresco della cantina toglievano tutta la
panna che si era formata in superficie, per metterla in un fiasco che noi ragazze sbattevamo fino
a quando non si fosse formato un pannetto di un
invitante colore giallognolo.
La globalizzazione ci ha portato a nutrirci tutti
delle stesse cose perdendo perfino i sapori.
Ogniuno ha le sue esigenze e trova in commercio il modo di soddisfarle. Io sono ferma al
latte di mucca di capra e della mamma.

Quando ero a Londra, il governo britannico ad
ogni futura mamma destinava mezza pinta di
latte fresco che veniva recapitato dal lattaio
puntuale tutte le mattine. Ma queste sono cose
passate!
Con soddisfazione vedo e sento molti giovani
che, magari la laurea in tasca, lasciano un posto
sicuro in città per avventurarsi in campagna, in
collina ed in montagna a dedicarsi a tutto ciò che
di buono offre la nostra terra. Crediamoci: non ci
deluderanno se saranno aiutati anche dai nostri
governanti.
Si potrà mai tornare un pochino indietro?
Oh terra mia
quante volte ti lasciai
ma sempre ritornai
mi impregnasti così tanto del tuo profumo
da non scordarlo mai.
Lucina Maluta

Novità dalla Biblioteca Comunale di Fontanafredda
Assessorato Servizi alla Persona
Gent.le Presidente, Consiglio,
Soci e Redazione periodico “Dimensione Pro Loco Fontanafredda, è con grande piacere che con
questo numero natalizio 2018
rendiamo attiva un’altra collaborazione
tra
amministrazione
comunale e Pro Fontanafredda avviando così
un’altra rubrica (dopo “ Il Sindaco e gli Assessori
ci scrivono..” ) all’interno del vostro periodico che
ha come titolo “Il filo di Loretta”.
Abbiamo convenuto che, con la ristrutturazione e il rilancio della nostra Biblioteca Comunale,
grazie anche alla nuova bibliotecaria Lucia Bassan
affiancata da Loretta Del Tedesco (che opera
all’interno della biblioteca con un progetto di

collaborazione Comune di Fontanafredda –
Assessorato Servizi alla Persona e SIL di Pordenone), che vi fosse la necessità e l’utilità di dare
un’ulteriore spazio per “amplificare” quella parte
di aiuto e di conoscenza verso la lettura dei libri.
Conoscendo la passione di Lucia per la Biblioteca e la bravura di Loretta nello scrivere, sono
sicuro che i lettori troveranno, nella nuova rubrica “Il filo di Loretta”, un valido aiuto per
l’orientamento alla lettura e saranno sicuramente
invitati a ritagliarsi momenti “per sé e di pace”
con l’augurio che si possa, almeno qualche volta,
abbattere quel “muro di vetro” (così definito dal
sociologo Zygmunt Bauman) che è il nostro
cellulare!
Buone feste a tutti.

dott. Carlo Bolzonello
Assessorato Servizi alla Persona (Cultura, Istruzione, Salute e Sociale, Associazionismo, Politiche Giovanili)
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Il filo di Loretta
Chi non conosce il mito di Arianna, la fanciulla di mitologica memoria che
offre un filo al suo innamorato Teseo, per mostrargli il percorso che lo
condurrà fuori dal labirinto?
Allo stesso modo, vorrei offrire al nostro Lettore il mio personale Filo che
lo accompagni nella lettura dei libri della nostra Biblioteca.
Buona lettura!

Enzo BIAGI
I come Italiani
1993, Nuova ERI, Rizzoli
229 pagine
Collocazione: 390.094 BIA
È il 1993 quando Enzo Biagi decide di offrire al
suo pubblico un vero e proprio dizionario in cui
racconta i luoghi, gli oggetti ed i personaggi che
hanno segnato la cultura e la società italiana nel
corso del '900.
Lo fa con lo stile asciutto, coinvolgente ed ironico
che gli è proprio.
Mentre leggevo questo libro, più volte mi sono
soffermata ad immaginare quali voci avrebbe
scelto per descrivere il tempo che stiamo
vivendo.

