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Relazione del Presidente all’Assemblea dei Soci 
 
Gentili socie, soci, amici, il mio personale saluto e benvenuto alla assemblea 

generale ordinaria della Pro Fontanafredda n° 31. 
 

Saluto il nostro sindaco Michele Pegolo e l'assessore Carlo Bolzonello, grazie 
di essere qui con noi oggi. Un benvenuto anche a amministratori e consiglieri in 
rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, che ringrazio per l'ospitalità qui 
in sala consiliare di Ca' Anselmi e relativo patrocinio. La sala parrocchiale era 
impegnata per altre iniziative, ma un ringraziamento va anche a Don Andrea, 
sempre disponibile alle nostre istanze. 

Un saluto al nostro presidente dell'UNPLI regionale Valter Pezzarini, oggi im-
pegnato a Roma per il Consiglio UNPLI Nazionale, a lui auguri di buon lavoro. Ci 
esprime la sua vicinanza ma anche la sua preoccupazione per le sempre maggiori 
incombenze burocratiche e complicanze di regole e regolamenti, non ultimi 
quelli relative alla riforma del terzo settore.   Con noi doveva esserci in sua vece e 
rappresentanza Loris Florean, ma anche la Pro Aviano tiene oggi la sua assem-
blea. Infine un saluto al presidente del Consorzio Pro Loco Meduna Livenza, 
Gianfranco Tonus. 

Avevamo invitato all'assemblea di oggi anche l'assessore regionale alle attività 
produttive e al turismo Emidio Bini e il Presidente della Regione FVG Massimilia-
no Fedriga i quali non hanno potuto partecipare per precedenti impegni, ma ci 
esprimono la loro vicinanza e auguri di buon lavoro. 

 

Il 2018 ci ha visti svolgere il programma messo in cantiere con puntualità e 
completezza in ossequio ai principi ispiratori della Pro Fontanafredda, ma devo 
dire stimolati ancora di più da una base solida di soci che ha raggiunto il ragguar-
devole numero di 670 iscritti. In tutta onestà l’incremento è dovuto anche alla 
necessità di iscrizione per quanti partecipano alle gite che organizziamo, che 
diventano così “servizio ai soci”, diversamente si configurerebbe attività com-
merciale con tutte le complicanze conseguenti agli adempimenti fiscali necessari. 
Non tutti poi rinnovano l’iscrizione, ma una certa parte si fidelizza: a tutti il mio 
personale ringraziamento. Alla vostra fiducia dobbiamo rispondere con il dovuto 
impegno a benfare e operare per la nostra comunità. 

 

Abbiamo già visto quindi il punto che riguarda il numero di iscritti che nor-
malmente veniva citato più avanti. In difformità al consueto palinsesto, vorrei 
illustrare prima quello che è stato il programma svolto dal sodalizio nell'anno 
passato. 

 

Attività editoriale 
 

Dimensione Pro Fontanafredda compie 19 anni e svolge il suo compito di col-
legamento tra l'associazione e gli iscritti. Aperto a tutti, ha ospitato anche articoli 
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di altre associazioni, formazioni artistiche, soci, 
simpatizzanti. Hanno illustrato iniziative e pro-
grammi anche amministratori del nostro comune, 
che volentieri abbiamo pubblicato nell'intento di 
dare più completa informazione ai soci, coeren-
temente alle prerogative di apoliticità e apartitici-
tà della Pro. 

Il periodico è sì destinato ai soci, appunto, ma 
in sede per chi ne ha piacere ci sono delle copie 
disponibili. 

Chiudiamo l'anno con la pubblicazione di un 
numero speciale dedicato alle uscite sui teatri 
della Prima Guerra Mondiale, sviluppate nel 
quadriennio 2015 - 2018, curato con grande 
competenza da Franca Vendrame.  

Si tratta di una bella pubblicazione davvero da 
conservare, che ha visto un non indifferente 
impegno per la Pro, anche economico. 

Nell'argomento, un sentito ringraziamento a 
Marco Pascoli che ci ha accompagnato in questo 
percorso con grande competenza e passione e a 
Claudio Da Pieve che ha allestito e gestito a 
tempo pieno presso la nostra sede una mostra di 
reperti sulla Grande Guerra di rilevantissimo 
valore storico. La mostra è stata visitata dalle 
classi terze della scuola media di Fontanafredda, 
iniziando così un più stretto rapporto col mondo 
della scuola che auspicavamo da tempo e che 
speriamo si consolidi sempre più. 

 
Sito Web 
 

Completa le informazioni del periodico e ci 
mette in rete. Visibili quindi a livello planetario e 
ne siano prova i contatti avuti con una nutrita 
comunità di concittadini Fontanafreddesi emigra-
ti nel passato in Brasile. Persone che ci seguono, 
ci leggono, rinnovando così un contatto con le 
loro origini. 

Rinnoviamo il grazie a Alice Redivo per il suo 
disinteressato impegno a tenere aggiornato il 
sito. 

 
Festa di Primavera 
 

Siamo fieri di questa iniziativa che si sviluppa 
in un contesto, quello del verde e del vivaismo, 
da tempo in sofferenza e al quale intendiamo 
dare il nostro sostegno. Il verde e il florovivaismo 
significano anche cultura, cultura del bello e 
valorizzazione dell'ambiente. 

L'evento si sviluppa con la partecipazione di 

numerose associazioni che operano nel nostro 
territorio e che ringraziamo per la loro collabora-
zione. 

Abbiamo incrementato gli intrattenimenti mu-
sicali, dislocandoli in diverse aree interessate 
dalla manifestazione, da Ca' Anselmi a via Della 
Toffola. 

32^ edizione ben consolidata, in un periodo 
affollato da eventi consimili. La Festa di Primave-
ra rappresenta l'evento di maggior portata, 
insieme ai Sapori dell'Acqua, organizzato dalla 
nostra associazione e comporta un notevole 
impegno da parte di soci, consiglieri e segreteria. 
Grazie agli uffici della nostra Polizia Locale, che ci 
supportano con grande disponibilità. 

 
Viaggio in Russia 
 

Era da tempo nei programmi di viaggio della 
Pro ed è stato subito accolto con entusiasmo. 
Toccava infatti due città: San Pietroburgo e 
Mosca, talmente ricche di storia, arte, cultura che 
hanno certamente appagato le aspettative dei 
partecipanti. È stato un successo. Vi invito a 
leggere l'articolo che Lidia Liniewicz ha scritto sul 
giornalino per avere un'impressione di questa 
iniziativa. 

La Pro Loco organizza, oltre al viaggio "lungo", 
anche viaggi più brevi, di tre giorni, e uscite 
giornaliere, proprio per offrire una gamma com-
pleta per chi, per diversi motivi, non riesce a 
partecipare ai viaggi di una settimana. 

Voglio ringraziare Claudio Verardo che è il no-
stro consigliere dedicato a questo settore. L'im-
pegno non è da poco, soprattutto quando si 
rappresenta la Pro e tutto deve filare liscio per 
mantenere quel bagaglio di affidabilità che ci 
siamo costruiti negli anni. Un pensiero anche a 
Lidia Cusin che rimane dietro le quinte ma è una 
insostituibile fonte di consigli e ispirazione per le 
nostre gite. 

 
I Sapori dell' Acqua 
 

Confermando la struttura organizzativa 
dell'anno precedente: Pro Fontanafredda, Comu-
ne di Fontanafredda, Coro Contrà Camolli, Comi-
tato di Villadolt, avevamo preparato davvero 
un'edizione "smart", come si dice oggi.  

 
(continua a pagina 4)
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Normalmente nel periodo estivo è lecito 
aspettarsi un meteo con manifestazioni tempora-
lesche, quindi di breve durata, invece i tre giorni 
di maltempo preannunciati dai servizi meteo 
dell'ARPA e dall'Ufficio Meteo della base dell'ae-
reonautica di Aviano, con all'erta gialla prima e 
poi arancione, ci hanno indotti ad annullare la 
manifestazione per quello che era il programma 
previsto al parco PEEP. Ovviamente la decisione è 
stata presa di concerto con l’Amministrazione 
Comunale e gli altri partners citati prima, volendo 
privilegiare la sicurezza pubblica e l'incolumità 
delle persone. 

Le premiazioni dei concorsi di poesia e foto-
grafia ed il convegno tecnico si sono svolti rego-
larmente. Ancora grazie all'avvocato Alberto 
Cassini per la sua relazione di grande interesse e 
rilievo. 

Vi è la ferma intenzione di continuare nella 
organizzazione di questo evento, convinti come 
siamo del valore sempre più importante della 
difesa del patrimonio acqua. 
 

Lucciolata pro Via di Natale 
 

È un evento "minore" ma di grande rilevanza. 
Consolidato nel numero di partecipanti e di 
somma raccolta, dà lustro alla nostra associazio-
ne. Ringrazio le altre associazioni che vi parteci-
pano e i numerosi amministratori comunali 
presenti, sindaco in testa. La signora Carmen 
Rosset Gallini, anima e motore della Via di Natale, 
ci illustra ogni volta cosa è e cosa fa questa 
O.N.L.U.S., l'ospitalità a pazienti e familiari presso 
la casa e l'hospice è gratuita. La Via di Natale si 
sostiene con contributi volontari, lasciti, donazio-
ni, lucciolate e raccolta tappi di plastica; per 
quest'ultima azione la Pro è ben presente ed 
apprezzata. Grazie a Aldo Ceolin e Giorgio Bevilc-
qua. 

Dobbiamo fare di più, fin d'ora raccomando a 
tutti maggiore partecipazione. Dopo ci si sente 
davvero meglio e non è solo merito delle torte e 
del vin brulè. 

 
Presepe in Pro Loco 
 

Spero davvero che il binomio Maria Antonia e 
Giacomo Brunetta, mantenga l'entusiasmo 
nell'allestire il Presepe, insieme alla squadra che 
ne cura la realizzazione. Con il Presepe siamo 
presenti nel Giro Presepi regionale e anche que-

st'anno abbiamo ricevuto la visita di un pullman 
di appassionati, la sede si anima e molte scolare-
sche hanno visitato l'opera. 

Sempre ci viene riconosciuta l'originalità 
dell'ambientazione da un numero di visitatori 
stimato oltre il migliaio. 

Voglio ringraziare Italo Trevisan e Stefano Ba-
viera: il primo ha realizzato un video di 35 minuti 
sul Presepio che rimarrà documento di quanto 
fatto, il secondo ha messo a disposizione il proiet-
tore che ha consentito di illustrarne sul muro 
delle chiesa le immagini, a beneficio di quanti 
passavano in centro. 

 
Concerto di Natale 
 

Realizzato dal Coro Contrà Camolli, che di fat-
to conta quattro gruppi: voci bianche, Giovani 
Cantori del Contrà, Ensemble in Contrà e Voci 
Maschili del Contrà, è stato un incontro musicale 
di alto livello con l'inserimento di brani musicali 
per pianoforte.  

L'afflusso di gente che ha riempito la nostra 
chiesa ci conforta e stimola a proseguire con 
rinnovato impegno. 

 
Luminarie e Natale insieme 
 

Le luminarie natalizie sono la nostra cifra, ma 
si era arrivati ad una situazione di stallo. Pannelli 
vecchi, usurati, fuori norma non consentivano un 
qualsiasi sviluppo dell'iniziativa. Infine l'impossibi-
lità di collegarli alla rete pubblica. Il Comune ha 
provveduto ad adeguare ogni palo della pubblica 
illuminazione con attacco a norma e a finanziare 
l'acquisto di nuovi pannelli che abbiamo provve-
duto a installare.  
Il programma prevede l'acquisizione di ulteriori 
motivi luminosi per ampliare l'installazione ad 
altre vie del paese.  

Inoltre, d'intesa con l'assessore Antonio Ta-
jariol, abbiamo armonizzato con la Parrocchia il 
programma di eventi natalizi, evitando sovrappo-
sizioni e dando la massima fruibilità a tutti. 

 
Fontanafredda 
 

Sappiamo dell'impegno preso in campagna 
elettorale circa il centro di Fontanafredda e non 
abbiamo dubbi di sorta che questa Amministra-
zione porrà mano alla questione. 

Credo non serva dire di più. 
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Rapporti con le Istituzioni e conclusioni 
 

La seconda metà del 2018 ha visto il montare 
di maggiori complicanze nella organizzazione di 
iniziative, dovute ad una puntuale e rigida appli-
cazione di tutte quelle norme di sicurezza da 
osservare nell'allestimento e realizzazione di 
eventi sul territorio. Norme in parte già esistenti, 
integrate dalla circolare Gabrielli dopo i tragici 
fatti di Torino, ma che erano applicate con mag-
giore elasticità. Sono normative che rispondono 
al Questore e al Prefetto, filtrate dalle istituzioni 
comunali, cioè Polizia Locale e Sindaco, e che 
devono essere prima messe a punto dall'ente 
organizzatore. 
Per i nostri due eventi principali, Festa di Prima-
vera e Sapori dell'Acqua, quindi, gli adempimenti 
necessari saranno ben più numerosi e laboriosi: vi 
è in primis la stesura di un piano sicurezza che 
deve essere redatto da professionisti abilitati e 
che ha un costo. Ulteriori costi sono da preventi-
vare per la presenza di personale antiincendio, 
sanitario nell'area interessata dalla manifestazio-
ne, inoltre anche i volontari che sono impiegati 
con incarichi di sorveglianza e assistenza devono 
essere "formati".  

