
  

 

  n. 60 

  

 

     dimensione

 dimensione  
Pro loco Fontanafredda  

Associazione Pro Fontanafredda 
Via Grigoletti, 11 
33074 Fontanafredda (PN) 
Tel. e Fax. 0434 998532 
info@prolocofontanafredda.com 

www.prolocofontanafredda.com 
 

orario ufficio: lun. gio. 15:00-19:00 
mar. mer. ven. 9:00-13:00 
 

Direttore responsabile: Cristina Turchet 

Direttore: Antonio Zilli 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Affiliata a: 
 

 
 

Consorzio Pro Loco 
 Meduna-Livenza 

 

 
 

 

Periodico d’informazione e cultura rivolto ai soci. 

g
iu

g
n
o
 2

0
1
9
 

Editoriale 
 

Signori, la ricreazione è finita!  
Da quest’anno entusiasmo, voglia di fare e impegno di braccia, non basta-
no più. Per realizzare eventi, sagre e manifestazioni in genere occorrono 
molte più carte che in passato, in primis il piano di sicurezza e a cascata 
tutta una serie di adempimenti, quali certificazioni in materia di sicurezza, 
antincendio e primo soccorso, volontari “formati”, elenchi dettagliati e 
infine parecchi  più soldi. 
In occasione della Festa di Primavera abbiamo avuto il battesimo del 
fuoco, superato con uno sforzo corale, dalla segreteria al gruppo di lavoro 
“Festa di Primavera” e volontari Pro Loco,  alla collaborazione degli uffici 
della Polizia Locale e alla disponibilità di Nonni Vigili e Gruppo Alpini di 
Vigonovo, Carabinieri in Congedo e Sicurezza Civica. 
Un grazie a Luigi Folin, il tecnico che ha redatto il piano di sicurezza, con-
seguendo già in prima battuta l'approvazione da parte della Questura. 
 
Ma quest’anno le associazioni di volontariato dovranno anche adeguare lo 
statuto secondo il D. Lgs. 117/17, art. 101, comma 2 “Codice del Terzo 
Settore – Adeguamenti Statutari”, che fornisce le indicazioni operative per 
le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 
ONLUS, nell’intento di armonizzare a livello nazionale gli statuti. 
 
Infine, si dovranno adeguare gli elenchi dei soci, aggiornandoli con i cosid-
detti “dati sensibili”, C.F. e indirizzo e-mail per chi lo possiede, in ossequio 
alle normative sulla privacy. 
Confidiamo sulla pazienza e collaborazione dei soci e per la nostra Pro 
l’impegno non è da poco, considerando il numero dei soci che supera 
quota 650. 
 
Ma macineremo tutte queste incombenze, sviluppando il programma 
previsto.  
 
Certo che qualche perplessità esiste per quanto riguarda “I Sapori 
dell’Acqua” previsti per fine agosto. Prima di tutto è imprescindibile un 
dato certo su quello che sarà l’ammontare del contributo regionale dedi-
cato a questo evento e su quello che potrebbe essere il piano di sicurezza 
relativo, considerato che il parco PEEP è sostanzialmente un’area “aperta” 
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 priva di varchi e accessi ben definiti.  
E’ lecito attendersi la richiesta  di un cospicuo numero di stewards per la vigilanza e conside-
rando turni di tre ore, per tre giorni e due notti, l' impegno si prefigura davvero notevole. 
 
Credo sarà necessario rimodulare il palinsesto della manifestazione, mantenendo ovviamen-
te le iniziative correlate: il convegno tecnico, i concorsi di poesia e fotografia. 
Credo sarà possibile riproporre l'Acquatour, saltato l'anno scorso a causa dell'annullamento 
della manifestazione in zona PEEP per i noti motivi. 
 
Queste iniziative dovranno avere sempre di più un occhio di riguardo al mondo dei giovani, 
al mondo della scuola, con una sezione a loro dedicata e favorendone la condivisione. 
I giovani sono il miglior veicolo per coinvolgere gli adulti alle problematiche dell'ambiente e 
ai valori della civile convivenza  e in ogni caso è primario compito istituzionale di una Pro 
Loco promuovere ad ogni livello i valori del volontariato come d’altronde afferma la legge 
quadro sul volontariato (266/91) e la nostra Costituzione all'art. 2,  che attribuiscono e 
riconoscono rilevanza pubblica e collettiva al lavoro spontaneo, gratuito e altruistico, come 
dovere inderogabile dei cittadini e delle formazioni sociali che essi esprimono. 
 

Anto Zilli 
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Programmi futuri 

Uscita in montagna − 30 giugno 2019 
Le Pozze Smeraldine di Tramonti di Sopra 

 
Il noto tabloid inglese “The Guardian” assegnò nel 2014 alle Pozze Smeraldine della Val Tramonti-

na un meritatissimo 4° posto nella classifica generale delle piscine naturali più belle d’Italia. 

Le Pozze Smeraldine si trovano lungo il corso del fiume Meduna, nel parco delle Dolomiti Friulane 

in un contesto naturale piuttosto selvaggio, difficilmente riscontrabile in altre zone dell’arco alpino.  

Le rocce che le contengono sono di natura calcarea ed hanno delle cavità scavate pazientemente 

dall’acqua in milioni di anni, il luogo è assolutamente incontaminato e suggestivo.  

 

Il percorso si svolgerà nel comune di Tramonti di Sopra in località Borgo Titol dove lasceremo le 

vetture nel parcheggio dell’omonimo agriturismo.  

Da lì ci incammineremo sul sentiero che parte a ridosso dell’agriturismo.  

Superato il primo breve tratto in salita proseguiremo per mezz’ora nel bosco con dei piccoli saliscen-

di, usciti dal bosco faremo un breve tratto di strada asfaltata per poi proseguire in una strada bianca 

che costeggia il fiume Meduna.  

Dopo una trentina di minuti appare al nostro sguardo un paesaggio mozzafiato, le pozze si rivelano 

d’un tratto in un luogo nascosto e selvaggio circondato da una natura incontaminata.  

Qui l’acqua si raccoglie scorrendo in profonde pozze di un colore smeraldo, merito anche delle rocce 

bianchissime che le avvolgono.  

Dopo aver ammirato le pozze smeraldine (ed esserci riposati un po’) faremo ritorno per il pranzo.  

 

Il percorso è di circa 3 km. con un dislivello massimo di circa 100 m. 

La durata del percorso (andata e ritorno) è di 3 ore circa, comprese le soste. 

 

Equipaggiamento: 

scarpe da ginnastica, abbigliamento sportivo, un impermeabile o kway, mezzo litro d’acqua (mi-

nimo), capellino per ripararsi dal sole. 

 

Verso le 13:30 pranzeremo all’Agriturismo Borgo Titol, all’aperto sotto il noce (cocolera) se il tem-

po lo permette:  

menu fisso al costo di € 25 comprese bevande. 

 

Partenza dal parcheggio Ca’ Anselmi alle ore 8:30 con mezzi propri 

arrivo e inizio escursione ore 9:30 circa 

rientro a Fontanafredda nel tardo pomeriggio. 

 

Ballarin Mario 

Tomietto Augusto 
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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 ade-

sione con i propri dati personali: nome, cognome, data di nascita, domicilio, recapito telefonico, 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 Fontanafredda, 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 le-

gate 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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Per creare l’atmosfera di interesse e accrescere la voglia di partecipare al concorso 
cominciamo con una poesia della maestra Lidia. 

 

L’acqua che vorrei 
 

Hanno fatto i tuffi 
si sono sfidati in gare 

spruzzati acqua salata, 
ora basta: in cerchio prendono la decisione 

tutti alla loro isola Ortigia 
camminano calmi sulla battigia 

ancora una volta increduli che sia reale  
la meta del loro andare. 

L’isola, ampio atollo 
abbraccia protettiva uno specchio di mare 

che mare non è. 
L’acqua 

l’acqua trasparente più chiara 
che nessuna onda turba 

ma gorgoglia appena 
felice di restare con me 

vuole solo dissetare. 
Tutti s’accostano con devozione 

piccoli e grandi, 
stessa la determinazione. 

Ogni bimbo porta alle labbra 
la coppa di velluto scuro smerlata di rose e conchiglie  

bimbetti aggrappati come appendici 
a corpi stanchi e già sfatti 

occhi tondi  
a quel turbinio di colori 

che tuffandosi con rispettosa dolcezza 
porterà alle capanne  

sorsate di speranza e salvezza. 
Anche un uomo senza tempo, 

il volto scavato da rughe profonde rassegnate: 
ognuna ha motivo di essere lì 

ognuna la sua storia di dolore da raccontare, 
allunga le mani 

scabre come cortecce antiche 
a cercare consolazioni amiche. 

Solleva il volto imperlato e fa un segno di croce  
che qualcuno gli ha insegnato In un giorno lontano. 