Franca FRANCO
Lì dove canta la Ginestra
2013, Europa Edizioni
202 pagine
Collocazione: 853 FRA

Lorenzo e Giacomo.
Due uomini che decidono di non farsi sconvolgere
dai loro problemi fisici, mettendo la loro passione
per la cultura umanistica, al servizio della crescita
personale delle persone che incontrano. Lorenzo
diventa professore di Lettere e aiuta i suoi ragazzi
a coltivare la loro sensibilità. Giacomo mette la
ricchissima biblioteca personale a disposizione
del popolo.
Per quanto riguarda l'amore, invece, i due
protagonisti sono l'uno l'opposto dell'altro:

mentre Lorenzo sarà vittima di una passone tanto
travolgente quanto ingannevole, Giacomo non
conoscerà mai il vero amore.
L'Autrice intreccia presente e passato, storia e
fantasia, con una scrittura forte ed emozionante,
per una trama ricca di colpi di scena.
Il tutto, tenuto insieme dal delicato profumo della
Ginestra.

Stephen CHBOSKY
Noi siamo infinito
2012, Sperling & Kupfer
271 pagine
Collocazione: 813 CHB

Charlie è un adolescente schiacciato tra due
enormi drammi: la morte dell'adorata zia Helen,
la sorella della madre (per la quale prova anche
un grande senso di colpa) e la scomparsa di
Micheal, il suo migliore amico.
Nel mezzo c'è la consapevolezza che, in un modo
o nell'altro, deve pur trovare il modo di reagire. O
di agire? Ma cosa significa concretamente?
L'intero romanzo è la ricerca di una risposta (o di
più risposte) a questa domanda.
Così Charlie si trova a scrivere una serie di lettere
ad un amico (Michael?)
Ne emerge il ritratto di un adolescente che riesce
a fare i conti anche con i propri errori in maniera
lucida ma, al tempo stesso, leggera; che fa tesoro
dell'educazione ricevuta in famiglia e del rapporto
con gli amici per provare ad essere una persona
migliore con se stesso, prima di tutto e poi anche
con gli altri.
Loretta Del Tedesco
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Il Sindaco e gli Assessori ci scrivono…

Cari lettori
Ringrazio la Pro Fontanafredda per lo spazio
concesso in questo suo periodico, permettendo
di spiegare ai lettori progetti e attività in corso di
questa amministrazione comunale. Le deleghe
affidatemi in qualità di assessore in questo mandato amministrativo riguardano le attività produttive, l’innovazione e la promozione del territorio. In questi mesi siamo già riusciti ad avviare
alcune delle attività del nostro programma elettorale; altre sono in cantiere e troveranno concretezza a breve. Tra queste una riguarda proprio
un tema caro alla Pro Fontanafredda, ossia le
Luminarie natalizie. Di seguito un breve riepilogo
per area d’intervento.
Promozione del territorio
L’Assessorato assieme ai vari uffici comunali
sta seguendo il Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia che
prevede la possibilità di finanziare Strategie di
Cooperazione per lo sviluppo Territoriale, sottomisura 16.7, presentate da un insieme di soggetti
pubblici e privati, operanti in un ambito territoriale sub-regionale. La sottomisura 16.7.1 si
occupa di "Strategia di Cooperazione per lo
sviluppo del territorio" e vede riuniti i Comuni di
San Quirino (Comune capofila), Azzano Decimo,
Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di
Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, Vivaro e
Zoppola. Il progetto vuole promuovere la multifunzionalità, valorizzando le valenze culturali
locali, con interventi mirati al loro recupero,
avviando azioni di restauro, inserendole in circuiti
turistici locali, spesso di natura tematica (enogastronomici, letterari, ambientali, ecc.).
E veniamo al tema caro alla Pro Fontanafredda. Dopo vari incontri con i responsabili della
società
HERALUCE,
società
gestrice
dell’illuminazione pubblica del nostro Comune, è
stato raggiunto un accordo grazie al quale
l’amministrazione comunale è autorizzata ad
installare sui pali dell’illuminazione pubblica un
dispositivo di sicurezza e una presa di corrente,
per permettere l’installazione delle luminarie
natalizie in modo semplice, veloce e sicuro.
Stiamo reperendo le somme necessarie per
far in modo che tutte le frazioni, entro la fine del
mandato amministrativo, possano avere installate le luminarie e gli addobbi natalizi.