Se, quindi, da un lato una più rigida osservan-
za delle norme mette al riparo organizzatori e 
pubblico da eventuali disguidi o incidenti che 
possono accadere, esulando da atti di maggiore 
gravità, dall'altro la mole di lavoro per la segrete-
ria della Pro e, come detto, l'aumento dei costi 
non è trascurabile. 
Rammento che il presidente della Pro Loco, che 
firma ogni atto, è responsabile in sede civile e 
penale, anche in solido, di eventuali inconvenien-
ti.  

Rileviamo con piacere un atteggiamento di 
grande disponibilità da parte della Amministra-
zione Comunale con la quale ci siamo confrontati 
nel merito, in termini di messa a disposizione di 
risorse tecniche, di personale e di contributi. 

Per inciso è questo un aspetto molto impor-
tante in un comune quando vi è comunità di 
intenti tra amministrazione e pro loco; infatti, 
dove si scontano situazioni di conflittualità tra 
questi due soggetti ne soffre invariabilmente il 
programma della iniziative. 

Nella recente riunione del 31 gennaio promos-
sa dall'assessorato guidato da Carlo Bolzonello, è 
stato impostato un tavolo tecnico che verrà 
attivato per la messa a punto delle varie iniziati-
ve, ma ancor più importante la volontà e l'invito a 
una maggiore condivisione tra associazioni di 

dette problematiche, invito che ovviamente 
accogliamo senz'altro. 

Risulta insomma di fondamentale importanza 
la consapevolezza da parte della Amministrazione 
Comunale della valenza e del valore del volonta-
riato in senso lato e di una pro loco in particolare, 
soprattutto per i comuni che privilegiano un 
format secondo il quale le manifestazioni si 
sviluppano e si realizzano con il lavoro di una pro 
e il supporto logistico ed economico dell'ente 
pubblico: una sinergia che fa sentire alla comuni-
tà presenza fattiva e positiva dei due soggetti. 

Il volontariato e le pro loco in particolare han-
no un senso e un ruolo e questo è un concetto 
fondamentale. Delle due l'una: o un comune 
realizza iniziative sul territorio finanziandole 
direttamente, o impiega risorse tramite il volon-
tariato ottenendo sicuramente risultati migliori 
risparmiando, dato che entusiasmo e lavoro sono 
gratis. 

Non facciamo morire l'entusiasmo, affermava 
l'amico Pezzarini nella riunione del 15 ottobre 
scorso organizzata dalla sottosegretaria Vannia 
Gava a Sacile, nella quale già si denunciavano gli 
aumenti dei costi dovuti all'applicazione di queste 
norme e alla predisposizione del piano di sicurez-
za che da solo ha un costo intorno ai mille euro, 
nel caso Festa di Primavera. 

Gli aumenti dei costi annullano i guadagni di 
manifestazioni che sono alle volte fonte di autofi-
nanziamento. Sagre, che ho già detto non sono 
una parolaccia, e eventi locali non sono manife-
stazioni minori, perché sono testimonianza di usi 
e costumi del passato, prezioso bagaglio di una 
comunità. Servono maggiore elasticità nei detta-
mi burocratici e maggiori contributi. Assistiamo 
invece ad una tendenza diversa da parte della 
Amministrazione Regionale, orientata al sostegno 
economico dei grandi eventi - Barcolana e Friuli 
Doc - mettendo in "graduatoria" le manifestazioni 
minori, dato il principio che i due eventi citati 
creano flussi turistici. 

Vero, ma non condivisibile. Certamente i Sa-
pori dell'Acqua non creano attrattiva turistica, ma 
la capillarità del segnale culturale è ben impor-
tante. E questo nuovo indirizzo dell'assessorato 
regionale alle attività produttive e al turismo 
rappresenta una fonte di grande preoccupazione: 
fondi ancora ridotti e tempi di erogazione più 
tardivi metteranno sicuramente in discussione 
parecchie iniziative. 

Promuovere il turismo è certamente dovero-
so, ma ci troviamo confinanti con la Regione 
Veneto che ha importanti realtà: basti citare 
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Venezia, Verona, Padova e l'area dolomitica con 
Cortina D'Ampezzo. Un confronto che ci vede 
ovviamente "minori" e per questo, a mio avviso, 
tanti piccoli eventi, pur non richiamando turisti, 
fanno tuttavia massa critica e sono un valore per 
ogni località interessata. Se spegniamo tante 
piccole lucine, resteremo al buio. 

Rileviamo infine una nota del 14 febbraio nella 
quale l'assessore Emidio Bini rassicura il mondo 
del volontariato e delle pro circa valorizzazione e 
linee contributive ad esse dedicate. Speriamo. 

Sarebbe davvero triste veder morire iniziative 
che sono costate anni di lavoro, impegno e pas-
sione. 

 

Concludo con una nota lieta.  
Vi presento la nostra nuova segretaria signora 
Manuela Concina che affiancherà fino al primo 
aprile Giovanna Filippetto, che va in maternità, e 

assumerà quindi l'incarico di segretaria della Pro 
Fontanafredda per il periodo previsto. A lei il 
nostro benvenuto e, da quello che ho avuto 
modo di vedere, abbiamo fatto un'ottima scelta. 

 

Ho citato nella presentazione delle varie inizia-
tive diversi membri del Consiglio Direttivo, ma a 
tutti va un grazie di cuore, anche a chi viene solo 
alle riunioni mensili.  

A Maria Luisa Rossetti, da un po' assente per 
motivi di salute, un augurio per un pronto ristabi-
limento. 

 

Diceva Aristotele: non vi è amicizia senza fidu-
cia, e non vi è fiducia senza il trascorrere del 
tempo. 
Grazie della vostra amicizia e della vostra fiducia. 

 
Antonio Zilli 

 

--------------------------------- 

Dall’Assemblea dei Soci 

Bilancio consuntivo 2018 

 Conti   Uscite   Entrate  

 costi attività e manifestazioni             141.122,73    

 costi personale              13.016,07    

 oneri finanziari                   159,50    

 costi spese di gestione              11.982,32    

 ammortamenti                   903,97    

 sopravvenienze passive                           -                      0,36  

 imposte e tasse                    462,33    

 entrate da attività e manifestazioni               133.762,50  

 quote associative e sovvenzioni                  7.877,36  

 contributi istituzionali                26.216,00  

 sopravvenienze attive                      0,36                      0,36  

 Totali    167.647,28    167.856,58  

 Utile di gestione             209,30  

     Totali a Bilancio             167.856,58             167.856,58  
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Programma attività 2019 

Attività istituzionale 2019 
da gennaio a dicembre  Segreteria  
  Orario d'ufficio: 

   - lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

   - martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

   - domenica e festivi: dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

   

da gennaio a dicembre  Assistenza pratiche utenze domestiche 

  al servizio dei Cittadini di Fontanafredda 

   - previo appuntamento tel. 0434.998532 

   

da gennaio a dicembre  Timbratura affissioni pubblicitarie, locandine, volantini 

   - lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

   - martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

   

da gennaio a dicembre  Raccolta tappi pro “Via di Natale Onlus” di Aviano 

  

Servizio di raccolta e consegna di tappi riciclati che possono essere conferiti 
presso la sede Pro loco e negli appositi contenitori dislocati nel comune di 
Fontanafredda 

   

da gennaio a dicembre  Mostre permanenti  
  di soggetti vari, ad intervalli mensili, presso la sede Ca' Anselmi 

   

Domenica 24 febbraio   Assemblea degli Associati  

  

momento di confronto e approvazione delle attività della Pro loco aperto a 
tutti i soci. 

   

marzo, giugno,   Pubblicazione periodico trimestrale di informazione e cultura 

settembre e dicembre  “Dimensione Pro Loco Fontanafredda”  
  numeri 59, 60, 61 e 62 

  

 
 

Programmi e manifestazioni 
 

Sabato 26 gennaio   Padova ospita gli Impressionisti 

  

Visita guidata alla mostra “Gauguin e gli Impressionisti”, alla Cappella degli Scrove-
gni, Duomo e Battistero affrescato da Giusto De’ Menabuoi 
 

Domenica 17 marzo  Partecipazione alla giornata ecologica 

  

organizzata dal Comune di Fontanafredda, in collaborazione con le  
Associazioni del Comune 
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Venerdì 22 marzo  Giornata Mondiale dell’Acqua 
 
Domenica 14 aprile  XXXII ed. Festa di Primavera 

  

Mostra-mercato di piante e fiori, mostra prodotti artigianali e agroalimentari, spet-
tacoli e intrattenimenti, stand "Un libro… un fiore", mercatino per bambini “Compro, 
vendo, scambio", stand di hobbysti, stand di associazioni di volontariato locali 
 

Domenica 12 maggio  Visita naturalistica alla laguna sud di Venezia e Chioggia 

  Iscrizioni presso la segreteria entro il 5/05/2019 
 
4–11 giugno   Viaggio culturale in Portogallo primo gruppo 

15-22 giugno  Viaggio culturale in Portogallo secondo gruppo 
   

Domenica 30 giugno  Escursione guidata in montagna 

  

Una giornata in mezzo alla natura, camminando lungo i sentieri delle nostre monta-
gne con la guida di validi esperti. 

   

Sabato 20 Luglio  All'Arena di Verona 

  

per la rappresentazione de “Il Trovatore”, di Giuseppe Verdi.  
Presentazione propedeutica dell’opera presso la sede Pro Loco 

   

23, 24 e 25 agosto  I Sapori dell’Acqua 

  

L’Acqua è il filo conduttore dell'evento: convegni, attività culturali, spettacolo musi-
cale, concorso di poesia e fotografia, mostre, eventi; stand enogastronomici 

   

Domenica 8 settembre  Visita guidata 

  

Continua il viaggio della Proloco nei luoghi della Grande Guerra.  
Venerdì 6 settembre serata propedeutica. 

   

13, 14, 15 Settembre   Viaggio culturale breve 

  

Viaggio nella Val D’Orcia attraverso il più bel panorama culturale del mondo (Patri-
monio Unesco) 

   

Venerdì 18 ottobre  Lucciolata pro “Via di Natale” 

   

Dicembre / Gennaio  Luminarie natalizie 

  

Manutenzione, allestimento e smontaggio luminarie in centro a Fontanafredda 
 

dicembre  Presepe Pro Loco - inaugurazione e apertura 

   

dicembre  Pranzo di Natale  

  

aperto a Soci e simpatizzanti - strenna natalizia a persona che si è particolarmente 
distinta durante l'anno 

   

dicembre  Concerto di Natale 

  presso la chiesa parrocchiale San Giorgio M. di Fontanafredda 
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Programmi futuri 

Viaggio nella Val D’Orcia 

 

MONTEPULCIANO, PIENZA, BAGNO VIGNONI, 
SAN QUIRICO, MONTALCINO, 

ABBAZIA DI SANT’ANTIMO, MONTICCHIELLO, 
ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE 

 
Il magnifico paesaggio della Val d'Orcia, tra le colline 
toscane, è stato inserito nella World Heritage List 
dall'Unesco nel 2004.  
La valle è un eccezionale esempio di come il paesaggio 
naturale sia stato ridisegnato nel Rinascimento e ri-
specchia gli ideali del "buon governo" (XIV e XV sec.) 
tipici della città-stato italiana, i cui splendidi luoghi sono 
stati celebrati dai pittori della Scuola Senese, fiorita tra 
il XIII ed il XV secolo.  
Le immagini della Val d'Orcia ed in particolar modo le riproduzioni dei suoi paesaggi, sono così 
divenute icone dell'epoca rinascimentale.  
Dolci colline ricoperte da una fitta vegetazione di vigneti, oliveti, cipressi, faggeti e castagneti, inter-
rotta da antichi abitati di origine medievale, case rurali e rocche con torri impervie che si disperdo-
no nell'isolata e tranquilla natura dei luoghi: è questo lo scenario che si presenta agli occhi del 
visitatore della Val d’Orcia,  
Non solo la ricchezza e la varietà del paesaggio caratterizzano questo territorio, ma anche la produ-
zione enogastronomica è uno dei punti di forza della Val d'Orcia: il cacio pecorino di Pienza, il miele, 
l'olio extra-vergine di oliva di Castiglione d'Orcia, i salumi di Cinta Senese. E ancora funghi e tartufi, 
e uno dei vini più famosi al mondo: il Brunello di Montalcino. 