Non ne ricorda il significato: 
gli è venuto dal cuore 

e niente gli sembra più adatto. 
La Ninfa Aretusa  

e dal feo diventato fiume 
anime ora innamorate 

hanno la vita da dare a quelle terre bruciate 
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5° Contest Fotografico “I Sapori dell’Acqua” 
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Il Trovatore all’Arena 
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Viaggio in 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 
rispecchia 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, interrotta da antichi abitati di origine medievale, case 
rurali e rocche con torri impervie che si disperdono 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 06h00 in pullman gran turismo via auto-
strada BO/FI, uscita Chiusi/Chianciano.  
Arrivo a Chianciano, sistemazione in hotel e pranzo.  

Raggiungiamo Montepulciano località già abitata in epoca etrusca: 
la via di Gracciano, la strada nobile, è ricca di importanti monu-
menti 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 facciata del Duomo (1592) ed il Palazzo 
Comunale di età medioevale.  
A seguire la visita a Pienza, la città ideale cara alla cultura umani-
stica 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: raggiun-
giamo la S.S. Cassia e da qui in pochi minuti Bagno Vignoni, splen-
dido 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 
calda atmosfera duecentesca del centro storico.  

 

3 GIORNI - dal 13 al 15 
settembre 2019 
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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 
Brunello.  
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 complesso bene-
dettino 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 giugno 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 in-
fo@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liraviaggi.it/
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La Grande Guerra… oltre il centenario 
 

domenica 8 settembre 2019 
 
 

Terminato il nostro percorso di rievocazione del centenario della grande guerra, visto 
anche il consenso che l’iniziativa ha avuto, si era deciso di non considerarlo un percorso con-
cluso. 

Nell’edizione speciale del nostro periodico, lo stesso Marco Pascoli, che ci ha guidato ed 
accompagnato, ci aveva suggerito un ventaglio di proposte di luoghi e argomenti relativi al 
primo conflitto mondiale che valeva la pena di approfondire e conoscere meglio “…oltre il 
centenario”. 
Ad esempio è interessante sapere come, finita la guerra, abbia potuto realizzarsi il “ritorno 
alla normalità” o come sia stato possibile gestire la presenza degli innumerevoli caduti 
nell’immediato periodo postbellico. 
Poiché anche questa è stata una situazione che si è verificata proprio qui, nelle nostre regio-
ni, abbiamo deciso di vedere da vicino ciò che è stato realizzato dalle diverse Nazioni per 
onorare i propri caduti. Sarà interessante confrontare le modalità commemorative adottate 
dalle varie potenze che sono intervenute nella prima guerra mondiale.  
Sul settore del Piave, dove tantissimi sono stati i caduti, esistono sacrari-cimiteri militari non 
solo italiani, ma anche austro-ungarici, tedeschi, francesi e britannici.   
Sono strutture molto importanti e suggestive, in gran parte risalenti agli anni 1920-1930 che 
hanno caratteristiche molto diverse con strutture architettoniche proprie delle nazioni cita-
te. 

 
Stiamo quindi organizzando una giornata da trascorrere in quei luoghi per domenica 8 

settembre 2019, sempre accompagnati da Marco Pascoli. 
 

Partenza da Fontanafredda verso le ore 8.00, pranzo in un ristorante della zona e rientro in 
serata. 

 
Anche in questa occasione, l’uscita sarà preceduta da una conferenza, fissata per il 6 set-
tembre alle ore 21.00, che approfondirà alcune interessanti tematiche relative a quel perio-
do storico, ad esempio la trasformazione industriale, l’emancipazione e l’ingresso nella vita 
sociale ed economica della donna ed altro ancora. 

 
 
 
Info e prenotazioni in Sede Pro Fontanafredda 
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Notizie da Fontanafredda 

Inaugurazione 1° libro della Maestra Fernanda 
 
Mi chiamo Huras, sono un ragazzino di se-

conda media, ex alunno della maestra Fernanda, 
insegnante della scuola G. Marconi di Fontana-
fredda. 
Io, purtroppo per vari motivi, ho perso di vista 
sia i miei compagni della fatidica classe 5^ A che 
la mia maestra Fernanda. Si, ogni tanto la incon-
tro per strada ma non c’è il tempo di fermarsi a 
parlare. Ora sono più grande, ripenso alla mia 
vecchia scuola che sotto molto aspetti rimpian-
go, eravamo una grande famiglia più che una 
classe, sapevamo tutto di noi. 

Un giorno ricevemmo nel telefono di mia 
mamma un messaggio della nostra ex rappre-
sentante di classe che ci comunicava l’invito per 
un dono di un libro scritto dalla nostra maestra 
Fernanda. 

Io saltai scuola, con piacere, quel giorno di 
sabato, pur di rivivere per un po' quella felicità. 

L’argomento che trattava il libro non era dei 
più felici, ma come lo racconta lei e il modo di 
ricercare le vicende e le storie ci ha messo a vivo 
le realtà successe! Si parla della prima guerra 
mondiale in cui erano interessati per primi i 
nostri bisnonni e confermava in effetti che 
anche i miei nonni, pur avendo in parte vissuto 
la seconda guerra mondiale, evitavano di parlare 
di questi episodi, proprio perché crudeli. 

So ben poco delle vicende, ma so che mio bi-
snonno che era nato il 15 agosto 1899, fu chia-
mato al servizio nonostante la giovane età e 
svolgeva il ruolo di postino e l’esercito gli aveva 
fornito una bicicletta e raccontava che grazie ad 

un po' di astuzia, umiltà e usando la testa, è 
riuscito a sopravvivere a quelle carneficine. 
So che nella seconda guerra mondiale era rien-
trato nei Bersaglieri di Vittorio Veneto e all’età 
di 80 anni aveva ricevuto la medaglia d’oro 
come riconoscimento insieme ad alcuni dei suoi 
coetanei rimasti in vita. 
Non ho mai capito bene però cosa fossero i 
partigiani e i movimenti vari politici nella guerra, 
lo studierò, non ho ancora letto tutto il libro 
della maestra, ma so che tutto questo è stato 
molto pesante e sofferto. 
So che mio bisnonno è stato una persona mera-
vigliosa e che grazie a lui e altri come lui hanno 
permesso alle nostre generazioni di avere una 
vita migliore in libertà. 

Sono felice che la nostra maestra Fernanda 
abbia approfondito queste vicende, perché così 
ho potuto conoscere un po' di più delle realtà 
del mio bisnonno e capire anche di aver avuto 
come insegnante una brava maestra che nono-
stante non sia più suo alunno mi ha dato ancora 
una lezione di storia, che ho scoperto, che si era 
svolta proprio nel nostro territorio. Spero che lei 
svolga altri compiti come questo perché li sa 
fare bene e a me ha fatto molto piacere rivivere 
questi momenti con lei e con la mia vecchia 
classe! 

Per la classe 
Huras B. 
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Un ringraziamento speciale 
per una Maestra “Speciale” 

 
 

16 marzo 2019, un incontro tra ex alunni del-
la primaria (ora di seconda media) e la loro 
Maestra…. Emozionante…. Il motivo ancora di 
più: la maestra Fernanda ha voluto donare 
l’Edizione Speciale della Pro loco Fontanafredda 
sulla prima guerra mondiale, ai suoi ex-alunni 
della scuola primaria. 

Dopo il benvenuto della sig.ra Maria Antonia 
nei locali della Pro loco, una visibilmente emo-
zionata maestra, ha spiegato ai suoi ex alunni il 
motivo di quell’incontro, ha illustrato brevemen-
te il contenuto del libretto leggendone alcuni 
brani. Tutte informazioni che ai ragazzi serviran-
no per conoscere alcuni degli aspetti della 
nostra storia. Infine come tutti i grandi scrittori 
le è stato chiesto di autografare ad ognuno la 
copia del libretto. 

Da genitore aver letto questo inserto ha ri-
portato alla mente i racconti dei nonni traman-
dati dai loro genitori; con semplici racconti e 
riflessioni si possono conoscere gli eventi e i 
luoghi a noi vicini, toccati da questo periodo 
storico. 

Il gesto della maestra Fernanda di donare 
questa raccolta ai suoi ex-alunni, la dice lunga 
sul suo essere insegnante, un gesto non da tutti, 
aver pensato a loro e alla loro conoscenza del 
passato, dimostra che i “suoi ragazzi” sono 
sempre importanti; sono quelle cose che fanno 
ricordare “la mia Maestra” delle elementari 
(come la chiama qualcuno). 

GRAZIE Maestra Fernanda! 
 

La rappresentante di classe 
Marina C. 
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Festa di Primavera: Alpini assenti 

 
 
 
C’è un detto molto antico ma sempre attuale 

che recita: “quello che non succede in cent’anni 

può succedere in un minuto”.  

Non avrei mai pensato che una cosa del genere 

l’avremmo subita e patita anche noi alpini. 

Ma andiamo per ordine e il più possibile con 

serenità; la rabbia e la frustrazione rischiano di 

prendermi la mano e mi facciano scrivere delle 

cose che non s’addicono. L’ira è sempre una 

cattiva consigliera. 

Come ogni anno all’avvicinarsi della primavera 

sono stato contattato telefonicamente dalla 

segretaria della Pro, signora Giovanna, per 

prendere accordi sulla nostra collaborazione alla 

festa di primavera; anticipandomi che ci sareb-

bero state delle novità nell’organizzazione alle 

quali anche noi alpini avremmo dovuto adeguar-

ci e rispettare. 