Il primo investimento interesserà in questo 2018
l’installazione delle nuove luminarie nel centro di
Fontanafredda, proprio grazie alla collaborazione
con la Pro Fontanafredda, e a Vigonovo con
l’aiuto dei Volontari di Vigonovo. A seguire, nei
prossimi tre anni, gli interventi nelle restanti
frazioni.
Per celebrare in maniera più significativa il periodo dell’Avvento e proporre iniziative coordinate con le varie realtà, si è cercata, grazie
all’entusiasmo e al contributo di tutti, una programmazione dei vari eventi. A Fontanafredda si
è stimolata la collaborazione tra associazioni e
parrocchia di San Giorgio martire. A Vigonovo
sarà riproposto in due giornate l’evento “Natale
in Comune” proposto nella piazza davanti al
Municipio e coordinata dai Volontari di Vigonovo.
Attività produttive
Sin dall’insediamento, su sollecitazione
dell’amministrazione, sono state istituite alcune
consulte. Sono nate così la consulta dei commercianti, quella dei ristoratori e quella degli agricoltori con la nomina diretta dei propri rappresentanti da parte delle relative categorie economiche
che
dialogando
direttamente
con
l’Amministrazione comunale potranno farsi
portavoce di richieste e problematiche dei vari
settori.
È in fase di stesura la bozza del nuovo regolamento riguardante i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti
al pubblico che andrà a sostituire quello in vigore
risalente al 1993, e pertanto oramai superato
dalle varie leggi di settore succedutesi in questi
anni. Sarà nostra premura presentarlo direttamente ad associazioni e ai rappresentanti di
categoria.
Innovazione
Stiamo aggiornando e implementando
l’informatizzazione del Comune per rendere più
efficiente ed efficace la gestione amministrativa
dell’Ente e dare un migliore servizio al cittadino.
Utilizzando i servizi informatici di INSIEL (Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., società
in house della Regione FVG) che progetta e gestisce per conto della Regione, stiamo procedendo
celermente al raggiungimento di questo importante obiettivo.
Per questo sono già stati attivati alcuni importanti
servizi informatici interni agli uffici ed è stato

dimensione Pro loco Fontanafredda – 58 – dicembre 2018

31

________________________________________________________________________________________________________________________

avviato un percorso di formazione di tutti i dipendenti. Stiamo inoltre implementando il sito
web e lavorando ad una App (Applicazione) che
consenta una comunicazione tempestiva e diretta
tra Amministrazione e Cittadini (e viceversa) per
essere costantemente aggiornati su ciò che
accade nel territorio.
A breve saranno installati presso la sede del
Municipio a Vigonovo e nel centro di Fontanafredda anche dei tabelloni elettronici “Informacittà” per creare un filo diretto con i cittadini, coin-

volgendoli in un ciclo d’informazione quotidiana
su tutte le notizie di pubblico interesse, come ad
esempio: iniziative ed eventi, attività della giunta,
orari di apertura degli uffici, raccolta differenziata
dei rifiuti, avvisi turistici, dati sulla qualità
dell’aria, chiusure al traffico e molto altro.
Antonio Taiariol
Assessore Comune di Fontanafredda
Attività Produttive, Innovazione, Promozione del
Territorio.

Dalle associazioni

Stare bene in compagnia degli animali
Il valore della Pet Therapy per la Quattro Gatti pro pet therapy aps
Anche gli osservatori meno attenti avranno
notato che da qualche mese, sui terrazzini
dell'appartamento sopra la farmacia del centro di
Fontanafredda, sono ben visibili dei banner
bianchi raffiguranti dei gatti. Che abbiano aperto
una pensione per gatti o uno studio veterinario?
Nessuno dei due.
L'appartamento in questione è diventato la
sede dell’associazione Quattro Gatti pro pet
therapy aps, la cui finalità principale, come dice la
denominazione stessa, è quella di promuovere la
pet therapy.
Con il termine popolare di pet therapy, si indica l'insieme degli interventi assistiti con gli animali, ovvero la zooterapia, una terapia dolce che
vede gli animali protagonisti assoluti nel supporto
alle terapie tradizionali. Si tratta di un sostegno
per pazienti, spesso bambini, volto quindi a
migliorare la loro risposta verso le cure tradizionali. Gli animali che maggiormente vengono
impiegati nella pratica sono il cane, il gatto,
l'asino e il coniglio, ed è facile intuire quale di
questi l'associazione abbia adottato a rappresentare tutti gli altri. I gatti, a differenza dei cani, non
appartengono a nessuno se non a sé stessi. E non
è tutto: siamo noi ad essere conquistati dalla loro
arte, dalla preponderanza del loro incanto. Si
tratta di un amore che non vive di dipendenza,
ma di fedeltà assoluta.
Il gatto ci ama, ci rispetta e ci difende come se
appartenessimo alla sua famiglia. È possessivo
per quanto riguarda i suoi spazi, le sue abitudini e
anche i suoi padroni. Ciononostante, sa mantene-