 

VENERDI’ 13 settembre 2019 – Fontanafredda, 
MONTEPULCIANO, PIENZA 
Convocazione dei partecipanti in piazza a Fontanafredda e 
partenza alle ore 06:00 in pullman gran turismo via auto-
strada BO/FI, uscita Chiusi/Chianciano.  
Arrivo a Chianciano, sistemazione in hotel e pranzo. 
Raggiungiamo Montepul-

ciano, località già abitata in epoca etrusca: la via di Gracciano, la 
strada nobile, è ricca di importanti monumenti tardo rinascimentali 
e sale ad ampie curve verso il punto più alto della città, il centro 
civico-religioso, la Piazza Grande. Qui prospettano la grezza faccia-
ta del Duomo (1592) ed il Palazzo Comunale di età medioevale.  
A seguire la visita a Pienza, la città ideale cara alla cultura umanisti-
ca del Quattrocento.  
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

SABATO 14 settembre 2019 – Panorami di Val d’Orcia: BAGNO VIGNONI, SAN QUIRICO, 
MONTALCINO, ABBAZIA DI SANT’ANTIMO 
 

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante.  
Una passeggiata attraverso gli straordinari paesaggi di questa 
valle. Percorriamo la strada in direzione la Foce/Spedaletto: rag-
giungiamo la S.S. Cassia e da qui in pochi minuti Bagno Vignoni, 
splendido borgo di impianto medioevale ed origini romane,. 
Risaliamo in pullman alla volta della vicina San Quirico d’Orcia, 
famosa per la Collegiata ed i suoi splendidi portali ed anche per la 

 

3 GIORNI - dal 13 al 15 settembre 2019 
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calda atmosfera duecentesca del centro storico. Riprendiamo 
la Cassia in direzione Montalcino, uno dei più notevoli 'centri 
minori' toscani, con edifici tardo-medioevali di ispirazione 
senese, noto per i celebri vini tra cui primeggia il famoso Bru-
nello.  
Passeggiata attraverso il centro storico con la possente rocca 
pentagonale del 1361, Piazza del Popolo, il turrito Palazzo 
Comunale. Ultimiamo le visite con Sant’Antimo, mirabile com-
plesso benedettino di cui rimane la grandiosa chiesa romanica 
con influenze cistercensi (sec. XII), fra le opere più notevoli 
dell'architettura monastica medievale.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

DOMENICA 15 settembre 2019 – MONTICCHIELLO, Abbazia di MONTE OLIVETO MAGGIORE,  
 

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante.  
Andiamo a Monticchiello, vero “gioiello” nascosto della Val 
d’Orcia, raccolto intorno alla sua Rocca del 1236; la Chiesa dei 
Santi Leonardo e Cristoforo, del XII secolo, conserva un capo-
lavoro dell’arte italiana, la “Madonna col Bambino” di Pietro 
Lorenzetti.  
Durante l’Inverno gli abitanti di Monticchiello ideano colletti-
vamente delle opere teatrali originali che in estate mettono 
poi in scena nel borgo, dando vita al celebre ‘Teatro Povero’ di 
Monticchiello.  
Partiamo in direzione nord, sino a raggiungere l'Abbazia di 

Monte Oliveto Maggiore, casa Madre dei Monaci Olivetani, posto in luogo idilliaco e di grande 
solitudine in mezzo a una selva circondata dalle celebri crete senesi.  
La storia dell'arte conserva a Monte Oliveto alcuni tra i più celebri affreschi sulla storia di San Bene-
detto. 
Al termine l’inizio della strada di ritorno. 
 

 

QUOTA € 380,00 (minimo 30 partecipanti) - Supplemento singola € 50,00 
  ISCRIZIONI entro il 29 aprile 2019 presso PRO FONTANAFREDDA 

t 0434.998532 (LUN GIO 15:00 19:00 - MAR MER VEN 09:00 13:00) 
 

assicurazione annullamento viaggio solo su richiesta costo Euro 10,50  
con versamento acconto di € 200,00 e saldo entro il 29 luglio 2019 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in pullman gran turismo – sistemazione in hotel *4 stelle in 
camera doppia con servizi privati – trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno con acqua minerale e vino inclusi – ingressi: chiostro dell’abbazia di 
Monte Oliveto Maggiore - assistenza di accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazione di viag-
gio medico/bagaglio- NON COMPRENDE: quanto non menzionato alla voce ‘la quota comprende’. 
 
 

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 –  
Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF ZMPMSM63T11E473E  

Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 
6006001319/T 

IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517  
info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 
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9° Concorso di Poesia “I Sapori dell’Acqua” 

«L’acqua che vorrei» 

 

Il concorso di poesia indetto dalla Pro Fontanafredda intende raccogliere quest’anno le poesie, 

in lingua italiana, incentrate sul tema “L’acqua che vorrei”.  

 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori di opere originali inedite.  

Sono previste due sezioni: 

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

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

 

Gli autori potranno inviare al massimo tre diverse poesie  

indicando come oggetto: Concorso di poesia “I Sapori dell’Acqua” e allegando a parte la scheda di 

adesione con i propri dati personali: nome, cognome, data di nascita, domicilio, recapito telefoni-

co, e-mail. 

Ogni poesia dovrà trattare, nel modo ritenuto opportuno dall’autore, il tema “L’acqua che vorrei”.  

Dovrà pervenire tassativamente entro il 30 giugno 2019 a: 

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

- e-mail: info@prolocofontanafredda.com  

 

Premi 

È previsto un premio unico ai primi classificati di entrambe le sezioni: 

- sezione Adulti € 200,00 

- sezione Junior € 100,00 

 

I vincitori saranno contattati dall’organizzazione. 

 

Il concorso è inserito nella manifestazione “I Sapori dell’Acqua”, promossa dalla Pro Fontana-

fredda, e la cerimonia di premiazione si svolgerà durante la manifestazione “I SAPORI 

DELL’ACQUA”, che avrà luogo a Fontanafredda dal 23 al 25 agosto 2019. 
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Scheda di adesione al Concorso di Poesia  

  

aperto a tutti gli autori di opere inedite  

  

Cognome e nome   .........................................................................................................  

nato/a ............................................................................................................................  

il   ..................................................................................................................................  

residente a  .....................................................................................................................  

via .....................................................................................................  n. ........................  

tel. .........................................................  cell. .................................................................  

e-mail ............................................................................................................................... 

intende partecipare al concorso con n. ............... poesia/e   

Titoli: 

1 ............................................................................................................................................. 

2 ............................................................................................................................................. 

3 .............................................................................................................................................  

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................  

dichiara che le opere presentate sono frutto esclusivo del proprio ingegno ed è responsabile dei 

contenuti. Autorizza la Pro Fontanafredda ad utilizzarle e diffonderle nella maniera che ritiene più 

opportuna. Autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati 

per le finalità legate al concorso.  

 

Data ..............................................    Firma …………………………………………………..… 

 (per i minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci)  

  

  

da far pervenire alla Pro Fontanafredda entro il 30 giugno 2019  

e-mail: info@prolocofontanafredda.com   

Pro Fontanafredda – Via Grigoletti, 11 – 33074 Fontanafredda (PN) Italy 
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Incontro Info Enel 
 

Venerdì 10 maggio, ore 21:00 in Sala consiliare Ca’ Anselmi - Fontanafredda 

L’incontro, aperto a tutti, spiegherà che cosa sapere per difendersi dalle “offerte imperdibili” e come poter 

correre ai ripari. 

------------------------------------------------- 

5° Contest Fotografico “I Sapori dell’Acqua” 
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Attualità 

Lettera aperta al signor Giuseppe 
 

Caro signor Giuseppe, 
 

ho letto di lei sul Gazzettino di giorni fa, 
dove si racconta dell’intervento di ripulitura di 
un fosso, da cui lei e alcuni suoi amici avete 
recuperato una notevole quantità di rifiuti.  
Sacchi e sacchi di porcherie. 
Stanchi dell’immobilismo delle Istituzioni, vi 
siete rimboccati le maniche. 

 
Avete tutta la mia stima, gratitudine e ammira-
zione. 
 

Una decina di anni orsono, chiesi ad un am-
ministratore regionale del FVG chi doveva pulire 
cosa, dato che fossi e ambiti di strade statali, 
regionali e provinciali erano ricettacolo di ogni 
tipo di rifiuti. Insomma di chi fossero le varie 
competenze.  
Mi rispose che c’era una tavolo di lavoro per 
stabilire chi e cosa. 
L’anno scorso rifeci la stessa domanda ad un 
altro politico e la risposta fu esattamente la 
stessa! 
 
 
 

 
 
In questo mese di marzo un po’ in tutta Italia, 

si celebra la “Giornata Ecologica”, anche a 
Fontanafredda e, nonostante questo, la quantità 
di rifiuti che vengono buttati sul territorio, non 
cala! Anzi. In un comune dove il servizio smalti-
mento funziona ed è gratuito! 
A livello regionale la situazione è anche stabile 
tendente al peggio.  

Responsabili sono degli imbecilli che non 
hanno alba del concetto di educazione civica e, 
come ho già avuto modo di dire, avidi di diritti 
ma parchi di doveri. 

L’educazione civica si conquista come si è fat-
to con i limiti di velocità in autostrada: sanzio-
nando i trasgressori. Ma da noi, intendo in 
questo Paese, rimane una pia illusione.  

Comunque, stimolati dal suo esempio, conti-
nueremo a pulire, perché vogliamo vivere in un 
posto pulito. 

Hai visto mai che un giorno anche gli asini vo-
leranno? 
 

Con i miei più cordiali saluti. 
 

Anto Zilli 

 

--------------------------------- 

Comune fiorito 

 

È sempre gradevole trovare la natura, il 
verde curato e tanti bei fiori nelle vie e nei 
contesti urbani: il paesaggio ne viene ingentili-
to e anche le persone che vi abitano o che vi 
fanno una breve sosta ne traggono un benes-
sere del corpo e dello spirito che si riverbera in 
un atteggiamento sicuramente positivo.  

Il buon umore che uno spazio fiorito riesce a 
suscitare è un elemento che si affianca alla 
percezione della bellezza. 

Un ambiente di vita ordinato, pulito e cura-
to in ogni aspetto, compresa la cura del verde 
pubblico e la presenza di belle fioriture, regala 
armonia ed è sinonimo di un elevato benessere 
di vita.  

Condividendo l’obiettivo di stimolare le 
amministrazioni locali a diffondere la cura 
dell’ambiente e la cultura del bello nei paesi, 
diamo rilevanza all’iniziativa “Comuni fioriti”. 

 
L’iniziativa, lanciata quindici anni fa da 

Asproflor – l’Associazione dei produttori floro-
vivaisti – passa da concorso a certificazione. 

Si tende quindi a garantire la qualità 
dell’ambiente di vita.  
Per conquistarsi il marchio, le amministrazioni 
pubbliche dovranno eccellere nell’accoglienza, 
nel rispetto e nell’armonia del contesto urbano 
e ambientale. 
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“Il nuovo marchio certificherà in modo chia-
ro, preciso e definito la qualità dell’accoglienza, 
il benessere ambientale e il rispetto mostrato 
da paesi e città verso il contesto urbano e 
naturale”. 

I parametri saranno le fioriture, il decoro e 
la manutenzione dell’arredo urbano e la soste-
nibilità ambientale. 

I partner vanno da Uncem a UNPLI, Federu-
nacoma, Confcooperative. 

Il 25 febbraio a Torino è stata presentata la 
nuova “Guida Comuni Fioriti d’Italia”. Una 
giuria itinerante valuterà le varie realizzazioni 
in giro per lo Stivale. 

Massimo riconoscimento sarà 4 Fiori d’Oro per 
la competizione nazionale – per il 2018 se l’è 
aggiudicato il comune di Pomaretto (TO) in Val 
Germanasca – e 5 Fiori d’Argento per la com-
petizione mondiale. 
Simili concorsi all’estero godono del sostegno 
governativo e di importanti sponsorizzazioni 
private. 

 
Fonte: Michele Mauri, Da concorso a marchio: 
Comuni fioriti ora certifica la qualità 
dell’ambiente di vita, in “Il Floricultore”, n. 1-2 
gennaio-febbraio 2019. 

 

--------------------------------- 

 

A Fontanafredda 
 

Il "cesiòl" di Santa Caterina e la sua bella storia 

 

L'edicola votiva qui eretta, comunemente 
detta "cesiòl", si propone con lo stesso significa-
to avuto dal tempietto preesistente, andato 
perduto, e risalente ai primi decenni del vente-
simo secolo, quale espressione di una religiosità 
tipicamente rurale e punto di riferimento spiri-
tuale per la comunità.  

 
È dedicata a Santa Caterina da Siena (Siena 

25 marzo 1347 - Roma 29 aprile 1380), terziaria 
domenicana delle Mantellate, Patrona d'Italia, 
dottore della Chiesa, che in tempi storicamente 
torbidi esortò alla pace civile e politica, si adope-
rò perché la sede del papato ritornasse a Roma 
dopo la cattività avignonese, e gettò il seme 
della vera riforma della Chiesa. 

Unendo alla profondità della vita contempla-
tiva una prodigiosa vita caritativa, si dedicò a 
correggere le ingiustizie sociali, ad assistere gli 
ammalati, a confortare i carcerati. 

 
L'edificio, realizzato con materiali nobili come 

la pietra interamente scolpita a mano, il casta-
gno della travatura, la terracotta antica, che 
fanno riferimento all'ingegno dell'uomo ed alla 
preziosità del tempo, custodiva le statue in 
legno di Sant'Antonio da Padova ed in gesso 

della Madonna, presumibilmente della prima 
metà del ventesimo secolo, esposte solitamente 
in occasione delle processioni del paese. 

È qui conservato anche un dipinto ad olio su 
tela di fattura molto pregevole, recuperato dalla 
sistemazione nel tempietto precedente e che 
risulta coevo delle statue, inserito in una cornice 
lignea intagliata, di sapore neogotico. 

L'autore purliliese, A. Bernardis, al quale ap-
partiene anche un dipinto presente nella chiesa 
di Pieve, vi ha raffigurato la Vergine con giglio, 
simbolo della purezza, ed il Bambino che regge 
la corona di spine, come annuncio della propria 
predestinazione. Sullo sfondo, s'intravede la 
chiesa di San Giorgio del centro Fontanafredda, 
in un contesto paesaggistico semplice ma di 
effetto. 

 
La famiglia Guida, a cui si deve la proprietà, 

“esprime riconoscenza a quanti hanno contribui-
to col proprio lavoro o con la donazione di 
materiali alla realizzazione di quest'opera, 
proponendola all'attenzione di chiunque deside-
ri un momento di raccoglimento e di preghiera. 

 
Fontanafredda, 8 dicembre 2017. " 
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Queste parole, che hanno accompagnato 
l'invito destinato a quanti sono poi intervenuti 
alla cerimonia d'inaugurazione, e che rimangono 
a disposizione di chiunque voglia leggerle all'in-
terno della costruzione, a me sono particolar-
mente care, perché sono state scritte alla fine di 
un percorso al quale sono stata onorata di 
partecipare, testimoniando un rapporto di 
amicizia vera, di quelle con le radici ben piantate 
nel tempo. 