Mi sono dunque recato a questo incontro, 

dove era presente anche il presidente Antonio 

Zilli, e ne sono stato informato. 

Nell’approntare il nostro solito “angolino” per 

preparare gli invitanti bocconcini “sfiziosi” che 

noi abbiamo sempre fatto e serviti ai parteci-

panti mentre conversavano con gli amici o altre 

persone che non s’incontrano spesso, dovevamo 

applicare la Normativa Europea. 

Tralascio le minuzie che la segretaria mi elen-

cava, ma non per questo meno importanti e mi 

limito a considerare i punti più rilevanti. 

Tutte le nostre attrezzature utilizzate quel 

giorno dovevano avere impresso ben visibile il 

marchio CEE, le altre a supporto dovevano 

essere completamente ignifughe e il tutto dove-

va essere disposto secondo uno schema ben 

preciso. 

Il responsabile, cioè il sottoscritto, doveva 

compilare e firmare il modello CIA che elenca 

tutte le regole per la distribuzione dei cibi, il 

modello della ASL con altrettante regole per la 

conservazione, la cottura e l’esposizione dei cibi 

a cielo aperto, un altro ancora dove dichiaravo 

che tutto ciò che noi utilizzavamo era in perfetta 

regola con le normative. 

Tutto questo andava poi consegnato al tecni-

co supervisore, alla quale la PRO aveva dovuto 

rivolgersi come coordinatore della festa, il quale 

prendeva atto che il sottoscritto si assumeva 

tutta la responsabilità del proprio “angolino” e 

nulla era in contrasto con le indicazioni ricevute. 

Si capisce che questo non era possibile farlo, 

almeno di non dichiarare il falso su tutto; le 

nostre attrezzature e accessori vari sono state 

acquistate nel lontano 1986 e hanno funzionato 

benissimo per tutto questo tempo e funzionano 

ancora benissimo anche se non hanno impresso 

il marchio CEE. 

Dopo un attento esame con i consiglieri e 

sentito il loro parere, sono stato costretto a dire 

alla PRO che non potevo far finta di niente sulle 

indicazioni ricevute e continuare come gli altri 

anni, non sarebbe stato corretto e troppo ri-

schioso sia per noi alpini sia per la stessa PRO; in 

caso di ispezione o anche di un banale incidente 

avremmo avuto dei grossi problemi. 

Ecco dunque, come ho scritto all’inizio, in un 

paio di minuti si sono cancellati oltre vent’anni 

di collaborazione e di presenza degli alpini in 

questa bellissima festa con un punto di ritrovo 

storico che i cittadini apprezzavano molto. 

Oltre all’arrabbiatura mi resta anche l’amaro 

in bocca; come si possa far finire con un solo 

colpo di spugna tanta amicizia e tanto impegno 

in un paese come il nostro dove è ancora impor-

tante che queste feste esistano e ogni associa-

zione dia il proprio contributo di volontariato nel 

realizzarle.  

Dopo un paio di giorni quando la rabbia era 

un po’ sbollita, con calma ho fatto alcune rifles-

sioni; ma più giravo la “frittata”, più arrivavo 

sempre alla stessa medesima conclusione: 

queste iniziative, queste feste paesane, questo 
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stare insieme in semplicità danno fastidio a 

qualcuno? e soprattutto: a questo qualcuno 

interessa che il volontariato muoia? 

Il capogruppo e il consiglio Alpini 

 
 
 
 

 
 

Caro Edi, 
 
 
rispondo alla tua circa l’assenza degli Alpini 

alla Festa di Primavera.  

Lo faccio come amico e concittadino, come 

Alpino, come presidente della Pro Fontanafred-

da e infine come socio fondatore della Pro quale 

anche tu sei. 

 

Sì, è triste, gravi atti terroristici hanno dato la 

stura ad una rigida e puntuale applicazione di 

norme già in vigore ma che erano applicate in 

modo più disinvolto.  

Non è più così e noi lo abbiamo toccato con 

mano e con il portafogli. 

Due mesi di riunioni, carte, autorizzazioni, ri-

cerca di volontari come mai prima era accaduto, 

Vigili del Fuoco, personale sanitario e chi più ne 

ha più ne metta. 

 

Non credo che il fornello a norma CE ci metta 

al riparo da attentati da parte di qualche sconsi-

derato, ma tant’è, e poi in questo Paese si passa 

con grande disinvoltura da poche regole a trop-

pe. 

 

Hai ben descritto nella tua lettera il ginepraio 

in cui ci si doveva muovere e avete fatto la 

scelta giusta.  

E se fosse successo qualcosa, un banale inci-

dente con danni alle persone? 

E’ meglio dormire tranquilli. 

 

Spero che con qualche aggiustamento delle 

vostra attrezzatura sarete in grado di presenzia-

re ancora a Festa di Primavera. 

Lo speriamo davvero, io, la Pro e tutta la co-

munità di Fontanafredda.  

L’amicizia resta, intatta. 

 

Abbi i nostri migliori e più cordiali saluti. 

 

Anto Zilli 
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Persone e personaggi 

I nostri edicolanti, difensori delle relazioni umane 
 

Dato che ormai sei città su cento sono comple-

tamente prive di edicole, il fatto di uscire di casa e 

di non poter più trovare il proprio quotidiano o la 

rivista che ha accompagnato buona parte della 

nostra vita, può lasciare del tutto indifferente chi si 

affida solo al web per l'informazione, convinto che 

si vada talmente di fretta da non poter perdere 

altro tempo oltre a quello dedicato a scorrere uno 

schermo. 

 

Come può importare a pochi che il mestiere del 

giornalaio, magari tramandato di generazione in 

generazione nell'ambito di una stessa famiglia da 

più di un secolo, sia fatto di alzatacce, orari non 

stop, riposo zero e margini ridicoli per garantire un 

servizio al paese, che offre una clientela sempre 

più variegata e poco disposta a considerare gli 

aspetti più personali di una scelta del genere. 

 

  Sono figlia e sorella di edicolanti e corro il ri-

schio di fare del sentimentalismo facile, ma non 

credo di esagerare dicendo che attività come 

queste rimangono sempre un punto di riferimento 

importante nel tessuto sociale, e riescono ancora a 

dare ai quartieri un senso di convivialità che si 

avverte prezioso nella vita quotidiana. 

 

Da quando la crisi dell'editoria ha segnato in 

modo marcato la vendita di libri e giornali cartacei, 

ne sono state falcidiate moltissime, col risultato 

che gli appartenenti a questa categoria, determina-

ti a non arrendersi, si sono trovati a doversi inge-

gnare per integrare il loro lavoro con proposte 

diverse. 

 

Il fenomeno è senz'altro più evidente nelle città, 

dove i chioschi sono diventati punti di consegna di 

pacchi e posta, vendita di gadget per bambini, 

articoli di cartoleria, specializzandosi anche nell'in-

formazione ai turisti o in piccole nicchie di mercato 

per fumetti, libri usati o d'epoca e dischi in vinile, 

che sono ricomparsi come novità per gli appassio-

nati. 

 

Anche qui da noi c'è chi ha pensato di aggiunge-

re un piccolo servizio bar, per completare il mo-

mento di relax di qualcuno che desideri fermarsi un 

attimo a scambiare due parole o a sfogliare il 

giornale in santa pace, mentre proprio dopo l'ac-

cordo tra la Federazione degli editori e l'associa-

zione tra Comuni, molte edicole sono diventate dei 

veri e propri centri di servizi informatizzati, con la 

possibilità di pagare qualunque tipo di bollettino in 

ogni momento, festività comprese, acquistare il 

biglietto dell'autobus, ricaricare il telefono o una 

carta di credito prepagata, togliersi il fastidio del 

pagamento di una multa senza diventar matti in 

giro per uffici, prenotare viaggi e visite a musei, 

addirittura le visite mediche nelle concessioni più 

evolute. 

 

E con l'aumentare delle incombenze, lo stare al 

di là del banco accresce la consapevolezza di far 

parte di una realtà divenuta sempre più speciale, 

quasi un'isola di resistenza contro l'invasione della 

maleducazione di chi entra parlando al cellulare 

senza nemmeno salutare ed ordinando a motti, chi 

scavalca la fila perché altrimenti perde la corriera 

(da noi si dice ancora così), chi ha bisogno di im-

porre il proprio sapere al negoziante, che magari 

sta lì da una vita. 

Eppure, l'unico segreto possibile per dare signi-

ficato a questo incrocio di umanità varia, rimane la 

gentilezza, più ancora della forza della professiona-

lità, perché un sorriso col buongiorno riescono 

ancora a farci sentire esseri umani in carne ed ossa. 

Allora si può anche trovare un momento per parla-

re non solo del tempo, ma anche di un articolo di 

fondo, di un concerto, di una novità scientifica e 

dell'ultima delusione politica, magari comperando 

qualcosa di non strettamente necessario, come 

puro gesto di libertà.  

 

E non è poco, in queste nostre esistenze scandi 
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te da inquadramenti continui, dalla mole di mes-

saggi che ci riempiono il telefono piegandoci al suo 

servizio e distogliendoci da chi cerca un po' di 

attenzione nel nostro sguardo. 