re molto bene le distanze, senza mai dare noia o
dipendere completamente da noi. Adora le
nostre manifestazioni di affetto e le nostre adulazioni; cerca sempre la nostra tenerezza, ma, a un
certo punto, esige che ci siano dei limiti e se ne va
per esaltare la sua curata eleganza e la sua indipendenza. Viviamo in un mondo colmo di priorità
inutili, che ci allontanano dalle cose davvero
importanti come la luce del sole, la tranquillità, il
nostro benessere, le persone care. Ci circondiamo
di artifici, di problemi futili, accumuliamo oggetti
e perdiamo di vista l’importanza del nostro bagaglio di esperienze, di vita, di emozioni. Per i gatti,
invece, il mondo ha il ritmo giusto. La vita è
calma, scandita da attimi di riposo al sole, da
pomeriggi sul divano accanto a noi, da piccole
escursioni per imparare e curiosare in giro. Sono
creature sagge che aprono il loro sguardo al
mondo come fosse una finestra piena di luce e di
speranza.
La compagnia felina non è quindi utile soltanto nell’ambito delle cure terapeutiche: è infatti
ampiamente provato da decine di studi scientifici
che in compagnia dei gatti si abbassa l’ansia, si
riduce la pressione sanguigna, la glicemia e il
battito cardiaco, e aumentano i livelli di ossitocina ed endorfine, ormoni del benessere. Come
diceva Sigmund Fred, d’altronde, “il tempo passato con i gatti non è mai tempo perso”. Ed è con
questa convinzione che l’associazione ha voluto
costruire all’interno della propria sede un ambiente capace di coniugare il benessere felino a
quello umano, in momenti di piacere e benessere
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per entrambi. Così, nella sede della Quattro Gatti
aps, vivono stabilmente sette gatti rigorosamente
seguiti da un medico veterinario e da una comportamentista felina. Arredato con mobili vintage
di seconda mano e uno stile misto tra l'industriale
e il british, l’ambiente comprende camminamenti, aree relax e privacy, giochi e palestre, tiragraffi
e morbide cucce per i gatti residenti: Mustafà,
Kira, Mirtilla, Mercoledì, Candy, Zighi e Susi.
La sede dell’associazione, oltre a fornire una
serie di utili servizi ai propri soci (fax, wifi, fotocopie, scansione documenti), è provvista di un
bar interno dove poter godere di una ricca colazione con caffè, cappuccini e dolci artigianali,
oppure
sorseggiare
una tazza di tè pomeridiana e un buon
aperitivo, il tutto
rigorosamente
in
compagnia dei gatti
che
vivono
nell’appartamento, i
veri e propri padroni
di casa. La presenza
dei mici, inoltre, fa sì
che
la
sede
dell’associazione sia a
tutti gli effetti il primo
cat-caffè non profit
della provincia di
Pordenone.
A disposizione dei
soci, quindi, la sede
dell’associazione offre:
sala bar e ufficio, sala
conversazione con divani e poltrone, sala riunioni, corsi e manualità con tavoli e sedie. I soci
possono organizzarvi liberamente cene catering,
compleanni, pizzate, aperitivi, riunioni di lavoro,
party tra amiche, dimostrazioni varie. Frequenti
ospiti in visita alla sede sono inoltre le scolaresche, le case di riposo, i centri per disabili.
Fra le varie iniziative rivolte ai soci, vengono
proposte anche alcuni appuntamenti fissi: il
gruppo di lettura mensile, lezioni di meditazione,
pomeriggi di manualità, pomeriggi di gioco per