Con Guido ci si conosce dai tempi della scuo-
la materna, con un dialogo mai interrotto da più 
di cinquant'anni, e non poteva quindi sfuggirmi 
quella luce particolare nello sguardo mentre mi 
confidava, tre anni fa, che gli pareva fosse arri-
vato il momento di realizzare un desiderio 
importante, accarezzato da sempre, quasi che 
tutti gli elementi necessari a riedificare l'antico 
"cesiòl" di famiglia, idee, materiali, manodopera, 
si fossero messi d'accordo. 

Conoscendo la sua determinazione, non c'era 
da meravigliarsi che il progetto venisse presen-
tato nel giro di pochissimo tempo, sicuramente 
dopo aver considerato foto, ricerche e testimo-
nianze della costruzione precedente, ma col 
gusto di inserire quella nuova nel contesto della 
sua proprietà, in modo che ne rimanesse parte, 
pur essendo accessibile da via Grigoletti e quindi 
poco distante dal centro del paese. 

Dal momento dell'apertura lungo la recinzio-
ne per realizzare il lavoro, alla scavo, alla com-
parsa delle armature ed alla scoperta di quello 
che nascondevano, fino al rivestimento, coper-
tura e cura di ogni particolare, è trascorso poco 
più di un anno, un periodo assolutamente breve 
per un'opera del genere, che fa pensare subito a 
quanto impegno ci sia stato nel portarla a ter-
mine senza lasciare spazio a dubbi ed ostacoli. 

Ma chi ha avuto modo di osservare lo stato di 
avanzamento dei lavori, avrà notato che il pa-
drone di casa era sempre lì presente in ogni 
momento libero della sua attività professionale, 
sabati e domeniche compresi, freddo o caldo 
che fosse, con la pazienza dei suoi famigliari che 
lo sapevano impegnato in quel disegno meravi-
glioso, dove ha anche impiegato le sue tante 
conoscenze e competenze, dalla muratura, alla 
meccanica, all'elettricità, da vero "multitasking", 
come si direbbe oggi. 

Al suo fianco, con una dedizione che riprende 
il discorso dell'amicizia come giustificazione 
principale, c'è stato Pierantonio Gattoni, un 
artigiano di razza, l'unico che poteva prendersi 
la responsabilità di reimpiegare, insieme alle 

altre, le pietre del vecchio portale del Municipio 
che si trovava in piazza a Fontanafredda fino alla 
fine dell'Ottocento, prima di essere trasferito a 
Vigonovo, facendole rivivere e risplendere in 
una veste ancora più importante di prima; e non 
si è trattato sicuramente solo di questa speciali-
tà, dato che i nostri due uomini hanno fatto 
praticamente tutto da soli. 

 
Va detto poi che se l'esterno ha entusiasma-

to così tanto, quello che andava custodito all'in-
terno ha riservato momenti di curiosità e vere 
sorprese, a cominciare dal fatto che la dedica 
votiva a Santa Caterina, ricavata da una piastrel-
la conservata del vecchio capitello, andava 
chiarita: di quale Caterina si trattava, quella da 
Siena o quella di Alessandria?  

E la pala con la Santa, che dopo essere stata 
affidata al restauro della bravissima Paola De 
Piccoli aveva rivelato dei particolari inediti, chi 
rappresentava veramente? 

Per far le cose per bene è stato utile rivolger-
si ad uno storico locale conosciuto per la sua 
grande preparazione, Fabio Mez, una di quelle 
persone capaci di mettere a disposizione il 
proprio sapere per amore del vero, con la pura 
soddisfazione di rendersi utile a qualcuno che si 
preoccupi ancora di coltivare le ragioni dello 
spirito. 
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Incredibile come sia stato semplice trovarsi 
seduti allo stesso tavolo, senza quasi conoscersi, 
ed avere immediatamente la sintonia necessaria 
a comprendere la risoluzione delle questioni 
principali : al tempo della costruzione del vec-
chio capitello, entrambe le Caterine divenute 
Sante erano molto considerate dalle nostre 
parti, ma la presenza di un piccolo affresco sul 
muro di una casa poco distante dalla proprietà 
Guida, con raffigurata quella da Siena vestita da 

monaca, ha fatto presumere per analogia ché  si 
trattasse proprio di questa e non di quella di 
Alessandria, solitamente rappresentata con la 
ruota, simbolo del suo martirio; e la figura 
femminile protagonista della pala ad olio, per il 
manto azzurro, il bambino in braccio ed il giglio, 
non poteva che essere la Vergine. 

 
 

 

 

Tutto il fermento nato intorno alla novità del 
"cesiòl" ha generato una catena d'interesse con 
confronti, ricordi e scoperte, come per la vicen-
da simpatica della Madonnina di gesso, passata 
di mano in modo confidenziale da una genera-
zione all'altra, dai Guida alla famiglia Pivetta, per 
poi tornare a casa sua proprio in tempo per la 
cerimonia d'inaugurazione. Quella domenica, 
forse non è stato un caso che ci fossero entram-
bi i parroci a benedire, quello nuovo ed il vec-
chio, proprio a significare che in quel luogo 
consacrato c'era una continuità che andava 
custodita. 

Ora la meraviglia è sotto gli occhi di tutti, ele-
gante e discreta, uno splendido biglietto da 
visita per chi arriva in paese, un saluto intimo 
per chi lo lascia, un richiamo a chi ci abita, 
perché in tempi rattristati dalla superficialità e 
dall'inquietudine, si riesca a guardare più in alto 
e più in là.  

Grazie Guido, grazie famiglia Guida. 
 

Mariarosa Da Pieve 
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Pagine di storia 
 

Storia di Ronche: prima parte 
 

Il nome di Ronche, allora “Ronchis”, appare 
per la prima volta in un documento del 1494. È 
un toponimo molto frequente nella toponomasti-
ca friulana e significa terreno disboscato, messo a 
nuova coltivazione. Molto ampia era l’area di 
campagna destinata all’attività agricola. In origine 
Ronche dipendeva dal Comune di Porcia e per 
secoli fece parte della parrocchia San Vigilio di 
Palse. 

Come meglio vedremo nel prosieguo, il desti-
no di Ronche si è dimostrato legato a filo doppio 
all’attuale Villa Zanussi. Questa fu fatta costruire, 
assieme alla chiesetta attigua, dalla famiglia 
Gaspari, oriunda di Porcia, stabilitasi nella nostra 
frazione già nel 1500. Il centro abitato storico 
della frazione si ergeva a ridosso della Villa ed 
alcune attività pubbliche si svolgevano nei locali 
periferici della stessa. Con tutto il rispetto per i 
proprietari, sicuramente di alto rango, e per la 
loro vita privata, non è esagerato affermare che 
Villa e Chiesetta erano parte dell’identità storica 
di Ronche. 

Chiunque osservasse oggi l’entità urbana e so-
ciale di Ronche (una delle dieci frazioni del Co-
mune di Fontanafredda, confinante con il territo-
rio di Porcia e con le frazioni di Ceolini, Villadolt e 
lo stesso capoluogo), non potrebbe immaginare 
che questo piccolo centro abbia avuto trascorsi 
tanto importanti, da protagonista della storia 
locale. 

Una storia che, soprattutto per le vicende più 
lontane nel tempo, viene raccontata con dovizia 
di particolari nel volumetto ad essa dedicato, 
intitolato “Runce” come nella parlata dialettale, 
pubblicato in abbinata dal Comune di Fontana-
fredda e dalla nostra Pro Loco nell’ormai lontano 
1993. Dal suo contenuto abbiamo tratto gran 
parte delle informazioni che riportiamo in questo 
spazio. 

Autori delle ricerche e del testo che ne è se-
guito, sono stati il compianto e mai dimenticato 
Nilo Pes e il maestro Alessandro Fadelli. Sentita-
mente li ringraziamo e riconosciamo ad entrambi 
il grande merito di aver messo nero su bianco la 
piccola - grande storia della nostra frazione, 
salvandola dall’oblio del tempo. Senza questa 
preziosa pubblicazione, già oggi e più ancora in 
futuro, gran parte di quelle storie sarebbe andato 
perduto.   

Incominciamo con il citare il fatto più impor-
tante che, forse, non molti dei nostri lettori 
conoscono o ricordano. A seguito del riordino 
degli Enti locali decretato da Napoleone, dal 1806 
al 1810 venne istituito e fu operante il Comune di 
Ronche che accorpava Ceolini, Villadolt, Fontana-
fredda e parte di Talmasson. Gli uffici municipali 
ebbero sede presso la prestigiosa sede di palazzo 
Gaspari (attuale Villa Zanussi). 

Agli occhi di oggi la cosa appare almeno sor-
prendente. Non abbiamo informazioni esatte 
sull’entità e come era dislocata la popolazione di 
allora, ma disponiamo di una mappa il cui origina-
le proviene dall’archivio di stato di Pordenone, 
risalente al 1837, quasi contemporanea con i fatti 
citati. Vedere riproduzione a parte. Osservando la 
stessa, sia pure in via approssimativa, pare che il 
nucleo urbano di Ronche fosse più esteso e 
densamente abitato di quello di Fontanafredda. 
Poteva essere vero…? 

Certamente intensa fu l’attività del municipio 
di Ronche in quei 4 anni e mezzo, incentrata sulla 
registrazione degli atti di nascita, matrimonio e 
morte. L’aggiunto all’ufficio di Stato Civile per il 
comune di Ronche si chiamava Bastiano Della 
Flora. Numerose sono le annotazioni e le curiosi-
tà che traspaiono dai testi delle notifiche dalle 
quali si comprendono taluni usi e costumi di 
allora. 

Fra i cognomi di genitori, testimoni e con-
traenti il matrimonio citati nelle registrazioni 
ufficiali, almeno quelli più ricorrenti, per buona 
parte sono ancora i medesimi di tante famiglie di 
oggi. Ne riportiamo alcuni: Rossetti, Sfreddo, 
Della Flora, Del Col, Gasparollo, Santarossa, 
Pezzutti, Pivetta. Da notare che abitualmente i 
nominativi erano seguiti dal soprannome: spesso 
il solo elemento che contraddistingueva la fami-
glia in modo univoco. 

Interessante è riportare anche alcuni dati ine-
renti le nascite ed i matrimoni. Al riguardo pos-
siamo dire che, mediamente, nell’intero comune 
di Ronche nascevano una trentina di bambini 
all’anno, mentre i matrimoni celebrati risultavano 
pari ad una decina nei dodici mesi. L’età media 
dei contraenti si aggirava poco sopra i 20 anni pur 
non mancando casi in cui lui ne aveva 19 e lei 16. 
Era abbastanza raro ma succedeva: talvolta gli 
sposi firmavano con una croce per non saper 
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scrivere.  
Più di una volta è capitato che all’ufficiale di 

Stato Civile venisse portato un infante trovato 
nelle vicinanze di casa, fasciato in qualche modo 
e deposto in un cestello, abbandonato dalla 
mamma biologica. In questi casi, con l’ausilio di 
due testimoni gli veniva dato un nome, veniva 
subito battezzato e inoltrato al Pio Luogo Dipar-
timentale. 

L’attività della municipalità di Ronche si con-
cluse ufficialmente il 31 dicembre del 1810 alle 
ore 5 pomeridiane.  

Non va dimenticato il fenomeno migratorio 
verso l’estero, che colpì l’intera Italia di allora, 
estremamente povera. Ebbe il suo apice fra il 
1875 ed il 1914 e Ronche non fu certo risparmia-
ta. Numerosi furono i nuclei familiari che lascia-
rono la nostra frazione. In particolare, per i con-
tatti che ho avuto con alcuni loro discendenti di 
5^ generazione posso affermare con certezza 
che, fra il 1888 ed il 1893, ben 9 famiglie Della 
Flora di Ronche, appartenenti ai rami “Favruz” e 
“Blasut”, emigrarono in Brasile. Questo fatto la 
dice lunga su quelle che erano le condizioni di 
vita di allora. 

Proseguendo in ordine cronologico, per 
l’impatto e le nefaste conseguenze che hanno 
generato in ogni luogo, un solo cenno agli eventi 
bellici di quegli anni. 

La prima guerra mondiale si svolge fra il 1915 
ed il 1918. Dopo lo sfondamento di Caporetto 
dell’ottobre 1917, la nostra regione viene invasa 

dalle truppe austroungariche che aggiungono 
povertà e miseria a condizioni di vita già precarie. 
Di quel periodo ricordiamo l’estate del 1918 
quando gli occupanti trasformarono l’allora villa 
Gaspari in ospedale militare.  

Da una guerra all’altra. IL 10 giugno 1940 
l’Italia dichiara guerra alla Francia ed alla Gran 
Bretagna. Seguono anni terribili, di sofferenze, 
morte e devastazione. Ronche ne è direttamente 
interessata quando, dopo l’8 settembre 1943, il 
territorio italiano è controllato militarmente dai 
tedeschi e villa Gaspari diventa sede del comando 
tedesco. Finalmente ha termine ogni belligeranza 
e si pensa alla ricostruzione morale e materiale. 

Ci avviamo verso la rivoluzione industriale ed 
un profondo cambiamento del mondo del lavoro. 
Sin dal primo dopo guerra l’intero territorio 
pordenonese ferve di iniziative imprenditoriali. 
Fra tutte si impongono alcune aziende fra cui le 
Officine Savio del cav. Luciano e la Rex Elettro-
domestici dei fratelli Lino e Guido Zanussi. In 
tempi brevi si affermano, assumono personale in 
gran numero, crescono a ritmi vertiginosi, con-
quistano sempre maggiori quote di mercato, 
conseguono successi a livello nazionale e interna-
zionale. C’è lavoro per tutti. L’intero territorio 
beneficia della ricchezza creata. Migliorano 
l’economia e le condizioni di vita. 