Allora, grazie a Susanna di Vigonovo, Gianna a 
Ranzano, Claudio a Ceolini e Claudio a Villadolt, 
Danilo sempre a Villadolt ma quartiere Peep, ed 
Antonio in centro a Fontanafredda. 

E buon lavoro. 
 
 
 
 
 

 
L’Edicola di Danilo denominata “Il Fungo”  
 

Mariarosa Da Pieve 
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Attualità 

Piccola grande Greta 
 

Le treccine annodate strette strette scappano 

dal berrettino che solo alla vista trasmette morbido 

calore e rendono ancora più bambina il suo essere 

bambina. 

E’ la bambolina che ha lasciato la splendida colle-

zione di Marilena Verardo per venire a farci il 

rimprovero che ci meritiamo. 

Gli occhi gelidi spalancati su tutti, ma lo sguardo 

che indugia su ognuno è fermo ed accusatore. 

Come a dire che non accetta scuse dalle genera-

zioni passate, dall’ultima specialmente visto che il 

disastro ha raggiunto quasi il punto di non ritorno 

si è verificato negli ultimi trent’anni. 

− Ci avete caricato sulle spalle un’eredità così 

pesante che rischia di schiacciarci. Che cosa avete 

messo in pratica dell’antica saggezza che vi ammo-

niva: “la Terra l’avete avuta in prestito dai vostri 

figli”? 

Siamo noi l’ultima generazione cui è rimasta la 

possibilità di rendere sostenibile questo carico che 

avete accettato assegnando agli obiettivi sociali 

sempre il secondo posto: il primo sempre prenota-

to dal business. 

Ora di fronte allo sfacelo che si affaccia, con la 

prepotenza del vincitore, a tutte le porte, salute in 

primis, siete diventati tutti simili a quel personag-

gio goldoniano “fin che la casa se brusa me scaldo 

anca mi”. 

Greta si è addolcita solo rivolgendosi ai suoi 

coetanei, come a dire che solo di loro si fida, della 

forza del loro coraggio disarmante, della generosità 

delle loro idee, dell’altruismo che non è fatto di 

buoni propositi e di promesse che diventano a 

largo spettro in clima elettorale, per poi rientrare 

al coperto, a quello status quo tanto comodo 

quanto proficuo. 

Anche le pur timide e modeste proposte in te-

ma di salvaguardia dell’ambiente, della riduzione di 

CO2 in particolare, sono state disattese; la produ-

zione di energie alternative trova sempre nuovi 

ostacoli alla sua realizzazione. 

Tra i potenti qualcuno ha avuto il coraggio di so-

stenere che il riscaldamento globale del pianeta è 

un fenomeno naturale.  

Le temperature record che sono state registrate 

lo scorso anno hanno determinato un tasso di 

distruzione della vita 1000 volte più veloce di 

quello determinato dalla natura. 

Siamo passati dall’uso del pianeta alla sua usu-

ra: i disastri climatici causati dal degrado degli 

ecosistemi sconvolgono e ci sconvolgono. 

Queste considerazioni ci hanno resi scettici e 

rassegnati anche nei riguardi di quanto possa 

contribuire il comportamento responsabile di 

ciascuno di noi. E’ questa l’accusa di Greta. 

I giovanissimi per fortuna sono rimasti così affa-

scinati dalla sua forza dirompente che si sono 

impegnati ad ascoltarla: nell’immediato almeno. 

Lo strike, il primo sciopero ambientale globale 

dello scorso 15 marzo è stato il loro: fratelli e 

sorelle di Greta, consapevoli che questa “è la crisi 

più grave che l’umanità abbia mai subito” hanno 

invaso pacificamente le piazze del mondo. I volti 

carnevaleschi a dimostrare giovane consapevolez-

za; non addobbati di abiti scuri e buone intenzioni, 

ma della disponibilità ad esserci e, ce lo auguriamo 

soprattutto per loro, ad essere attivi a determinare  

il futuro del mondo.  

A noi non giovani è vietato essere scettici; ci è 

solo permesso consolarci: AD ESSERE IN PERICOLO 

E’ ANCHE LA SALUTE DEI RICCHI. 

Lidia Sfreddo 

 
Foto tratta da:  

http://www.askanews.it/esteri/2019/03/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.askanews.it/esteri/2019/03/14
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Un mare di plastica 
 

Scriveva recentemente un giornalista che 

dopo le preistoriche età della pietra, età del 

rame, età del ferro, la nostra era potrebbe 

passare alla storia come l’età della plastica. 

Infatti, quasi tutti gli oggetti che usiamo con-

tengono questo materiale. 

Purtroppo, contengono molta plastica an-

che i corpi di tanti animali che vivono nel 

nostro mare. 

Tutti coloro che ne hanno visto le immagini 

in TV ricorderanno la gran quantità di rifiuti di 

plastica presenti nello stomaco dell’ultimo 

capodoglio spiaggiato sulla costa tirrenica. 

Il WWF ha lanciato un nuovo allarme in oc-

casione della Giornata degli oceani, indetta 

dalle Nazioni Unite nel 1992 per l'8 giugno: ha 

diffuso i dati sulla cattiva gestione dei rifiuti, 

una delle principali cause dell’inquinamento 

del mare. Secondo gli esperti, ogni anno fini-

scono nelle acque del Mediterraneo 570 mila 

tonnellate di plastica, una quantità pari a 

33.800 bottigliette di plastica gettate in mare 

ogni minuto.  

La plastica di uso quotidiano, una volta 

esaurito il suo compito, finisce troppo spesso 

nei corsi d’acqua, nei mari e negli oceani. 

Esposta alla luce del sole, la plastica lentamen-

te si decompone in piccoli frammenti.  

Sebbene l’inquinamento più vistoso sia quello 

dovuto a oggetti voluminosi, che soffocano o 

intrappolano gli organismi marini, quello più 

rilevante è causato dalle microplastiche, che 

hanno un diametro inferiore ai cinque millime-

tri. Le microplastiche sono ritenute più danno-

se per i mari e gli oceani sia per la loro pervasi-

vità, ma anche per la più facile ingestione da 

parte dagli organismi marini. Le microplastiche 

infatti possono essere scambiate per cibo e 

ingerite da pesci, molluschi e crostacei, accu-

mulandosi nei loro tessuti. Seguendo il filo 

della catena alimentare, anche nel nostro 

piatto, pertanto, rischiamo di trovare un pasto 

poco salutare. 

Greenpeace, assieme al CNR-IAS di Genova, 

ha individuato anche nel Mar Tirreno una sorta 

di isola galleggiante formata di rifiuti: botti-

gliette, imballaggi, reti da pesca e altri scarti in 

plastica si muovono in un grande vortice che la 

corrente marina sposta tra l’isola d’Elba, la 

Corsica e Capraia.  

L’Italia, con la sua ampia estensione costiera 

nel Mediterraneo, subisce un danno pesante 

dovuto all'inquinamento, sia sotto il profilo 

ambientale che sotto il profilo economico, 

perché le ripercussioni dell’inquinamento 

impattano anche sul turismo, sulla pesca e su 

tutti i settori marittimi.  

D’altro canto, purtroppo, il nostro Paese 

contribuisce all’inquinamento essendo il mag-

giore produttore di manufatti di plastica della 

regione mediterranea e il secondo più grande 

produttore di rifiuti plastici.  

La soluzione del problema non è facile an-

che perché, mentre il costo di produzione della 

plastica è basso, quello della gestione dei rifiuti 

e dell'inquinamento è molto alto e ricade quasi 

totalmente sulla collettività. 

Naturalmente, anche i comportamenti deri-

vanti dalla maleducazione dei cittadini e dei 

turisti hanno un impatto negativo: nel periodo 

estivo l’abbandono di rifiuti risulta incrementa-

ta in parecchi comuni costieri.  

Che fare? 

Nel nostro piccolo confidiamo che 

l’informazione, il buon esempio, la consapevo-

lezza, l’attenzione e il rispetto per l’ambiente in 

cui viviamo ci aiutino a evitare, con le nostre 

scelte quotidiane, di fornire un pasto micidiale 

a pesci, cetacei, tartarughe e uccelli. 

 

Nicoletta Talon 

 
 
 

https://www.repubblica.it/ambiente/2018/09/26/news/microplastiche_anche_sotto_la_sabbia_dove_le_tartarughe_fanno_il_nido-207411532/
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Pagine di storia 

Storia di Ronche: seconda parte 
 

Nel numero precedente abbiamo raccontato 

della frazione di Ronche, della sua interessante 

parte di storia protrattasi sino ad oltre la metà 

degli anni cinquanta, quando, i profondi cambia-

menti del tessuto sociale in atto unitamente alla 

rivoluzione del mondo del lavoro ne trasformaro-

no l’identità urbana. 

I destini del centro abitato storico sviluppatosi 

nel tempo soprattutto a ridosso di Villa Gaspari, 

attuale Villa Zanussi, saranno per lo più determi-

nati dai sostanziali mutamenti che coinvolgeran-

no l’intero complesso facente capo alla nuova 

proprietà. 