bambini e gatti. È inoltre in programma un corso
formativo per operatori o semplici appassionati
felini sul tema dello stress nel gatto, in compagnia della relatrice dott.ssa Ewa Princi del Centro
di Cultura Felina di Gorizia. Oltre a questo, verranno organizzate delle serate informative sui
temi della pet therapy e sulle leggi che tutelano
gli animali da compagnia, delle letture “per gatti”,
un gruppo di pet sitter e attività di pet therapy
ludico ricreative con conduttore di gatto. È proprio a questo proposito che stanno nascendo
numerose altre collaborazioni con le associazioni
del territorio, tra cui l'Istituto Comprensivo Rita
Levi Montalcini e il Comune di Fontanafredda.
Per tutto il mese di
dicembre e fino a
metà gennaio, saranno
infine esposti gadget
gattofili, decorazioni
natalizie
a
tema,
oggettistica di vario
genere e creazioni
esclusive e originali
Quattro Gatti aps, il
tutto rigorosamente
HandMade, al fine di
raccogliere fondi per il
mantenimento e cura
dei nostri gatti residenti e per le finalità
sociali perseguite dalla
nostra associazione.
Si ricorda infine che
per vivere gli spazi e i
servizi della sede è
necessario essere soci dell’associazione. La campagna associativa 2019 è già iniziata: la tessera
adulti ha un costo di 10 euro, mentre quella per i
minori ha un costo di 5 euro.
Per maggiori informazioni, potete visitare il
sito Web www.quattrogattiaps.it e seguire le
pagine Facebook e Instagram dell’associazione,
presenti sui social come Quattro Gatti pro pet
therapy aps.
Alice Redivo
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Protezione Civile di Fontanafredda
Sabato 20 ottobre si è tenuta un’importante
esercitazione di simulazione sismica, organizzata
dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Fontanafredda, in collaborazione con il Comune
e con la supervisione della Centrale Operativa
Regionale di Palmanova.
E’
la
seconda realizzata
nel corso di questa
Amministrazione,
dopo quella del 14
ottobre
dello
scorso anno.
Sono stati impegnati in prima linea
dalle prime luci
dell’alba una ventina di nostri volontari, con il supporto
di alcune rappresentanze
provenienti di gruppi del distretto Pedemontana Ovest
(Roveredo in Piano, Caneva, Budoia, Polcenigo,
Aviano e S. Quirino) e la Sicurezza Civica.
Nella sede della Protezione Civile in via Galilei è
stato prontamente allestito il Centro Operativo
Comunale (COC) da dove il coordinatore Luca
Carlesso, insieme al sindaco Michele Pegolo, ad
alcuni membri della giunta e consiglieri comunali, alla presenza dei funzionari regionali Ballardin,
Piccinin e Pardini, poteva tenere monitorate le
attività delle due squadre in esterna, guidate dai
capisquadra Giorgio Buciol e Alberto Cavalli.
Nelle due aree dove si è tenuta la simulazione
del sisma, Ronche e Ceolini, i volontari hanno
allestito un gazebo dotato di computer, per la
registrazione degli sfollati e delle loro prime
necessità. Sono inoltre state montate in ciascuna
zona una tenda e una torre faro, ed è stato
simulato lo svuotamento di una cantina con le
motopompe.
Tempestivi ed efficaci i tre interventi sanitari
addestrativi della Sogit, chiamata per azioni di
soccorso verso persone che presentavano diversi
traumi.
Per la riuscita delle operazioni è stato determinante il continuo contatto attraverso le comuni-

cazioni via radio tra squadre in esterna e COC,
garantito dai volontari presenti nella sala di
controllo della sede.
La popolazione ha risposto positivamente e
con serietà alla simulazione dell’evacuazione, in
seguito
all’allerta delle
8.30 effettuata
attraverso
altoparlanti
mobili.
Una
sessantina
di
persone, infatti,
si sono infatti
dirette ai gazebo
di registrazione
con ordine e
grande spirito
collaborativo,
consapevoli
dell’importanza
che i momenti di addestramento hanno
nell’eventuale capacità di gestione delle vere
emergenze.
In tarda mattinata le operazioni si sono concluse,
con la verifica delle registrazioni, la rielaborazione dei dati raccolti, lo smontaggio delle tende ed
il rientro in sede con tutti i materiali.
Parole di elogio da parte del sindaco Pegolo e
dell’assessore Landa per l’efficienza della macchina tecnica, organizzativa e logistica, risultato
di una preparazione durata qualche settimana,
dove ogni ruolo è stato pianificato con attenzione da coordinatore e capisquadra e condiviso
con ciascun volontario.
Sarà cura dell’amministrazione comunale continuare ad organizzare altre esercitazioni simili,
anche in altre zone del territorio comunale, al
fine di continuare a verificare la preparazione dei
nostri volontari, l’efficienza dei mezzi, la capacità
dei vari enti coinvolti a lavorare in interventi
congiunti e non ultimo, di rendere la cittadinanza
capace di rispondere adeguatamente con comportamenti ed azioni corrette a reali eventi
sismici critici.
Monica Moras