Rimane da raccontare la trasformazione di 
Ronche, dagli anni Cinquanta in poi. Lo faremo 
nel prossimo numero del nostro periodico. 

 

Edi Della Flora 
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La Grande Guerra a Tamai e dintorni 

Il 24 maggio 1915 era un lunedì e l’Italia en-
trava in guerra a fianco di Francia, Inghilterra e 
Russia dopo un anno di laceranti discussioni. 

Il territorio di Tamai faceva parte, come ora, 
del comune di Brugnera. Contava allora un mi-
gliaio di abitanti quasi tutti dediti all’agricoltura. 
La guida spirituale era affidata da dieci anni a don 
Celestino Conedera primo parroco da quando nel 
1904 fu istituita la parrocchia smembrandola da 
Maron. Dal registro anagrafico parrocchiale, 
aggiornato fino al 1908, risultava che le famiglie 
erano 55, tutte numerose e a conduzione patriar-
cale, che vivevano del lavoro dei campi, fatta 
eccezione del parroco, della famiglia Grilli pro-
prietaria di villa Rachele e campagne adiacenti, di 
Lazzari Serafino che con la moglie Stella gestiva il 
mulino e l’osteria e di due famiglie di gastaldi. 
Non esisteva un centro del paese vero e proprio: 
le grandi case coloniche erano sparse per la 
campagna. La condizione economica povera e di 
sussistenza rispecchiava quella di tutto il Friuli e 
del vicino Veneto; molti tra gli uomini, già da 
mezzo secolo, cercavano fortuna all’estero, in 
particolare in Germania e in Austria-Ungheria 
come lavoratori stagionali.  

Andarono al fronte tutti i giovani che erano di 
leva e già dai primi mesi di guerra a scaglioni 
partirono i richiamati.  Gli abili, nati dopo il 1874 
si presentarono ai distretti militari e da lì distri-
buiti ai vari fronti. L’estrazione sociale contadina 
e la bassa istruzione dei nostri giovani influirono 
nell’assegnazione dei compiti: quasi tutti finirono 
in trincea. I coscritti, prima di partire, si ritrova-
vano per gli addii con gli amici e in chiesa con il 
parroco per la messa e il saluto. 

In paese, le vicende belliche fin dall’inizio fu-
rono seguite con preoccupazione, timore ed ansia 
perché in quasi tutte le famiglie c’era un parente 
al fronte ed in alcune anche tre o quattro fratelli. 
Con il passare del tempo l’interesse si affievolì (a 
tutto si fa l’abitudine) fino a quando fu portata la 
notizia a don Celestino del primo caduto: sul 
Padgora durante la seconda battaglia dell’Isonzo 
il 31 luglio 1915 era morto valorosamente Celeste 
Bortolin di Angelo e Maria Rosolen, insignito della 
medaglia di bronzo al V.M.  Tutta la popolazione 
partecipò al dolore della famiglia e si riacutizza-
rono le paure, le angosce e le trepidazioni per 
l’andamento della guerra. Il ripetersi poi di altri 

decessi finì per logorare gli animi non solo dei 
combattenti ma anche di famigliari e parenti.  

Dopo la metà di ottobre del 1917 iniziarono a 
circolare con insistenza voci di una potente 
offensiva da parte degli Austro-Ungarici affiancati 
dalla Germania. La notizia fu motivo di discussio-
ne tra la gente ma ritenuta falsa. “Cadorna non 
ritorna!” – sosteneva il barba Santo Santarossa – 
“è preparato, ha la fiducia del re, ha disposto 
seconde linee da fermare qualsiasi attacco”.  Si 
sbagliò. 

La notte del 24 ottobre 1917 alle ore 2.00 ini-
ziò la dodicesima battaglia dell’Isonzo, il nemico 
rafforzato da contingenti germanici sferrò un 
violento attacco nei pressi di Caporetto e come 
un fiume in piena dilagò sulla pianura friulana.  

Già dal giorno 26 si videro passare per la stra-
da Pontebbana i primi profughi provenienti dal 
cividalese: portavano poche masserizie ed erano 
diretti verso Treviso. La notizia fece subito il giro 
del paese e risvegliò paure e timori di 
un’invasione. Nei giorni successivi il flusso dei 
fuggitivi aumentò vorticosamente e tra essi si 
videro i primi soldati del nostro esercito, anche le 
strade secondarie vennero occupate dal passag-
gio di truppe con carriaggi e mezzi di ogni tipo.  

Alla sera di domenica 28, attraversò il paese 
un branco di animali condotto da militari diretti 
verso Brugnera. Tra i soldati di passaggio com-
parvero anche alcuni compaesani come Paolo 
Moras, Giuseppe Gilli e Leopoldo Santarossa. 
Quest’ultimo arrivato a cavallo, si fermò per 
mangiare e riposare e salutato moglie e genitori, 
ripartì al galoppo perché l’ordine era di andare 
oltre il Piave. 

 Il giorno 5 novembre venne affisso un mani-
festo con il quale il generale Cadorna ordinava a 
tutti i maschi nati dal 1857 al 1902 di recarsi oltre 
il Piave “per lavoro di fortificazione”.  La confu-
sione crebbe e nelle famiglie si sparse il panico 
con l’incertezza sul da farsi; si trattava, per ubbi-
dire al bando, di abbandonare donne, vecchi e 
bambini in balia degli invasori.  Gli uomini si 
consultarono tra loro, andarono dal parroco per 
sentire il suo parere ma anche lui era attanagliato 
dallo stesso dilemma. Alcuni decisero di restare, 
altri con zaini improvvisati si avviarono verso il 
Piave e da lì furono smistati quali profughi in 
tutte le regioni d’Italia. Don Celestino, come quasi 
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tutti i sacerdoti della zona rimase al suo posto, 
nonostante il suo risaputo amore per l’Italia, 
decise di condividere la sorte con i parrocchiani e 
di affrontare la bufera che si stava abbattendo su 
tutto il Friuli. 

Sempre lo stesso giorno, nel pomeriggio, gli 
ultimi soldati italiani fecero brillare i ponti sui 
fiumi Meduna, Sentiron e Livenza, esplosioni che 
provocarono in sequenza forti boati da far trema-
re i vetri delle case e subito dopo comparvero le 
prime pattuglie nemiche. 

Per quindici giorni, il passaggio delle truppe 
nemiche fu incessante, sia durante il giorno che la 
notte. Armi in pugno soldati e ufficiali entrarono 
in tutte le case; quelle abbandonate dagli sfollati 
furono le prime ad essere saccheggiate, spogliate 
di ogni bene commestibile dal vino alle galline, 
dagli oggetti di valore alla biancheria; tutto era 
asportato e se ingombrante abbandonato lungo 
le strade dove si potevano rinvenire armi e muni-
zioni di ogni sorta.  

Non tardarono le conseguenze. Una sera di 
quei giorni, sul ciglio della strada verso Palse 
furono trovati due abitanti di Tamai, Antonio 
Mazzon di anni 67 morto a terra, Angelo Bortolin 
di anni 16, mal ridotto ma ancora vivo, e sparso 
attorno del denaro crivellato ed intriso di sangue. 
I familiari di Antonio accorsi, dissero che mentre 
ritornava da Pordenone per acquisti, aveva rac-
colto uno strano oggetto che all’improvviso era 
scoppiato dilaniandolo. 

Questa situazione di ruberie e saccheggi in-
controllati durò per tutto il mese di novembre. 
Chi reclamava per i danni subiti, con disprezzo era 
inviato ad andare a farsi rimborsare dal Re d’Italia 
e da Cadorna che avevano dichiarato la guerra. 

A Tamai venne requisita la villa Manzoni dove 
si insediò il comando militare prima germanico e 
successivamente austriaco e al parroco vennero 
assegnate le funzioni di sindaco del paese. Don 
Celestino accettò l’incarico non per acquiescenza 
verso l’invasore ma per senso di responsabilità, 
per essere di conforto, di aiuto e con la sua auto-
rità morale di difesa dei parrocchiani. 

I nuovi padroni occuparono le case contadine 
più grandi per formare depositi di granaglie e 
fieno, alloggi per truppa residenziale e mense per 
sottufficiali. Con requisizioni periodiche, militari 
accompagnati da persone del posto che capivano 
il tedesco perché emigrati in Germania prima 
della guerra, svuotarono granai, stalle, porcili, 
pollai e cantine lasciando alla popolazione appe-
na il necessario per sopravvivere e per dare una 
parvenza di regolarità e calmare le proteste di chi 

veniva privato dei propri beni, rilasciavano ricevu-
te con l’assicurazione di un rimborso. 

Dal mese di gennaio del 1918, il depaupera-
mento dei territori occupati fu ancora più incre-
mentato, ai prodotti agricoli e alimentari, furono 
aggiunti tutti i metalli, il legname, i tessuti e la 
biancheria.  Nonostante le proteste di don Cele-
stino, dopo averle gettate a terra, portarono via 
le campane; dalla villa Manzoni asportarono la 
recinzione in ferro battuto; finiti i lavori di prima-
vera, con il pretesto che servivano bestie da soma 
per i trasporti dell’esercito, sparirono buoi, cavalli 
e asini ed inoltre il raccolto dei bozzoli da seta fu 
pagato con la nuova carta moneta: la “Lira Vene-
ta” emessa dalla Cassa Veneta Dei Prestiti di 
scarso valore e poco utilizzata per mancanza di 
beni. 

A metà giugno ebbe inizio la battaglia del Sol-
stizio: gli Austriaci sferrarono un violento attacco 
su tutta la linea del Piave. In paese, giorno e 
notte, si udì il martellante rombo dei cannoni che 
fece tremare le case incessantemente.  

Le prime notizie sparse dagli occupanti fecero 
pensare ad una vittoria austriaca e gli invasori 
brindarono per gli iniziali successi.  
Già dal 20 però, quando cessò il rimbombo della 
battaglia, dal volto degli ufficiali si capì che 
l’azione offensiva era fallita. 

Aumentarono le sopraffazioni e ovunque si 
segnalarono soprusi e violenze soprattutto ad 
opera di soldati isolati, nonostante le autorità 
militari punissero con severità. 

Anche don Celestino, nonostante svolgesse 
con attenzione e “con tatto veramente ammire-
vole la mansione di sindaco nella parrocchia di 
Tamai”, come scrisse nel suo memoriale il parro-
co di Palse don Francesco Cum, si scontrò con i 
comandi nemici e fu oggetto di minacce e violen-
ze. 

A fine estate la situazione si aggravò, la quota 
giornaliera per persona di farina da polenta che 
all’inizio dell’occupazione era di 200 grammi, fu 
ridotta a 100 grammi e spesso non venne nem-
meno distribuita per mancanza di scorte nei 
depositi d’ammasso. 

Il 24 ottobre, ad un anno esatto dalla disfatta 
di Caporetto, l’esercito italiano diede inizio 
all’ultima e definitiva battaglia del Piave e come a 
giugno, il fragore dei combattimenti si udì ancora 
in paese.  

Dal comportamento aggressivo di ufficiali e 
truppa del posto si capì che era giunto il momen-
to della riscossa italiana. Sopra il paese passarono 
aeroplani italiani ed alleati che sui cieli tra Palse e 
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Prata si scontrarono con aerei nemici in una vera 
e propria battaglia e con il lancio di una bomba 
vennero uccisi 12 ungheresi. Ormai anche il 
nostro territorio era divenuto zona di guerra. In 
località Taiedo nei cortili delle case Pase, Vivian e 
Zanetti come pure a Tamai sull’altura di casa 
Bertolo, truppe tedesche piazzarono batterie di 
cannoni che spararono per alcuni giorni oltre il 
fiume Livenza nel tentativo di rallentare 
l’avanzata italiana. 

Tra la confusione più totale, iniziarono le par-
tenze delle truppe nemiche e sbandati si abban-
donarono alle ultime violenze e distruzioni.  
In via Camol, al confine con Fontanafredda due 
austriaci uccisero a colpi di badile Pietro Varuzza 
detto Polat di anni 61 che era a guardia del suo 
campo e si opponeva al saccheggio. Carla Moras 
nata Mazzon di anni 31 fu violentemente sevizia-
ta da causarne la morte avvenuta giorni dopo.  
Rubarono e talvolta uccisero sul posto le ultime 
mucche e maiali che alcune famiglie erano riusci-
te a nascondere tra le siepi lungo il fiume Senti-
ron o in mezzo ai campi di mais. 

Negli ultimi giorni di ottobre, proveniente da 
Brugnera, una fiumana di soldati austro-ungarici 
in fuga con ogni sorta di mezzi e animali attraver-
sò il paese, occupando tutte le strade anche 
secondarie diretti verso nord.  
Giorno e notte si udirono le urla di incitamento 
dei comandanti di truppa: Gehma weiter! Gehma 
weiter! Auf die füsse! Die italiener machen uns 
kaputt.  Avanti! Avanti!  Su i piedi!  Gli italiani ci 
ammazzano. 

Il primo di novembre, già dal mattino si sparse 
la voce che a Brugnera e a Sacile erano arrivati gli 
italiani. La popolazione si ritrovò sul sagrato della 
chiesa perché giorno festivo di Ognissanti.  

E fu vera festa. 
La liberazione non pose fine alle sofferenze e 

alle preoccupazioni, nelle famiglie mancava tutto, 
si aspettava con ansia il rientro degli sfollati, il 
ritorno dei soldati dalla guerra e inoltre nella fuga 
precipitosa il nemico aveva abbandonato ovun-
que nelle case, nei cortili e lungo le strade armi e 
munizioni di ogni genere. 