Nel 1958 infatti, il compianto Lino Zanussi, 

fondatore e principale artefice dell’affermarsi 

della “Rex Elettrodomestici” acquista l’intero 

patrimonio della società immobiliare “Cima da 

Conegliano” proprietaria, fra l’altro, della Villa 

con relativo parco e dei terreni agricoli circostanti 

che, ancor oggi, costituiscono la gran parte del 

territorio di Ronche, sino ad allora lavorati a 

mezzadria. 

L’anno successivo, nel 1959, l’intera famiglia di 

Lino Zanussi si trasferisce in Villa. Da ciò prendo-

no avvio tutta una seria di iniziative e propositi di 

radicale riassetto della residenza finalizzati prin-

cipalmente a migliorare il livello di privacy, la 

protezione e la sicurezza personale dei neo resi-

denti. 

In particolare, i nuovi proprietari pensano di 

inglobare l’intero complesso residenziale 

all’interno di una più vasta area verde, proteg-

gendo il tutto con la costruzione di un nuovo 

muro di cinta perimetrale e conseguente sposta-

mento più a nord dei confini del parco esistente. 

Un progetto di grande respiro e notevole 

complessità che avrebbe comportato uno stra-

volgimento della realtà urbana circostante. In 

proposito ricordiamo che, al tempo, la strada che 

attraversava il centro abitato di Ronche passava a 

ridosso della Villa, letteralmente sotto le finestre 

del fabbricato. 

Per l’attuazione di tale disegno, almeno due 

erano le condizioni da soddisfare: 

- spostare all’esterno dell’ipotizzata cerchia di 

mura il tratto di strada comunale che tagliava 

in due il centro di Ronche; 

- fare in modo che i residenti le cui abitazioni 

sorgevano all’interno della nuova delimitazio-

ne accettassero di cedere le loro proprietà per 

trasferirsi altrove. 

La realizzazione di un progetto tanto ambizioso 

ed articolato richiese anni di lavoro. Non dispo-

niamo di documenti che ne attestino la cronolo-

gia ma riteniamo che, sin dall’inizio, gli Zanussi 

avessero ben chiaro che l’accordo doveva essere 

trovato con i singoli proprietari. Conseguenti le 

azioni intraprese per ottenere il preventivo, 

anche se informale, benestare degli amministra-

tori locali e iniziare le non facili trattative con i 

privati. 

Più o meno in contemporanea, determinati e 

consapevoli della loro forza di negoziazione, 

dettero avvio alla costruzione del muro di cinta. 

Disponiamo invece del verbale ufficiale di de-

liberazione del Consiglio Comunale di Fontana-

fredda, datato 27 giugno 1966, con il quale venne 

deliberata la permuta “senza alcun reciproco 

compenso, del tratto di strada comunale che 

attraversava l’abitato di Ronche su un tracciato 

tortuoso e di difficile transito, con la strada di 

proprietà della soc. Cima da Conegliano, costruita 

di recente, e già aperta al pubblico passaggio, a 

monte dell’abitato omonimo, ritenuta più idonea 

al traffico ed alle locali esigenze”. Questo il testo 

della delibera che abbiamo ritenuto di riportare 

integralmente. Per completezza di informazione 

ricordiamo che era sindaco il Cav. Ottorino Bavie-

ra e vicesindaco il maestro Aristide Burigana. 

Rimanevano le trattative con i privati che, nel 

frattempo, proseguivano con determinazione. 

Alcune raggiunsero in breve il risultato voluto 
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mentre per altre si resero necessari tempi più 

lunghi. 

Fra i primi che accettarono vanno annoverati i 

capifamiglia Giovanni Lucchese e Cristoforo 

Pavlicevich che si trasferirono a Fontanafredda. 

Dopo le iniziali difficoltà trovarono soluzione 

anche le trattative con i capifamiglia Luigi Sfred-

do, Pietro Sfreddo e Mario Perin che lasciarono le 

rispettive case paterne fra il 1966 ed il 1968. 

Nulla da fare invece con Pietro Busetto, ricono-

sciuto elettricista del paese, che “resistette” sino 

alla fine dei suoi giorni. La sua abitazione è ancor 

oggi visibile all’intero delle mura di cinta. 

Con i suddetti spostamenti la prima parte 

dell’operazione poteva dirsi conclusa con questa 

evidenza. Tutto ciò che risultava all’interno della 

recinzione muraria era di esclusiva proprietà e 

disponibilità della famiglia Zanussi. Solo ciò che si 

trovava all’esterno rimaneva in uso alla comunità 

della frazione. 

Così, in relativo breve tempo Ronche si è tro-

vata priva dei luoghi storici di ritrovo ed aggrega-

zione. Il tratto di strada che fungeva anche da 

piazza, non c’era più. Era stato centro di attività. 

Su un lato era collocata la pesa pubblica. 

L’osteria, ospitata nei locali periferici della Villa, si 

affacciava sulla strada come pure la chiesetta 

dedicata alla “Purità della Vergine Madre di Dio” 

che, pur di proprietà dei possessori del complesso 

residenziale, per secoli nell’immaginario colletti-

vo era stata considerata un bene simbolo ad uso 

della comunità. Ancora su quel tratto di via si 

svolgevano i festeggiamenti popolari in occasione 

della ricorrenza di San Giuseppe, patrono di 

Ronche. 

Proprio di fronte alla chiesetta, in corrispon-

denza di uno slargo della strada, faceva bella 

mostra di se ed è tuttora esistente un gelso 

secolare sul quale si sono arrampicati ed hanno 

giocato generazioni di bambini. Io fra questi. 

Ma non finisce qui. I cambiamenti che hanno 

stravolto l’identità storica di Ronche continuano. 

Più o meno negli stessi anni, la rivoluzione indu-

striale in corso sconvolge anche il mondo del 

lavoro. 

Come abbiamo già detto, gran parte dei terre-

ni di Ronche pari a circa 150 ettari, destinati a 

coltivazioni agricole, di proprietà della stessa 

Cima da Conegliano acquistata dai Zanussi, erano 

condotti a mezzadria.  

Ben nove erano le famiglie di coloni, in genere 

piuttosto numerose, che vivevano in loco e lavo-

ravano i poderi resi disponibili dai proprietari, 

dividendo a metà gli utili ed i prodotti delle 

coltivazioni. 

Venuti a Ronche, chi prima e chi dopo, a parti-

re dai primi anni trenta, alcuni corregionali ed 

altri dal Veneto, si erano integrati e costituivano 

parte attiva della collettività. Ne sono prova 

numerosi matrimoni intercorsi fra esponenti di 

tali famiglie e tra questi ed alcuni indigeni. In 

ordine alfabetico ne ricordiamo i nomi: Gava, 

Menegatti, Moras, Moretto, Piccinin, Piovesan, 

Piva, Sacilotto, Salamon.  

In generale risiedevano in case rurali posizionate 

a confine con i terreni da lavorare. Facevano 

eccezione i Moras, i Piva ed i Piovesan che occu-

pavano abitazioni dislocate alle estreme della 

Villa o nelle sue vicinanze.  

Nel giro di pochissimi anni, fra fine anni cin-

quanta e primi sessanta, in rapida successione 

tutti lasciarono le abitazioni e le campagne. C’era 

lavoro per tutti e piuttosto che nei campi si 

preferiva lavorare in fabbrica. È naturale che con 

il venir meno di tante famiglie l’intera collettività 

ne abbia risentito. A seguire, gran parte di quelle 

case, ormai disabitate, è stata demolita o ricon-

vertita. 

Per sommi capi, quella raccontata è la storia 

che ha portato Ronche alla perdita di ogni identi-

tà. Esprimiamo il massimo rispetto per le legitti-

me aspirazioni che hanno animato la famiglia 

Zanussi, ma per certo dobbiamo dire che la 

permuta della strada, alla pari, non ha portato 

benefici alla comunità. Rendere disponibile 

un’area in modo da ripristinare le possibilità di 

incontro e aggregazione della comunità, magari 

arricchita dalla presenza di un pur minimo fabbri-

cato dedicato, avrebbe cambiato sostanzialmente 

le cose.  

Edi Della Flora 
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Ricordi 

La fionda 
 
Negli anni ’60 ragazzini delle medie, avevamo 

pressoché tutti una fionda, la “sfiondra”.  

Tutti i maschietti intendo. 

Ma la cosa migliore era il farsela.  

Non era difficile trovare cespugli di “Sandena” 

(Cornus Sanguinea), cresceva spontanea lungo i 

fossi, legno duro e resistente come tutti i Cornioli, 

d’inverno i venchi rosseggianti, in primavera si 

coprivano di foglie che diventavano l’incubo delle 

ragazzine. Strofinate sulle mani che poi passava-

mo sul viso delle malcapitate, provocavano 

violenti pruriti e irritazioni, ma anche tra di noi il 

dispetto era frequente. 

Si cercava una forcella dove il ramo si divideva 

a V e, dopo averlo tagliato, i due getti venivano 

legati in alto in modo che la V assumesse una 

forma a calice.  

Era un lavoro da fare in inverno perché il rametto 

così preparato finiva nel forno della cucina eco-

nomica, quello basso che non scaldava tanto. 