dimensione Pro loco Fontanafredda – 58 – dicembre 2018
34________________________________________________________________________________________________________________________

Buon compleanno Avis!
Si è svolta il 20 ottobre la celebrazione dei 50
anni di Fondazione della nostra Comunale. Alla
cerimonia in sala consiliare hanno partecipato circa
220 simpatizzanti. La serata ha visto protagonista la
nostra storia e a raccontarla sono stati proprio gli
ex presidenti, introdotti dall' l'attuale Presidente
Mario Costante :
“Cari
donatori,
autorità, amici,
sono onorato e
commosso nel
condurre
da
presidente
questa
importante
celebrazione. Lo
spirito che ci
anima
e
ci
accomuna è lo
stesso di sempre
da quel 1968
quando
il
giovane Edi Sfreddo fondò la nostra Comunale.
A questo traguardo arriviamo in ottima salute un
pò come i vini che invecchiando migliorano.
L'Avis di Fontanafredda nasce nel maggio 1968 ad
opera dei primi 15 soci donatori con un consiglio
composto da sette persone: Marosa Raffaele,
Vicenzotti Domenico, Cimolai Guido, Rossetti
Angelo, Del Col Rino, Gasparollo Francesco e
appunto Edi Sfreddo nominato presidente.
I consigli negli anni erano composti da un
rappresentante per ogni frazione che ben presto
diveniva un punto di riferimento del territorio in
quanto esistevano pochi telefoni nelle case.
Parliamo di un epoca in cui Pordenone era in pieno
progresso e la socialità avveniva in primis nella
Zanussi e nella Savio favorendo la nascita di tante
associazioni sul territorio.
Nel nostro comune l'Avis ha sempre fatto da
collante tra frazioni evitando campanilismi di
territorio proprio perchè quando doni non sai mai
per chi e neanche per come...sai che sei utile e
basta. C'è traccia della nostra storia anche nei
verbali del consiglio Avis di Pordenone ove si
annunciava la partecipazione alla cerimonia e
benedizione del labaro il 12 ottobre 1969. Ogni
anno un compleanno in una frazione diversa per