Le conseguenze di questo stato non tardarono 
ad arrivare. A poco più di un mese dalla fine della 
guerra un boato improvviso scosse nuovamente 
le case e nella deflagrazione morirono due bam-
bini, Giovanni Pivetta di anni 10 ed Innocente 
Verardo di 9.  

Così don Celestino annotò nel registro dei morti:  
… giocando con bombarde nemiche, abbandonate 
presso l’abitato e non ancora rastrellate, ne 
rimasero miserrime vittime.  
Rarissimi esigui brandelli se ne poterono pietosa-
mente raccogliere, tutto il resto sparì, anche i 
vestiti.  
Il fatto luttuoso accadde presso l’oratorio di S. 
Anna. 

 
Queste vittime si aggiunsero ai caduti e di-

spersi in guerra, i cui nomi furono incisi sul mo-
numento che il paese volle erigere in loro onore e 
ricordo sul sagrato della vecchia chiesa parroc-
chiale.  
Venne inaugurato il 21 dicembre 1920 e ancora 
oggi si possono leggere i 28 nomi. 

 
Ernesto Santarossa 
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Persone e personaggi 

Mario… e basta 
 

Per me. Per altri era Mario dei “pomi” e prima 
Mario dei ”ovi”. 

A giorni fissi con il suo furgoncino percorreva le 
strade del paese a vendere prodotti ortofrutticoli. 
Il peso un po’ più abbondante piuttosto che scarso, 
il costo mai superiore a quello di altri fruttivendoli, 
la qualità Lottima. 
“L’onestà in persona” l’aveva definito mia mamma; 
mia nonna aveva completato: “Mai sior ti Mario”. 

Questa è una storia di tanti anni prima. 
Appena finita la guerra Mario aveva cominciato 

per le case degli agricoltori, praticamente tutte 
tranne quelle in centro, a comperare uova. 
Arrivava anche allora a giorni fissi, una bicicletta da 
donna che gli consentiva maggiore destrezza di 
movimenti, lungo strade dissestate da pozzanghere 
e solchi profondi di carri agricoli; al manubrio 
appese due sportone di cartocci, io credo anche 
intrecciate con vimini per reggere il peso di tutte 
quelle uova. 

Enormi queste sporte; penso lunghe una qua-
rantina di centimetri, alte almeno trenta e larghe la 
metà. Pagava le uova sempre qualche soldino più 
della “bottega”, il negozio di alimentari e di un po’ 
di tutto (compresi zoccoli e chiodi) dove si effet-
tuava una specie di baratto: uova in cambio di quel 
poco che era indispensabile e in quantità minime, 
aggiungendo, se dal caso, le lirette che mancavano. 

Mi chiamava “Nina” ed ha continuato a chia-
marmi così anche quando ero mamma di due figli 
adolescenti.  

Quella volta, quando arrivava a casa nostra, tra-
sbordava tutte le uova già raccolte in una sola 
sporta. Lo guardavo sconvolta come si guarda ad 
un prestigiatore: con le sue dita lunghe e affusolate 
prendeva cinque uova per ogni mano per passarle 
da una all’altra sporta. Depositava quella piena da 
noi in posti diversi a seconda della temperatura: se 
faceva tanto freddo la portava in stalla. 

Il papà gli raccomandava: “Portala dove vuoi, 
anche in camera mia, mi no me intrighe (non voglio 
aver a che fare) coi to guovi”, la cui fragilità gli 
faceva soggezione. 

Tornava a riprendersi la sporta quando anche 
l’altra era piena a pomeriggio più o meno inoltrato. 
I tre adulti di casa aspettavano lui per il rito del 
caffè. Caffè?!...Una bevanda a base di poco caffè, 
orzo e un cucchiaino di cicoria che più che sapore 
regalava all’intruglio colore scuro. Nel “calderin” si 

riscaldava al bisogno. 
Mario e il papà parlavano tanto di politica ed 

economia. Li stavo a sentire strabiliata che sapes-
sero così tante cose; noi non avevamo neanche la 
radio, in compenso ogni giorno il Gazzettino.  
La mamma e la nonna leggevano la cronaca, io 
contavo i morti dagli annunci funebri, il papà 
imparava a “memoria” tutta la politica, secondo le 
accuse della mamma quando intento a leggere non 
rispondeva alle sue domande. 

Più tardi Mario ha cominciato a portare sul por-
tapacchi della sua bici una cassetta di pezzi di 
sapone da bucato, poi, visto il successo, anche 
saponette: profumate e traslucide alla glicerina. 
La mamma per qualche motivo comprava le secon-
de; io una volta mi sono presentata con tre uova 
mie ed ho chiesto una saponetta profumata. 

Successivamente si è munito di un triciclo ed ha 
cominciato a vendere anche limoni: l’unico agrume 
che si teneva in casa “guai un mal de pantha”. 
Poi i nostri rapporti sono diventati più frettolosi: lo 
studio e le ripetizioni mi tenevano molto occupata. 

Sono ripresi quando mi sono sposata e Mario si 
spostava con il suo furgone. 
Di fronte a casa mia, uno slargo verso il fosso del 
bordo della Pontebbana gli dava la possibilità di 
fermarsi: era di mercoledì. Si annunciava con un 
suono di tromba. I miei figli, appena sono stati in 
grado di camminare, mi volevano seguire e così 
anche i figli delle mie vicine. 

Per ognuno un frutto a seconda delle stagioni: 
una manciatina di ciliegie o di “stracca ganasce”, 
un mandarino o una susina e sempre accompagnati 
dallo stesso mantra: “Studiate, studiate tanto e 
sempre, lo farete per voi e anche per chi non lo ha 
potuto fare”. Solo pronunciando queste afferma-
zioni spegneva il suo sorriso. 

Se non mi vedeva uscire capiva che avevo un 
impegno a scuola: mi lasciava le borse dietro il 
cancello con il conto ed eventuali note, ad esem-
pio: “Penso che tu abbia ancora arance; i cavoli 
non sono granché, ti ho messo due finocchi in più”. 

Era l’imbrunire il mercoledì in cui mi ha annun-
ciato: “Sai Nina, penso che dovrò smettere”. E mi 
ha allungato una carezza sulla guancia. Sentendosi i 
polpastrelli bagnati, indugiando con la carezza, ha 
aggiunto: “Intanto comincio a pensarci”. 

Non l’ho più rivisto. 
Lidia Sfreddo 
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Il consiglio del medico 

Le analisi del sangue
  

E’ fondamentale sapere che la prescrizione e 
l’interpretazione degli esami di laboratorio sono da 
sempre compito del medico. Pertanto, per un 
giudizio corretto, è necessario affidarsi alla valuta-
zione da parte di chi ne ha le dovute competenze. I 
valori dei test ematici, se presi singolarmente ed 
avulsi da un contesto generale, molto di rado 
consentono di individuare le eventuali problemati-
che ad essi legate. Ovvero le analisi del sangue 
assumono un vero ed attendibile significato solo se 
visti nel loro insieme e associati alle condizioni di 
salute per le quali sono stati richiesti, alle caratteri-
stiche del paziente, ai suoi sintomi, alla sua età ed 
associati a volte ad altre indagini strumentali 
specifiche, oltre che ad una visita attraverso un 
esame fisico obbiettivo da parte del medico che le 
ha richieste o ne abbia la responsabilità di tutela 
sanitaria. 

Le finalità delle informazioni riportate in queste 
poche righe sono quelle di fornire una minima base 
culturale affinché il paziente possa capirsi meglio 
col medico stesso, nel senso di conoscere corret-
tamente la proprietà dei termini usati e prepararsi, 
eventualmente, a porre delle domande appropria-
te, nel momento in cui dovessero sorgere dubbi o 
ingiustificate preoccupazioni. 

Coloro poi che sono in buona salute e desidera-
no verificare periodicamente il loro stato di benes-
sere, possono pensare di entrare nella grande 
famiglia dei “Donatori di Sangue”, nel rispetto delle 
condizioni e delle regole dettate dalla Medicina 
Trasfusionale.  
In tal modo il beneficio sociale è doppio, in quanto 
da un lato portano un contributo fondamentale al 
mantenimento delle scorte di un prodotto-farmaco 
ancora insostituibile e dall’altro verificano periodi-
camente la propria situazione di salute attraverso 
l’esecuzione dei numerosi parametri ematologici 
che accompagnano sempre l’atto della donazione.  

 
Alcuni principi generali 
 
Il prelievo ematico è la raccolta di uno o più 

campioni di sangue che, analizzati tramite esami di 
laboratorio, permettono di valutare numerose 
condizioni cliniche della persona.  
Gli esami che si possono eseguire sui campioni 
vanno dal comune emocromo fino ad arrivare a 

dosaggi ormonali qualora si sospetti una disfunzio-
ne, dosaggi di enzimi cardiaci in caso di sospetto 
infarto cardiaco, marcatori tumorali ecc. 

 
E’ opportuno sapere che, affinché il prelievo e la 

relativa risposta siano correttamente interpretabili, 
i referti degli esami di laboratorio devono sempre 
riportare:  
- L’anagrafica della persona 
- Il codice identificativo del prelievo 
- Il nome dei vari esami prescritti 
- L’unità di misura utilizzata per ogni valore 
- I valori per ogni esame 
- Gli intervalli di riferimento che indicano la 

“normalità” 
- Il nome del medico che ha validato il referto 

 
Una corretta preparazione alle analisi del san-

gue è importante per l’accuratezza diagnostica 
dell’esame. Il non rispettare alcune semplici regole 
può essere causa di alterazioni anche significative 
dei risultati, rendendo a volte inutile tutta la pro-
cedura. 

Le principali indicazioni riguardano di solito la 
dieta e l’attività fisica. Per quanto concerne il 
regime alimentare, è importante, salvo diversa 
indicazione medica, che la sera che precede 
l’effettuazione delle analisi non si facciano varia-
zioni al modo di alimentarsi, ovvero bisogna man-
giare come di consueto. La mattina del prelievo 
non si deve assumere nulla, se non un po’ di acqua 
se lo si desidera, in quanto per uniformare 
l’esecuzione delle analisi su parametri standard 
univoci, sono richieste di norma dalle 8 alle 12 ore 
di digiuno. Assumere una bevanda zuccherata, 
tanto per fare un esempio, potrebbe alterare 
significativamente il valore della glicemia.  
Per quanto riguarda l’attività fisica, è consigliabile 
non eseguire le analisi del sangue il giorno dopo un 
impegno fisico impegnativo perché molti valori 
potrebbero essere falsati. Ad esempio, emocromo, 
CPK, transaminasi, uremia ecc. sono tutti parametri 
che possono essere alterati da un’intensa attività 
sportiva. Gli esami dovrebbero perciò essere ese-
guiti in condizioni di riposo di almeno 24 ore. 

Prima degli esami del sangue, il soggetto do-
vrebbe chiedere al medico che ha prescritto le 
analisi se è necessario sospendere, per un deter-
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minato periodo di tempo, l’eventuale assunzione di 
farmaci. Sarà il medico a stabilire se ciò sia preferi-
bile o meno dal momento che non sempre è possi-
bile farlo. Ad esempio esistono terapie farmacolo-
giche che non consentono alcuna sospensione, tipo 
i farmaci salvavita o quelli utilizzati giornalmente 
per trattare alcune patologie croniche. E’ bene 
tenere conto poi che l’assunzione di determinati 
integratori alimentari può interferire con i risultati 
dell’esame. In ogni caso, il medico deve essere 
sempre informato sulle sostanze, medicinali e no, 
che vengono di solito assunte. Anche la gravidanza 

può comunemente alterare i valori di riferimento. 
Per esempio, Il valore del fibrinogeno può anche 
aumentare notevolmente. 

È inoltre fondamentale ricordare che gli inter-
valli dei valori si differenziano da un laboratorio di 
analisi all’altro, anche se rimangono simili, poiché 
cambiano le strumentazioni e le metodiche. È 
quindi sempre necessario confrontare il valore 
dell’esame con gli intervalli indicati in quel referto.  

 
dott. Claudio Da Ponte 

  

--------------------------------- 

Per conoscere 

I mitici del Belcanto 

 
Sorta alla fine del ‘600 l’opera lirica non era di 

estrazione popolare, ovvero vi erano interessate 
persone di ceto sociale medio o borghese, di età 
matura e di modesta entità numerica rispetto alle 
moltitudini. Ancora oggi tali aspetti, a raffronto 
degli anni d’oro dell’Ottocento e Novecento, 
quando la stessa era particolarmente in auge, la 
presenza giovanile è relativamente bassa (anche 
per i costi).  

Negli anni ‘50 fu ravvivata, in parte, da traspo-
sizioni cinematografiche, poi, in tempi moderni, 
dai celeberrimi concerti dei tre tenori, dal polie-
drico spettacolo “Pavarotti and Friends”, dalla 
voce melodiosa e orecchiabile di Andrea Bocelli e 
dai giovani talenti de Il Volo.  

Eppure essa è immortale e universale.  
A prescindere, qui di seguito intendiamo 

esprimere alcune parole sui cantanti, in particola-
re tenori, del cosiddetto: “Bel Canto”. Ovviamen-
te con tutto il rispetto dovuto a chi la pensa 
differentemente considerando che chi è emerso 
rappresenta un ventaglio vasto e, quindi, del 
tutto opinabile. Tra l’altro, ben poco sappiamo 
della scuola tedesca (cantava sempre Wagner) e 
di quella russa (troppo lontana). In altre parole 
siamo probabilmente di parte, ma non troppo 
considerando che l’Italia è ritenuta la madre del 
melodramma.  