Infatti quanto più era lenta l’essicazione, tanto 

maggiore sarebbe stata la robustezza della sfion-

dra. 

Non c’era tempo per una stagionatura naturale. 

Il giorno dopo, l’impugnatura era pronta e ta-

gliata la forcella a misura, levigata accuratamen-

te, cominciava il difficile: trovare elastici e la 

famosa “coramela”, quella parte di cuoio morbi-

do e sottile che nelle scarpe costituiva la parte 

dorsale sotto i lacci.  

E qui entrava in gioco il calzolaio che con 

grande pazienza cercava di accontentare noi 

petulanti per trovare quel pezzetto di cuoio tra le 

scarpe da buttare, anche se il suo lavoro era 

proprio quello di salvarle le scarpe. 

Ricordo con affetto Giacomo Spinato nel suo 

piccolo laboratorio in via Grigoletti, mi bastava 

attraversare il cortile per essere da lui in cerca di 

quel quadratino di pelle.  

Poi erano presi di mira i meccanici di biciclet-

te, qui era più facile perché erano due: Rizzieri 

(Stella) a Talmasson e Lucchese a Fontanafredda.  

Cameredarie scoppiate da cui si tagliavano 

lunghe strisce e gli elastici erano fatti, si trattava 

infine di legarli strettamente alla mazza e alla 

coramela e la fionda era pronta.  

Per chi aveva due soldini da spendere, si poteva-

no acquistare gli elastici di caucciù, quelli quadra-

ti. Oggi si direbbe più performanti. 

I sassi non mancavano e i bersagli nemmeno. 

Uccellini soprattutto, ma solo pochi eletti, super 

allenati, ci riuscivano, altrimenti lampadine e 

isolatori della "pubblica" erano l'alternativa. 

 

Non ci sono mai stati incidenti tra di noi, ne' 

tiri "cattivi".  

Ci si divertiva da matti, senza TV e senza telefoni-

no. 

 

Anto Zilli 

 
L

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

Il proverbio de ’na vuolta 
 
 
Ogni mèis se fa la luna, ogni dì se n’impara una. 

Ogni mese si fa nuova la luna, ogni giorno si impara qualcosa. 
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Pro Loco 

La (Le) Pro Loco 
 
Parafrasando il Manzoni, la mattina del lunedì 

di Pasqua era proprio il caso di sostenere” quel 
ciel di Carnia così bello quando è bello, così 
limpido, così in pace”. In pace era l’atmosfera che 
avvolgeva lo sperone roccioso all’ingresso del 
paese, lo tiene d’occhio come un gigante buono 
custodendo con amore antichi fascini. 

Eravamo arrivati a Venzone attratti dal “Borgo 
dei borghi” degno veramente di questo ricono-
scimento. A mezza mattina ancora poco il traffico 
di turisti nel primo parcheggio e nella piazza 
inondata di sole. La temperatura carezzevole ci 
ha invitati alla prima sosta all’aperto. 

Gli occhi pieni di azzurro e di luce ci hanno 
suggerito i complimenti alla signora che ci ha 
servito il cappuccino: le ristrutturazioni rispetto-
se, l’ordine, i fiori, la suggestione dell’antico muro 
che chiude dentro la cinta l’identità. 

Radiosa come se i complimenti fossero rivolti 
a lei: “Se vi piace così tanto, dovete tornare il 
giorno della festa della zucca quando sapori e 
profumi abbracciano costumi medievali, sfilate, 
cortei, giostre…”. 

I miei due splendidi nipoti all’unisono: “E chi 
provvede alla realizzazione di tutte queste mera-
viglie?” 

Attonita, con gli occhi tondi d’incredulità per 
una domanda così banale: “Ma la Pro Loco, 
naturalmente”. 

La signora non si ferma più: “Da quando alcu-
ne aziende dell’Udinese hanno de localizzato in 
questa zona, molte maestranze si sono trasferite. 
Quando si insedia una famiglia nuova 
l’integrazione avviene tramite la Pro Loco che la 
accoglie con calore invitandola a fare parte attiva 
dell’Associazione. Tutti acconsentono con orgo-
gliosa fierezza sentendosi nel contempo a casa 
loro”. 

Altri clienti richiamano la signora; noi prose-
guiamo lungo la via principale. 
A sinistra viottoli si aprono su un cortile cinto di 
costruzioni intonacate di fresco, su piazzole che 
cercano spazio attorno alla fontana, su aiuole 
scoppiettanti dei colori delle viole del pensiero. 

Attira l’attenzione uno splendido edificio con 
mura merlate e finestre bifore; a caratteri ben 
evidenti PRO VENZONE. 
Avevo notato lo stesso genere di scritte e sempre 

nell’edificio più prestigioso la mattina quando 
avevamo attraversato altri borghi, custodi di 
atmosfere che hanno chiuso fuori la modernità 
per dare spazio e risalto al fascino poetico di 
valori riscoperti, di pittoresca identità, di profumi 
avvolgenti di arbusti in fiore, di sempreverdi belli 
di nuovi germogli. 

Più tardi, mentre cercavamo un ristorante, 
nell’imponente palazzo del Podestà “PRO 
GEMONA”. 
Come non pensare alla “mia” Pro Loco? Non fare 
raffronti? 

Da noi dove i locali sono una esigua minoran-
za, sicuramente l’integrazione non può che esse-
re parziale, fontanafreddizzata. 

E l’identità? In un paese dove non esiste un 
centro storico? Esigue e sparse le bellezze archi-
tettoniche?  
Forse un profilo identitario il paese se l’è creato o 
l’ha creato la Pro Loco con le iniziative che va 
portando avanti? 
Che dire della “Festa dei fiori”? (non Festa di 
primavera, troppo inflazionata) di cui un tratto 
caratterizzante Un libro un fiore altri hanno 
tentato di copiare senza riuscire!? 
“La festa dell’acqua” a pilotare uno sguardo più 
attento sulle risorgive che abbondano, sulle storie 
e leggende che fanno riaffiorare? Con i contributi 
istituzionali ridotti all’osso tutto diventa più 
difficile e meno allettante. Alludo ai concorsi di 
poesia e di fotografia il cui successo è condiziona-
to dalla consistenza del premio eppure continua-
no a contare su una discreta partecipazione. 

E anche ai convegni un nome noto costituisce 
già un notevole richiamo, assicura competenza 
non comune, ma la retribuzione deve essere 
adeguata. Niente di facile. L’attualità del tema in 
compenso dà vigore alla manifestazione. 

E il presepio? Si fanno presepi in ogni paese, 
nelle chiese e nei sagrati, agli incroci e negli spazi 
verdi, ma il “nostro” si fa a Fontanafredda, accan-
to alle risorgive, dove Gesù nasce all’ombra di 
poche case “aristocratiche” ma in un ambiente 
contadino che fa sbocciare nel cuore dei meno 
giovani ricordi sfumati e in quello di tutti nostal-
gie di tempi non vissuti. 

 
Lidia Sfreddo 
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Il consiglio del medico 

L’importanza del cammino 
 

 
Il benessere va a passo d'uomo.  

Perché camminare è un'attività fisica dai benefici 

notevoli, che fa bene a tutti, può essere praticata 

facilmente e non ha controindicazioni salvo casi 

particolari peraltro rari.  

Bisogna imparare a modularla subito in base alle 

proprie capacità.  

Chiunque desideri fare del movimento può trovare 

proprio nella camminata la soluzione ottimale 

sotto diversi punti di vista.  

Stare all'aria aperta, imparare percorsi nuovi e 

stare insieme a costo zero, che potenzialmente ha 

un notevole importanza sociale e culturale. 

 

I BENEFICI FISICI 

 

- Rafforza ossa ed articolazioni; camminare è un 

ottimo alleato per scongiurare rischi di infortuni 

e tenersi in forma aiuta a combattere l'osteopo-

rosi. 

- -Tonifica i muscoli; mantiene in forma la musco-

latura delle gambe, ma anche i piedi, oltre a ri-

velarsi importante per combattere le vene vari-

cose. 

- -Migliora la circolazione: basterebbero 30 

minuti di cammino ogni giorno all'aria aperta 

per ridurre i rischi cardiovascolari, come l'iper-

tensione e il diabete. 

- Aiuta a controllare il peso corporeo. 

- Fa bene ai polmoni: migliora il respiro e quindi 

l'ossigenazione dei tessuti di tutto il corpo. 

- Stimola il sistema immunitario 

 

Visti i benefici, non è più quindi solo una racco-

mandazione, ma è una vera e propria prescrizione 

medica, proprio come le medicine. 

 

 

I BENEFICI MENTALI 

 

Diversi studi hanno dimostrato che camminare, 

specialmente nella natura e in gruppo all'aria 

aperta è un ottimo rimedio contro la depressione e 

quindi l'isolamento.  

Camminare insieme è un momento di condivi-

sione, può stimolare il nostro senso di aiutare gli 

altri se sono in difficoltà.  

Bello ritrovarsi dopo pochi giorni dalla cammi-

nata magari con altre persone nuove, più numero-

se e curiose a scoprire sia i benefici, ma anche a 

suggerire nuovi sentieri, come ci hanno insegnato i 

grandi camminatori della Terra.  