veicolare al massimo il messaggio della donazione.
Nasce nel 1971 in occasione del compleanno il
gemellaggio con Vigonovo di Venezia per aiutarsi
tra realtà apparentemente distanti ma simili nei
valori. Infatti oltre allo scambio culturale, ai
pordenonesi in cura a Padova veniva dato loro il
sangue dei fratelli
veneti e viceversa
quando erano loro
in terra friulana. E'
stata
conferita
sempre nel 1971 la
prima
medaglia
d'oro della sezione
a
un
grande
ambasciatore
di
solidarietà
del
comune: Leonida
Saldan.
La nostra comunale
ha visto 6 cambi di
sede e 6 presidenti:
Edi Sfreddo, Viol
Fred , Moretto Fernando, Bressan Sandro, Sabrina
Squin e il sottoscritto.
Tutti hanno guidato l'associazione con carisma,
esemplarità e alto senso di responsabilità. L'Avis di
Fontanafredda ha tra le sue caratteristiche
l'accompagnare i nuovi donatori. Tanti ne abbiamo
accompagnati alla prima donazione e i raduni (con
annesso vassoio di pasticcini) frequenti.
Le nostre attività promozionali hanno avuto slancio
negli ultimi anni con un diverso modo di
socializzare e aggregare i simpatizzanti. Una volta si
organizzavano gite turistiche di più giorni ma
questo modello non crediamo sia più replicabile
oggi e quindi abbiamo svoltato nella creazione di
eventi come la cicloturistica San Candido Lienz che
ogni anno e da ben nove anni miete un successo
incredibile
di
partecipazione
oppure
l'organizzazione di pranzi sociali, il pic-nic in Val de
la Roja, la gita a Castel monte, i tornei di Playstation
con nutella party e ultima in ordine di tempo la
nascita del gruppo marciatori. Pensate che in meno
di 3 anni abbiamo coinvolto 60 podisti e tutt'ora
veicoliamo il messaggio con la nostra esclusiva
maglietta "corri a donare". E ciliegina sulla torta
l'organizzazione di due marce in occasione della
festa dell'assunta che hanno riscosso 1100
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partecipanti. Tra le altre attività da non dimenticare
gli interventi alle scuole medie grazie alla
dottoressa Durante e al tecnico Bravin.
Molteplici sono stati anche le creazioni originali e
personalizzate Fontanafredda: tovagliette da sagra,
bustine di zucchero, tovagliolini, calendari, borse,
caramelle e biscotti.
Infinito è l'elenco delle persone da ringraziare di
cuore : l'Ammistrazione comunale, l'Avis
Provinciale, Regionale e Nazionale, tutti i dottori
dei
centri
trasfusionali
che
stressiamo
continuamente per consigli e pareri: Rainieri,
Catapano, Tassan, Bontadini, gli amici Egon, Baita,
Loris, Thomas, Pierangelo, Mario, Delia, Marina,
Franco, Elisabetta e tutte le consorelle intervenute
ma un ringraziamento speciale al consiglio che mi
supporta egregiamente con scelte anche
coraggiose come l'organizzazione di questo
compleanno. I ringraziamenti sarebbero infiniti ma
permettetemi di ricordare i donatori che non sono
più tra noi. I vostri valori sono custoditi nel tempo.
Oggi festeggiamo i 50 anni e l'AVIS si è adeguata ai
diversi cambiamenti, dovuti anche alle varie

normative, è più che parlare di un traguardo
raggiunto ci proiettiamo per i prossimi anni con
immutata passione e dedizione partendo da una
base di donatori che quest'anno ci sta dando grandi
soddisfazioni anche nel numero di donazioni.
Grazie anche al buon lavoro fatto da ProntoAvis e
da una base associativa di 560 donatori attivi
seguendo l'andamento di questi mesi ci porteranno
al record storico di quasi 800 donazioni. A tutti voi
grazie infinite.
Non tramonterà mai questa infinita passione
perchè l'altruismo è nel nostro sangue.
W l'Avis di Fontanafredda w i donatori di sangue! “
E' seguita la consegna dei diplomi ai donatori
benemeriti e prima del taglio di torta abbiamo
assistito a una rappresentazione di improvvisazione
teatrale con gli artisti Roberto Boer ed Elena Lah, in
cui gli spettatori sono stati coinvolti nel direzionare
la trama dello spettacolo.
Mario Costante

Corale Julia di Fontanafredda
Progetto corale “Cantiamo Insieme”
La Corale Julia di Fontanafredda, storica formazione corale del nostro Comune, nel proseguimento della propria attività che dura da quasi cinquanta anni, promuove un progetto che intende avvicinare nuovi partecipanti
al canto corale.
E’ un invito rivolto a persone di sesso maschile che desiderano praticare questa forma di espressione artistica.
Non sono necessarie conoscenza musicali né particolari doti.
Bastano serietà, disponibilità e costanza. Una attività divertente per imparare ad usare la voce e sapersi accordare ai tempi musicali del corista vicino. Si prepareranno brani canori di repertorio musicale misto; sacro e
profano, popolare e impegnato, moderno e storico. Sottolineiamo che l’interesse principale deve essere la
partecipazione al gruppo e alle sue attività che si sviluppano durante l’anno.
Vi invitiamo alle lezioni di coralità tutti i martedì e venerdì dalle 20:30 alle 22:30 presso la sede del coro in via
Stringher 2 Fontanafredda.
Vi invitiamo alla partecipazione alle serate, scoprirete la convivialità tra i partecipanti, come in una vera squadra. I coristi ti aiuteranno a inserirti nel gruppo, se vorrai anche a tempo indefinito.
Per informazioni:
Presidente Ernesto Tomasella tel. 3338370747
Vice Presidente Mirco Andreazza tel. 3284763764
Segretario Claudio Volontè tel. 3357701536
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