 
Li indichiamo senza una graduatoria o classifi-

ca, lasciando al lettore le proprie preferenze: 
 
 
 

Francesco TAMAGNO  
(1850 – 1905) 
Poco si parla di lui, forse perché 
relativamente melodioso. 
Infatti, possedeva una voce 
possente. Fu il primo Otello 
della storia. Cantò nei più 

grandi teatri del mondo, dalla Scala al Metropoli-
tan, dal San Carlo alla Fenice. 

 
 

Beniamino GIGLI (1890 – 1957) 
Da molti considerato la più 
grande voce melodica della 
storia. Luminosità, melodia ed 
estensione vocale gli conferiva-
no un timbro inconfondibile.  
Scala, Covent Garden, Metropo-

litan, San Carlo, Massimo, Vienna, Parigi, Madrid, 
Fenice, Filadelfia, Chicago, Buenos Aires ecc., 
unitamente alle numerose onorificenze, lo resero 
immortale. In America ritenuto a livello di Caruso. 
Interpretò poi diversi film leggeri, con entusiasmo 
delle nostre nonne. A Recanati vi è il museo B. 
Gigli. 
 

Tito SCHIPA  
(1888 – 1965) 
Da leggenda l’interpretazione 
della Tosca, anche lui acclama-
to in ogni dove nei grandi teatri 
dall’America all’intera Europa. 
Un talento eccezionale. Anche 

per alcuni film diremmo “lacrimosi” come Torna 
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Piccina mia e il repertorio napoletano. Ebbe una 
vita familiare tribolata per le sue evasioni e per la 
politica poiché considerato, prima appartenente 
al regime, poi anche filocomunista per aver 
cantato una sola volta a Mosca. La caccia alle 
streghe era già iniziata. 

 
 

Mario DEL MONACO  
(1915 – 1982) 
Una voce possente, grandiosa 
e inconfondibile. Cantò con le 
più grandi soprano: Tebaldi, 
Callas e Simionato. A Mosca 
forse l’unico a essere insignito 
dell’ordine di Lenin. Tutto il 

repertorio lirico era alla sua portata, ma il pezzo 
forte fu il Moro nell’Otello, portato in scena per 
oltre 400 volte. Inarrivabile l’interpretazione 
dell’Ave Maria di Gounod. Nella leggera cantò: Il 
mio primo angelo, Dolce Vienna e Un amore così 
grande, fu un successo planetario. Noi l’abbiamo 
visto in un recital al Comunale di Lonigo (VI) e a 
Villa Passariano dove teneva un concorso lirico 
insieme alla sua preferita Tebaldi. Più volte di-
chiarò alla stampa di ritenersi il più grande di ogni 
epoca. A Treviso il Comunale porta il suo nome. 

 
 

Giuseppe DI STEFANO  
(1921 – 2008) 
Con la Callas espresse 
un’intesa inossidabile per 
molti anni. Diretto dai più 
grandi maestri di orchestra, 
da De Sabata a Von Karajan, 

da Bernstein a Prètre. Anche questi nei più grandi 
teatri di ogni dove con una grandiosa discografia. 
Aveva una voce chiarissima e una notevole 
espressività interpretativa. Il suo cavallo di batta-
glia fu la Tosca, sempre con la cantante greca. 
Unitamente alla Callas fu in conflitto con l’altra 
coppia del periodo, Del Monaco – Tebaldi. 

 
 

Giacomo LAURI VOLPI  
(1892- 1979) 
Un grandissimo che cantò con 
Toti Dal Monte e sotto la dire-
zione di Toscanini.  
Sia pur impedito dalla prima 
guerra mondiale, emerse in 
particolare in America, Italia e 

Spagna. Scrisse anche una decina di libri. Fu gran 

maestro del tenore F. Corelli poi affermatosi a 
sua volta. Per purezza ed estensione vocale molti 
critici lo classificarono il migliore del primo nove-
cento e il più verdiano dei tenori in assoluto. 

 
 

Enrico CARUSO  
(1873 – 1921) 
Re del S. Carlo e, secondo 
alcuna critica, il migliore di 
sempre. Fu il primo ad avere 
una discografia che, peraltro, 
non gli rende merito per la 
scarsa fedeltà delle incisioni di 

allora. Fu osannato in tutti i più grandi teatri del 
mondo. A Nuova York fu considerato un semidio, 
ma anche al Bolshoi di Mosca, al Covent Garden 
di Londra, alla Scala, all’Opera di Parigi. Lo diresse 
più volte Toscanini e gli furono dedicati una 
decina di film. I superlativi sarebbero d’obbligo. A 
distanza di cent’anni anche la canzone di Lucio 
Dalla è significativa della fama raggiunta. Il suo 
miglior pezzo era: Vesti la giubba dei Pagliacci.  
Nel repertorio napoletano fu sublime.  
 
 

Aureliano PERTILE  
(1885 – 1952) 
Non molto popolare, fu il 
preferito di Toscanini che per 
la ricercata tecnica lo riteneva 
il migliore. Anche per lui un 
successo ovunque. Molte 
volte all’arena di Verona e, 
particolarmente, alla Scala.  

Le recensioni di Del Monaco, Kraus e Domingo lo 
classificarono al primo posto.  
Cantò anche il Lohengrin di Wagner.  
I suoi dischi sono tuttora attuali e ricercati. 

 
 

Luciano PAVAROTTI  
(1935 – 2007) 
Talento, simpatia, timbro di 
voce melodica e potente.  
Il più acclamato dal popolo 
poiché portò la lirica nei 
grandi parchi: Central Park 

(200.000 presenti), Hayden Park (in 330.000), 
Stadio Pakaembù di S. Paolo del Brasile (60.000), 
sotto la torre Eiffel (70.000) Sport Arena di S. 
Diego (50.000), a Pechino (35.000) e in altri.  
Ebbe molte onorificenze da grandi statisti, lauree 
Honoris Causa e Cittadinanze Onorarie.  
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La discografia è grandiosa. Con i concerti e 
l’impegno sociale di Pavarotti & friends esportò la 
lirica in tutta la musica, anche leggera, dove 
richiamò i più noti cantanti Jazz, Jazz sinfonici, 
Rock, Pop da tutto il mondo. 
 

Placido DOMINGO (1941 –  ) 
Professionista completo: voce 
importante, direttore d’orche-
stra, attore cinematografico e 
scrittore. Zeffirelli lo adottò per i 
film di Cavalleria rusticana, la 
Traviata e Otello. Cantò tutta 
l’enorme gamma operistica nei 

più importanti teatri e con le migliori soprano. 
Nel repertorio spagnolo non ha rivali. Ne La 
Paloma è superbo. I riconoscimenti mondiali si 
sprecano. Indubbiamente un grandissimo ancora 
in vita. 
 

Una menzione spetta inoltre a: Bergonzi, Ta-
gliavini, Kraus, Corelli, Carreras, Korlovsky, che i 
quadri disponibili non consentono di narrare. Uno 
notevole e fuori dai consueti canoni, fu anche 
l’italoamericano Mario Lanza, ma si dedicò prin-
cipalmente alla filmografia e morì giovane. 

Per i più rilevanti critici è tuttora arduo se non 
impossibile individuare il migliore in assoluto.  
Per chi legge e chi scrive forse ancor di più, se 
non per componenti affettive/emotive.  

Nuàltar (noi), molto modestamente: per voce 
sublime, per aver coinvolto le masse oltre i teatri 
classici e per il sociale filantropico, scegliamo 
Pavarotti. Al 2° posto, per estensione di voce, 
fermezza, per averlo visto e per le recensioni di 
Von Karajan e Kraus, azzardiamo Del Monaco, sia 
pur pieno di sé. Caruso sempre tra i primi tre. 

 
Luigi Pandini 

L

 
--------------------- 

Parole 

Il nostro “inglese” 

Il nostro bel dialetto, non veneto e non friula-
no, nostro appunto, che sparirà con la mia gene-
razione e, per quanto mi riguarda, per i miei 
trascorsi, più vigonovese che fontanafreddese. 

Tempo fa mi trovavo nell’ufficio postale di Vi-
gonovo, allo sportello il mio vecchio amico Italo 
Trevisan, assolutamente de Vinouf. 

Italo padroneggia un nitido italiano e un al-
trettanto fluente dialetto e siccome non ci si 
vedeva da un po', via con saluti e complimenti in 
vigonovese appunto. 

Dopo pochi minuti notammo la faccia 
dell’impiegata, di origini centro-meridionali, che 
tra il perplesso e l’incuriosito cercava di capire, 
ma soprattutto voleva concludere l’operazione. 

E Italo: “Scusi sa se parliamo inglese!” 
 
E allora: 

Il pì biel periodo de l’an quant che ere bocia, a 
l’ere l’istat, parchè in doi minuti, ancja man-
co, te era vestit. Un per de braghesute curte, 
na maieta , le thavatute e via in bicicleta. 

Se mangiava a meodì, de fuga e dopo cola 
bicicleta, via pai ciamp a fa ‘l bagno; te la 
Paiseta a Vinouf o la Paisa de Fontanafreda 
la che l’è ades la sede dei Alpini. 

A l’ere un cjalt da murì, le strade vuoite. Se 
rivava, pena mangiat, sudadi come un vidiel e 
splaf in te l’aga. Dopo ‘l prin tuffo te tornava 
fora come na fiseta: l’aga a l’era proprio 
ingelada, ma plan plan te te bituava, fin che 
te tornea a cjasa coi lavre blu e la piel dele 
man duta ingrespada. 

A l’ere lì che te imparava a ogà e a tufate, 
pi che dreti a sbiata perché l’aga no l’era tant 
fonda e te te gratea el pet o ancja el nas. 

Reone sempre chei della compagnia e un 
dovin chel vignia per la prima vuolta, i pì veci 
i lo butava drento sentha domandaie sel 
savea ogà o no. Ma nol vea paura parchè 
duthi i eri pronti a tiralo fora se l’era proble-
mi, e dopo lo spaventeane a dije che te l’aga 
a l’ere bis carbon lungi doi metri e grosi come 
un brath. 

Verso le quatro, quatro e medha se tornea 
a cjasa e se stava frescj fin al dì drio. 

 
Anto Zilli 
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Dalla Biblioteca Comunale di Fontanafredda 

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! 

 

 
Muriel BARBERY 
L'eleganza del riccio 
2008, Ed. e/o, 321 pagine 
Collocazione: 843 BAR 
 

Renée è una donna che, per 
calarsi nei panni della banale 
portinaia di un palazzo 
pagino, è costretta a na-
scondere la sua profondità 
d'animo e la sua vasta cultu-

ra. Paloma è una ragazzina che vive nel suo stesso 
palazzo, con la sua famiglia, da cui si sente soffo-
care e da cui vorrebbe andarsene per sempre, 
togliendosi la vita, proprio nel giorno del suo 
compleanno, convinta com'è del fatto che nessu-
no sentirebbe realmente la sua mancanza. 
Così decidono di provare a resistere alla medio-
crità del mondo che le circonda attraverso la 
cultura giapponese, di cui Renée è appassionata 
da sempre e che Paloma impara ad apprezzare 
grazie a lei. Il lettore stesso, seguendo le vicende 
delle protagoniste, sembra essere invitato a 
provare ad uscire dalle convenzioni sociali, in cui 
si trova spesso intrappolato. Ma per farlo davve-
ro, ha bisogno di entrare in contatto con qualcosa 
di 'completamente altro', come appunto gli 
aspetti più originali e meno conosciuti della 
cultura del Sol Levante. 
 

Andrea VITALI 
La figlia del podestà 
2007, Garzanti, 350 pagine 
Collocazione: 853 VIT 
 

Agostino Meccia non sospetta 
minimamente che, con la 
complicità della zia Rosina, sua 
figlia Renata, continui a fre-

quentare indisturbata il suo innamorato, ovvero 
l'ultima persona che podestà di Bellano vorrebbe 
ritrovarsi come genero (chissà poi perché...).  

E in Comune non va certo meglio. Infatti, per dar 
lustro a Bellano, ridente località sul lago di Como 
di cui è podestà, decide di organizzare una serie 
di escursioni in idrovolante affinché i turisti, 
possano godere del panorama visto dall'alto, ed i 
suoi concittadini possano usufruire di un insolito 
mezzo di trasporto pubblico. Ma chi sarà il vero 
pilota del velivolo? Con la consueta capacità di 
trascinare il lettore in una girandola di equivoci e 
dialoghi incalzanti, l'Autore mette in scena una 
vicenda in cui, a vincere, non sono sempre i 
personaggi principali. Ed è questa, a mio modesto 
avviso, l'originalità di questo romanzo. 
 

Fred UHLMAN 
L'amico ritrovato 
1998, Feltrinelli, 93 pagine 
Collocazione: 823 UHL 
 

1932. Hans e Konradin. 
Un ebreo ed un tedesco. Uno 
borghese e l'altro aristocratico. 
Compagni di scuola, ma anche 

amici. I venti di guerra sono ancora lontani, 
mentre i due ragazzi sono impegnati a ricercare il 
loro posto nel Mondo. Ad un certo punto però un 
incendio li spinge ad interrogarsi sull'esistenza di 
Dio. Inizia così una fase di profonda crisi identita-
ria ed una serie di domande sul senso della Vita. 
In questi frangenti, dovrebbe essere (anche) la 
scuola a guidare i ragazzi alla ricerca di possibili 
risposte: riuscirà il prestigioso Liceo frequentato 
da Hans e Konradin, ad assolvere a questo impor-
tante compito? Ma soprattutto, riuscirà ad essere 
quel baluardo di accoglienza, grazie al quale 
Tedeschi ed Ebrei possono convivere pacifica-
mente? Ed infine, l'amicizia tra i due protagonisti, 
sopravviverà agli sconvolgimenti del Mondo? 
Credo che la forza di questo romanzo sia proprio 
il fatto di rispecchiare la sensibilità dimostrata dai 
molti adolescenti nei confronti della Vita.  
 