Sentieri memorabili come quella di Santiago di 

Compostela e molti altri. 

 

BUON CAMMINO INSIEME! 

 

dott. Khalil Bishara 
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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! 

 

 
Valentina D'URBANO 
Il rumore dei tuoi passi 
2012, Longanesi 
319 pagine 
Collocazione: 853 DUR 
 
Alfredo e Beatrice. 
Caratteri diversi, ma legati a 
doppio filo da un destino 

comune. 
Quello di essere perennemente identificati con il 
degrado socio-economico della Fortezza, il quar-
tiere periferico che occupano abusivamente. 
Tuttavia, dei due Beatrice sembra la più determi-
nata a cambiare il suo futuro: per questo motivo, 
per esempio, cerca un lavoro fuori dalla Forteza. 
Ma quando vede il suio amore Alfredo precipitare 
ogni giorno di più nel tunnel della disperazione e 
della droga, molla tutto e corre da lui, nella 
speranza di salvarlo. 
Ci riuscirà? 
Ma soprattutto, sarà in grado di costruirsi una 
sua esistenza oltre i muri degradati (e degradanti) 
della Fortezza? 
Un romanzo potente sull'(im)potenza dell'amore. 

 
 

Javier MORO 
Il sari rosso 
2010, Il Saggiatore 
585 pagine 
Collocazione:  
954.05 MOR 

 
Il rosso è proprio il colore 
che attraversa questo 
saggio biografico. 
Rosso come il colore del 
sari che le donne indiane 

indossano nel giorno del loro matrimonio; giorno 
nel quale entrano a far parte, a tutti gli effetti 
della famiglia del marito. 
Destino questo che è capitato ad entrambe le 
protagoniste di quest'opera: Indira Gandhi e 

Sonia, la nuora italiana. 
E sono proprio le sue origini straniere a porla, più 
volte, di fronte ad un dilemma identitario. 
Innanzitutto, all'inizio, quando deve scegliere se 
lasciare il suo Paese, per seguire Rajiv, il suo 
grande amore; e successivamente, quando dovrà 
dimostrarsi indiana tra gli indiani, per parare i 
colpi dei suoi avversari politici, che usano le sue 
origini straniere, per screditarne l'azione politica. 
Nonostante tutte queste difficoltà, riusciranno 
Indira e Sonia a mantenere il loro carisma alla 
guida di un Paese insanguinato da guerre ed 
attentati? 

 
 

Luigina BATTISTUTTA 
La bambina che non 
parlava 
2017, Santi Quaranta 
162 pagine 
Collocazione: 853 BAT 
 
Fosca e Daria. 
Una bambina ed una 
donna accomunate da 
un ricco mondo interio-
re. Ma, mentre Daria è 
sempre riuscita ad 

esprimerlo, Fosca l'ha represso nel mutismo. 
Quando Daria ritorna ad Aviano per amministrare 
le proprietà del padre, si accorge ben presto che 
Fosca è assetata di sapere. 
Per questo motivo insieme al cibo, le lascia spes-
so dei libri. 
Comincia così il reciproco scambio che alimenta 
(anche) l'amicizia tra le due protagoniste 
Fino a dove si spingerà il cambiamento di Fosca e 
Daria? 
Un romanzo dalla prosa delicata e coinvolgente 
sul potere dei libri come strumenti per nutrire 
l'anima e modificare gli eventi nell'esistenza delle 
persone. 

 
Loretta Del Tedesco 
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Il Sindaco e gli Assessori ci scrivono… 

Cari lettori 
 
Recenti fatti di cronaca hanno spostato 

l’attenzione di tutti noi sul tema della sicurezza 
stradale. Come ben sappiamo Fontanafredda non 
ha un centro urbano compatto, ma è un insieme di 
borghi uniti tra di loro e ai comuni limitrofi da una 
fitta rete viaria. Sotto i riflettori ci sono le nostre 
strade, ma è importante chiederci: quanto conta il 
fattore umano nella genesi degli incidenti stradali? 
Come ricordato recentemente a Pordenone in 
occasione di un importante convegno sul valore 
della sicurezza stradale, il fattore umano - compor-
tamento e condizioni psicofisiche del conducente - 
è il maggiore fattore di rischio: determinante nel 
93% degli incidenti.  

Causa o concausa di un sinistro stradale può es-
sere anche di tipo infrastrutturale. 

Consapevoli di quanto sia importante concorre-
re ad una maggiore sicurezza sulle nostre strade, 
abbiamo scelto di portare avanti il progetto delle 
zone 30 che si pone l’obiettivo di proteggere gli 
utenti più deboli e ridurre la velocità dei veicoli in 
transito, e proprio in queste settimane ha aperto i 
cantieri.  

Un primo intervento consiste nella messa in si-
curezza e riordino della zona prospiciente la scuola 
elementare di Romano. Le principali modifiche 
introdotte consistono nella realizzazione di un 
marciapiede di larghezza adeguata e attraversa-
menti pedonali rialzati. 

Anche l'area della scuola elementare di Fonta-
nafredda sarà interessata da un lavoro importante 
di messa in sicurezza. Si segnalano, in particolare, 
la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali 
rialzati, un percorso pedonale, un restringimento 
di carreggiata ed il completamento di un percorso 
ciclo pedonale: tutto ciò allo scopo di rendere più 
sicura quest'area densamente trafficata, riducen-
do la differenza di velocità tra i diversi utenti della 
strada ed introducendo elementi strutturali a 
protezione di pedoni e ciclisti. 

Infine, in centro a Fontanafredda, verranno rea-
lizzati due attraversamenti pedonali (di cui uno 
rialzato) nonché un'isola di traffico; verranno 
inoltre installati dei marker led.  

Ridurre la velocità media dei veicoli è un altro 
fattore cardine di contrasto alla incidentalità: 
meno incidenti o incidenti meno gravi. Per questo 
motivo, lungo gli assi principali, laddove tecnica-
mente possibili le postazioni per i controlli di 
polizia, sono stati installati i segnali previsti dal 
codice della strada per preavvisare gli utenti che 
possono esservi controlli sulla velocità dei veicoli 
in transito. Sono le strade sulle quali gli operatori 
della polizia locale effettuano i controlli con il 
telelaser. 

Penso che ciascuno di noi prima di salire in auto 
debba farsi un esame di coscienza: la strada non è 
una pista e guidare in sicurezza richiede il pieno 
dominio delle proprie capacità psicofisiche. Le 
regole non sono orpelli fastidiosi che riducono la 
libertà dei singoli individui, ma strumenti necessari 
per una convivenza rispettosa, per una sicurezza 
che è valore comune e non ci concede sconti 
quando abbiamo fretta, quando abbiamo bevuto 
un po' troppo, quando la nostra testa è altrove ma 
dovrebbe essere solo lì, alla guida del nostro 
veicolo. 

l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristina Centis 
Consigliera comunale con delega a Mo-
bilità, Sicurezza Stradale e Benessere 
Animale 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
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Dalle Associazioni 

 

 

Rassegna “Luoghi e suoni a Fontanafredda” 

 

Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, il Comune di Fontanafredda, il Circolo Culturale Musicale 

“Giuseppe Verdi” di Fontanafredda, il Coro Insieme Vocale H2Vox e la Pro Fontanafredda hanno voluto rinno-

vare la proposta di una rassegna di iniziative per valorizzare i luoghi belli di Fontanafredda: sette tappe di 

iniziative diffuse nel territorio di Fontanafredda, alla scoperta degli angoli preziosi, di angoli unici e di rilevante 

pregio naturalistico e architettonico presenti nel comune di Fontanafredda. 

 

Concerti, dialoghi, presentazioni di opere, performance musicali aperti al pubblico (e a ingresso libero) rea-

lizzati dal Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” di Fontanafredda, dal Coro Insieme Corale H2Vox e da 

Pro Fontanafredda, i concerti saranno distribuiti in tutto il territorio toccando diverse frazioni del comune.  

Lo scopo è quello di dare, a quanti lo desiderano, un’alternativa per scoprire il territorio, attraverso la pro-

posta di momenti culturali-musicali, con la finalità di promuovere, attraverso la diffusione e l’approfondimento 

delle conoscenze, l’educazione culturale di base e la formazione permanente della persona e della collettività. 

Chi non conosce la chiesa della Beata Vergine del Rosario di Romano?  

Ecco uno dei luoghi che più si presta a concerti dal vivo in acustico!  

Il primo appuntamento si terrà proprio qui, sabato 25 maggio 2019, alle ore 18.30: gli allievi del Conserva-

torio “J. Tomadini” di Udine e i solisti del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste eseguiranno il Concerto per 

orchestra d’archi “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.Continueremo con il weekend dedicato alla Festa 

internazionale della Musica, venerdì 21 e sabato 22 giugno: venerdì, alle 20.30, presso la biblioteca comunale a 

Vigonovo, con un dialogo-confronto sulla pratica della musica per appassionati, in cui saranno ospiti Virginio 

Zoccatelli e Cristina Fedrigo; sabato, alle 19.00, presso la chiesa di Romano, con il concerto “Illuminazione 

Sonora” di e con il Coro Insieme a 2 cori ZH2VOX, di Fontanafredda e Trieste. 