Loretta Del Tedesco 
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Il Sindaco e gli Assessori ci scrivono… 

Cari lettori 
 

Nel corso del 2019 l’area Urbanistica sarà im-
pegnata in una serie di iniziative destinate ad 
aumentare la digitalizzazione degli strumenti a 
supporto degli uffici per la gestione del territorio e 
della pianificazione edificatoria.  

Si tratta di strumenti che saranno messi anche 
a disposizione dei cittadini per la consultazione del 
territorio. Gli operatori potranno invece disporre 
di informazioni cartografiche digitalizzate al fine di 
aumentare il livello qualitativo della progettazione 
e permettere agli uffici tecnici del comune una 
migliore analisi di impatto e compatibilità non solo 
normativa, ma anche di tipo estetico e di contesto.  

Gli strumenti di cui si doterà l’area Urbanistica 
permetteranno, inoltre, di disporre di una visualiz-
zazione volumetrica complessiva degli edifici 
collocati nel territorio sulla quale poter effettuare 
simulazioni di carattere espansivo o riqualificativo 
di singoli edifici e/o di intere aree urbane residen-
ziali, pubbliche ed industriali.  

Per tali attività tecnico specialistiche relative 
alla tecnologia informatica necessaria, a sistemi 
BIM Building Information Modelling e tecnologie 
avanzate di simulazione è intenzione affidare un 
incarico a struttura esterna di comprovata espe-
rienza. 

Per quanto riguarda la viabilità, sempre nel cor-
so della prima metà dell’anno, sarà conferito 
incarico per la redazione del PEBA Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche che ci 

permetterà di provvedere all’adeguamento delle 
quasi 50 strutture di proprietà comunale e delle 
parti di viabilità dove si rendono necessari inter-
venti di modifica per favorire l’accesso e la fruibili-
tà alle persone diversamente abili in accordo con 
la Consigliera delegata Cristina Centis.  

Gli interventi in ambito viabilità riguarderanno, 
inoltre, il programma di asfaltature delle strade a 
cominciare da quelle a maggior degrado e mag-
giormente trafficate. Il programma asfaltature ha 
già avuto inizio nel corso del 2018 e ha permesso 
di riqualificare un tratto di Via Gortani, un raccor-
do di immissione in un’area residenziale in prossi-
mità di Ronche che era ancora in terra battuta e di 
riqualificare il tratto di Via Puccini che porta fino 
all’Incrocio in centro a Vigonovo. Sono stati ese-
guiti lavori di asfaltatura in via Leopardi in prossi-
mità di Vigonovo e nella Zona Industriale La Croce. 
E’ stata da poco terminata la rotonda in corrispon-
denza dell’incrocio a sud della base Nato di Aviano 
sulle strade che portano Verso Budoia, Castel 
d’Aviano e Roveredo.  

Di prossima realizzazione un’altra rotonda in 
prossimità di Ceolini sulla Provinciale 
nell’intersezione con Via Marconi. 

 
Alessandro Feltrin 
Assessore Comune di Fontanafredda  
Urbanistica e viabilità, edilizia privata, 
politiche comunitarie 

 

--------------------- 

Dalle associazioni 

Gruppo Comunale di Protezione Civile 

Il 2019 si apre con due importanti appuntamenti 
per il gruppo comunale di Protezione Civile di 
Fontanafredda. Dopo la programmazione di gen-
naio, i nostri volontari sono stati impegnati già a 
febbraio in una lezione di richiamo di primo soc-
corso e rianimazione cardiopolmonare, anche con 
l’utilizzo del defibrillatore, con la S.o.g.IT di Sacile e 
nella visita a Palmanova alla Sala Operativa Regio-
nale.  

Altre attività di partecipazione a manifestazioni 
sul territorio già programmate prevedono la Gior-
nata ecologica organizzata dal Comune di Fontana-
fredda e le visite alla sede dei Vigili del Fuoco a 

Pordenone e a alla base USAF di Aviano. Occasioni 
queste ultime per consolidare le collaborazioni con 
altre importanti realtà del territorio che operano 
in situazioni di emergenza. 

Non mancheranno le opportunità per ampliare 
la preparazione dei nostri volontari, attraverso la 
partecipazione ai diversi corsi formativi previsti 
della regione, e per rinforzare le loro competenze. 
Un piccolo gruppo parteciperà infatti al corso di 
soccorso fluviale a Trento, condividendo poi con gli 
altri volontari quanto appreso, anche in occasione 
dell’addestramento previsto a Nave con il mezzo 
natante, sul tratto d’argine del Livenza affidato al 
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nostro controllo. Altro addestramento significativo 
si realizzerà a Budoia, dove verrà simulato un 
incendio boschivo a cui seguirà l’evacuazione di 
alcune case e l’allestimento di una piccola tendo-
poli. 

Il calendario prevederà poi per Ottobre la terza 
esercitazione di simulazione sismica, organizzata in 
collaborazione con l’amministrazione comunale e 
con la partecipazione di membri degli altri gruppi 
del distretto Pedemontana-ovest; questa volta le 
aree interessate comprenderanno Fontanafredda 
centro e Nave. 

Non mancherà la presenza dei volontari anche 
nelle attività ormai consolidate, come il trasporto 
di sangue cordonale. 

Il gruppo è alla continua ricerca di nuove ade-
sioni; chi desiderasse ricevere informazioni, visita-
re le strutture, parlare con i volontari, partecipare 
ad una delle nostre riunioni si può recare presso la 
sede di via G. Galilei 25 il lunedì sera, il martedì e il 
giovedì pomeriggio o il sabato mattina.  

Vi aspettiamo! 
Monica Moras 

--------------------------------- 

A.I.D.O. 
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule 

 

Cari soci e simpatizzanti, è nostra abitudine 
tenervi informati sulle attività svolte dal Gruppo 
AIDO di Fontanafredda nell’anno appena trascor-
so. Per questo ringrazio la Pro Fontanafredda per 
lo spazio che ci concede nel suo periodico.  

Il 2018 ha visto un calo delle donazioni, dopo 
due anni di continua crescita, e il 2017 ha segnato 
il record di sempre, dove si era verificata una 
leggera diminuzione delle liste di attesa, atte-
standosi sotto le 9 mila persone che attendono il 
dono della vita, cioè il trapianto. 

Per chi lo desidera: può recarsi all’ufficio Ana-
grafe del Comune e l’addetto vi chiederà di 
esprimere la propria volontà in merito.  
Questo servizio è attivo dall’11 gennaio 2018 e la 
risposta dei cittadini è stata molto positiva, infatti 
su 735 persone coinvolte, 553 hanno dato parere 
favorevole pari al 75.2%. Mentre i contrari sono 
stati 182 pari al 24.8%.  

A livello nazionale i dati registrano che 3 mi-
lioni di italiani hanno espresso la volontà sulla 
donazione di organi, tessuti e cellule. L’analisi 
offre di più che una semplice statistica perché 
dimostra che le campagne di sensibilizzazione 
dove AIDO è protagonista funzionano. 

Nel 2018, il nostro Sodalizio ha compiuto il 
trentesimo anno di Fondazione. Da molti anni 
tale realtà è presente nel Comune di Fontana-
fredda, prima come Associazione integrata 
all’Avis, poi come Gruppo Comunale AIDO.  
Tutto questo accadeva nel lontano 1988 quando 
alcuni amici si sono riuniti e hanno reso il Gruppo 
indipendente con il proprio direttivo. Tra molte 
soddisfazioni e qualche momento meno felice, 
abbiamo percorso questa strada che ci ha visto 
impegnati su vari fronti nel promuovere la Cultu-

ra del Dono, le attività che abbiamo svolto in 
questi anni, hanno dato lustro a tutto il movimen-
to. Negli ultimi anni si è rafforzata la collabora-
zione tra i vai Gruppi Comunali della nostra 
Provincia, condividendo, organizzando e portan-
do a compimento alcuni progetti. Lavorando in 
sinergia con i vari Gruppi, unendo le forze abbia-
mo formato una squadra unita ottenendo buoni 
risultati. Il Gruppo Comunale di Fontanafredda, 
nonostante qualche difficoltà, continua le proprie 
attività ed è in costante crescita e questo significa 
che la strada è quella giusta.  

Penso che il “Progetto Scuola” sia l’attività più 
importante visto che andiamo a incontrare i 
ragazzi delle scuole medie e precisamente quelli 
delle classi di seconda. Vengono coinvolti i pro-
fessori, i genitori e circa cinquecento ragazzi.  
Questo è possibile grazie al personale medico 
dell’Ospedale di Pordenone, persone preparate a 
dibattere l’argomento e grazie anche alle Istitu-
zioni Scolastiche che ci accolgono sempre con 
piacere.  

Le attività che abbiamo svolto nel 2018 sono: 
A febbraio si è tenuta l’assemblea ordinaria, 

come sempre la partecipazione è stata scarsa. 
Subito dopo è iniziata la raccolta degli elabo-

rati del Progetto Scuola, valutati da una apposita 
commissione stilando la graduatoria finale; i più 
meritevoli sono stati portati, in una mostra itine-
rante, negli Istituti che hanno aderito al Progetto 
e pubblicati sulla nostra pagina Facebook, in 
questo modo chiunque poteva votare quello che 
riteneva più meritevole. 

Verso la fine di febbraio è iniziata la collabora-
zione con l’Associazione Lago Burida. Insieme 
abbiamo organizzato la terza lotteria denominata 
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“Burida for Aido”. Si è conclusa a metà giugno 
con l’estrazione dei premi. Un impegno che ha 
coinvolto tutti i Gruppi Aido della provincia, nel 
trovare i premi e, cosa più importante, nel vende-
re i biglietti. Il ricavato è stato devoluto all’Aido 
Provinciale allo scopo di agevolare l’azione di 
promozione e sensibilizzazione delle persone alla 
cultura del dono, con differenti iniziative sul 
territorio. 

In collaborazione con l’Avis, che ha festeggiato 
il cinquantesimo di fondazione, abbiamo fatto le 
bustine di zucchero con stampati i rispettivi loghi 
e slogan promozionali, poi distribuite nei 
bar/ristoranti del Comune e dei Comuni limitrofi. 

In aprile abbiamo presenziato, con il nostro 
gazebo, alla Festa di Primavera in piazza a Fonta-
nafredda, distribuendo palloncini e foglietti 
informativi. 

Da molti anni, a maggio, organizziamo la 
“Giornata della Rosa”. Le due postazioni allestite 
hanno dato, come sempre, buoni risultati. 

Sempre in maggio abbiamo premiato i vincito-
ri del Sesto Concorso “Progetto Scuola”. 
L’incontro conclusivo si è svolto nella sala consi-
gliare del Comune di Fontanafredda con la pre-
senza delle Autorità Istituzionali, i direttori scola-
stici, molti professori e i rappresentanti AIDO. 
Eccezionale è stata la testimonianza di un tra-
piantato di rene, i presenti sono rimasti colpiti 
ascoltando il racconto della sua esperienza. 

A Ottobre è andato in stampa il calendario Ai-
do con i disegni più meritevoli del nostro Concor-
so, insieme a quelli dei Concorsi di Chions e 
Pravisdomini.  

Sempre in ottobre sono iniziati gli incontri con 
i ragazzi delle scuole medie in relazione al Con-
corso “Progetto Scuola” 2018/2019, sei sono gli 
Istituti coinvolti dislocati nei comuni di: Brugnera, 

Sacile, Aviano, Budoia e Fontanafredda e Polceni-
go.  Gli incontri si sono conclusi in dicembre. Al 
termine di ogni incontro è stato distribuito come 
gadget un quaderno, fornito dall’Aido provinciale, 
un volantino informativo e un segnalibro. In 
totale abbiamo incontrato 543 ragazzi. 

Verso la fine di novembre alcuni di noi hanno 
partecipato alla Lucciolata organizzata dalla Pro 
Fontanafredda a favore della “Via di Natale”. 

A Dicembre è iniziata la distribuzione del ca-
lendario che abbiamo fatto in collaborazione con 
la sezione Aido Provinciale. Ricordo che è stato 
distribuito in tutte le scuole, agli alunni, nelle sedi 
comunali e in tutti gli studi medici e pediatrici.  

Cosa ci aspetta nel 2019? 
A livello Provinciale sono state gettate le basi 

per la nuova stagione, iniziamo con la quarta 
lotteria “Burida for Aido”. 

Tornando a noi, lo so che non è semplice, per i 
molteplici impegni che ognuno di noi ha, ma 
dobbiamo continuare su questa strada che fino 
ad ora si è dimostrata quella giusta. Sono convin-
to che rifare il programma svolto nel 2018 sia 
possibile e questo Gruppo possa crescere ancora, 
oltre al dovere di continuare a promuovere la 
coltura del Dono, ma per fare questo serve, come 
sempre, la collaborazione di tutti.  

Ringrazio i componenti del mio Consiglio, le 
Associazioni che hanno collaborato con noi, le 
Istituzioni Scolastiche e coloro che ci hanno 
aiutato dal punto di vista economico, un grazie 
all’Amministrazione Comunale per la collabora-
zione dimostrata e ai componenti del “Team 
Donazione”. 

Concludo porgendoVi i miei più cordiali saluti. 
 

Il presidente Edi Fadelli 
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Visita naturalistica alla laguna sud di Venezia e Chioggia 

  5 maggio 2019 