In uno degli angoli più remoti del territorio del nostro comune, si terrà un concerto dedicato totalmente 

all’acqua: tra le anse del fiume Livenza, presso la chiesetta di Sant’Antonio a Nave di Fontanafredda, sabato 20 

luglio, alle ore 20:45, il soprano Selena Colombera e il pianista Ruggero Spagnol eseguiranno il concerto “Sire-

ne, ondine, lorely e altre donne d’acqua”, dedicato alle figure mitologiche e poetiche delle donne di ambiente 

acquatico. 

A conclusione delle serate di apertura straordinaria della Biblioteca Comunale, il pianista jazz Gianpaolo Ri-

naldi presenterà il suo ultimo lavoro, accompagnato dal suo trio: sabato 3 agosto, alle 20.45, presso il giardino 

della Biblioteca, concerto e presentazione del disco “Suspension” con il “Giampaolo Rinaldi Trio”. 

Sabato 10 agosto 2019 appuntamento alle 20.30, presso la casa Da Ponte (via Puccini, 153 - Fontanafred-

da), “Con la testa tra le stelle”: una serata dedicata all’osservazione e allo studio astronomico con specialisti e 

accompagnatori, nella sera della notte di San Lorenzo, a cura della Pro Fontanafredda. 
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Nella cornice della settecentesca Villa Zilli di Fontanafredda, si rinnoverà l’atmosfera del concerto tra con-

fronti musicali tra generi classici e moderni: domenica 29 settembre 2019, ore 16:00, Concerto in Villa 2019 

con il confronto tra musica classica e moderna, ad opera di giovani musicisti locali. 

Ultima tappa con il concerto “Umanità su rotaia”, sabato 12 ottobre, ore 20.45: presso la sala consiliare, In-

sieme a 2 Cori ZH2VOX concluderà la rassegna con lo spettacolo scritto e prodotto e dedicato alle storie tra 

Sacile e Gemona, sul tracciato della ferrovia. 

Gli appuntamenti, organizzati in luoghi e situazioni accessibili a tutti, rispondono alle esigenze di aggrega-

zione sociale e di condivisione di una identità, con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura musicale 

tramite l’organizzazione di concerti con progetti artistici sviluppati dalle realtà musicali fontanafreddesi e non. 

 

 

 

Luca Ros  

per Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” 
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All’alba dei trenta! 
Il Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” di Fontanafredda fa un bilancio dell’ultimo anno di attivi-

tà! 
 
Si conclude un altro anno di attività per il Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” di Fontanafredda, il 

29esimo. Già: con ottobre 2019 saranno trent’anni dalla fondazione, ad opera dei coraggiosi Bolgan e Bressan, 
e trent’anni di attività nel territorio di Fontanafredda! Ma, a differenza dei trent’enni di oggi, ci vogliamo 
cimentare in un bilancio di ciò che è stata l’attività dell’ultimo anno sociale, perché può tracciare in maniera 
significativa una nuova linea di partenza. 

 
Se andiamo a vedere i numeri: nell'anno sociale 2018-2019 le persone che hanno frequentato le iniziative 

formative del Circolo, tra corsi di strumento, coro e teoria sono stati 122, per la maggior parte facenti parte dei 
nuclei familiari di Fontanafredda (80 famiglie) e in numero maggiore minorenni (72). Ma negli anni il Circolo si 
è dimostrato attrattivo anche verso persone proveniente anche da comuni limitrofi. 

L’attività di formazione musicale del Circolo è stata predominante: distribuiti nei mesi da ottobre 2018 a 
giugno 2019, i percorsi di formazione prevedono la frequenza di un corso individuale di strumento composto 
da 28 lezioni; parallelamente è prevista la frequenza di un corso collettivo a carattere teorico di 28 ore. Il 
percorso viene accordato tra docenti ed allievo sulla base di programmi suddivisi per livelli (si possono preve-
dere corsi accademici e non); gli allievi inoltre vengono coinvolti nelle attività dei laboratori d’insieme. Il corpo 
docenti ha lavorato in modo sinergico per realizzare al meglio le iniziative, al fine di una crescita del livello 
della scuola di musica e del Circolo, considerando l’attività come uno dei luoghi in cui si sviluppa il modello 
educativo espresso nella sottoscrizione del “Patto Educativo di Corresponsabilità Territoriale” (24 maggio 
2012). Grazie a questo lavoro d’insieme, 74 allievi hanno frequentato corsi individuali di dieci strumenti diversi 
(basso elettrico, batteria, chitarra acustica ed elettrica, chitarra classica, fisarmonica, flauto traverso, pianofor-
te, tastiere, violino, sassofono), 10 hanno frequentato i corsi individuali e collettivi di canto, 14 di coro di voci 
bianche “VociVerdi” e 15 con il coro “I Vociofili”; i laboratori d’insieme hanno coinvolto 10 allievi nel gruppo di 
Musica d’Insieme e 7 allievi nel laboratorio di chitarra moderna. Soprattutto, grazie alla rinnovata proposta di 
teoria musicale, 53 allievi hanno seguito i corsi collettivi di teoria a vari livelli. I percorsi didattici sono culminati 
nelle serate dei saggi individuali, negli esami di fine corso e nella festa del saggio finale di maggio, appunta-
menti che hanno registrato un continuo e costante aumento della qualità degli allievi, dovuta al contatto 
sempre più stretto tra realtà associativa e pratica musicale, sia individuale ma, soprattutto, collettiva. 

 
Se consideriamo le attività, negli ultimi anni il Circolo Verdi ha allargato la proposta a seminari collettivi, 

rassegne di concerti, appuntamenti di guida all’ascolto e percorsi di formazione. Quest’anno il corso per coro 
“Il suono e l’immaginazione” di Luca Scaccabarozzi, organizzato dall’Unione Società Corali Italiane di Pordeno-
ne (USCI PN) e ospitato a Fontanafredda con la collaborazione del coro Insieme vocale H2Vox e della Corale 
Julia nei mesi di gennaio e marzo 2019, ha raccolto oltre 20 adesioni dal territorio di Fontanafredda e ospitato 
in tutto 40 coristi provenienti da tutta la regione e anche extra regione. Altro momento formativo, il pomerig-
gio dedicato alle percussioni con “Drum Circle” con Stefano Andreutti a dirigere un piccolo laboratorio con 
oltre 40 persone, che hanno riscoperto la loro passione per le percussioni o ne hanno fatto la loro prima espe-
rienza. 

 
L’attività si è poi snodata negli appuntamenti ormai affermati: il Campo Estivo a Tramonti di Sotto, 

quest’anno allargato al Comitato Genitori di Fontanafredda, la collaborazione con Pro Fontanafredda nella 
premiazione del concorso di poesie e contest di fotografia e nella Festa di Primavera 2019, la partecipazione 
alla Giornata Ecologica. Si sono poi affermate le occasioni di approfondimento con la rassegna di ascolto “Una 
Nota poco Nota”, quest’anno dedicata al 50esimo di Woodstock, il concerto Natale con Noi per gli auguri di 
Natale del Circolo tradizionalmente affidati ai cori e le repliche dello spettacolo “Eserciti Contro: 1915-1918”, 
con due belle rappresentazioni in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre a Fontanafredda e presso 
l’Auditorium Concordia a dicembre, in memoria della Prima Guerra Mondiale. 
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Si è rinnovata la proposta dei concerti nei luoghi belli di Fontanafredda, con la rassegna “Luoghi e suoni a 
Fontanafredda”, che ha ospitato il Concerto in Villa Zilli nel settembre 2018, oltre ad altri appuntamenti prece-
denti, e il concerto degli allievi dei Conservatori di Udine e Trieste a Romano nello scorso maggio. Insieme a 
queste, le attività si sono ampliate al concorso di arte e musica “Immagina la musica” con l’Istituto Comprensi-
vo “R.L. Montalcini” di Fontanafredda e la proficua collaborazione con l’Associazione musicale “Città di Porde-
none” di Pordenone e l’Associazione musicale “Vincenzo Ruffo” di Sacile nell’allestimento dell’Orchestra 
SA.FO.PO (Sacile, Fontanafredda, Pordenone) che si è esibita a maggio e dicembre 2018. Il Circolo ha saputo 
rafforzare la propria rete associativa a Fontanafredda anche grazie alle esperienze con la scuola dell’infanzia 
“Anto Zilli”, con cui ha partecipato a “Una Notte in Libreria” e con “La Compagnia dei Mangialibri” nella crea-
zione, tutta sperimentale, di letture per bambini animate e musicate dal vivo. 

 
Particolarmente significativa l’esperienza del progetto condiviso con l’associazione Comitato Genitori Isti-

tuto Comprensivo di Fontanafredda, con cui abbiamo sviluppato il progetto “Oltre il Doposcuola”: laboratori di 
approccio alla musica, agli sport, alle lingue e attività per bambini nelle ore del doposcuola e nel periodo 
estivo. Un progetto avviato e sostenuto grazie al sostegno del fondo per le APS iscritte al registro regionale. 

 


