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Editoriale
Durante lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci, nell’enunciazione delle
varie attività della Pro, iniziative varie e attività istituzionali, vi è una voce
che velocemente liquida un lavoro molto importante, si tratta di “attività
di segreteria”.
Perdonate la reiterazione del termine, ma che ben illustra la rosa di compiti che ogni giorno la segreteria svolge e sulla quale è tempo di accendere
una luce.
Si tratta della sempre più cospicua mole di "carte" che accompagna iniziative, manifestazioni e il corrente lavoro dell'Associazione per le sue riunioni periodiche. Gite, elenchi soci, privacy, contabilità, predisposizione di
piani di lavoro per chi fa cosa, rapporti con l'Amministrazione Comunale,
con l'UNPLI regionale, col Consorzio Meduna Livenza, con altre Associazioni, la preparazione delle domande di contributo, rapporti con lo studio
commercialista e ufficio paghe, piani di sicurezza e chi più ne ha più ne
metta.
Siamo quindi lieti di poter mettere a disposizione di altre Associazioni la
nostra esperienza nell’elaborazione di dette pratiche, spesso con una
telefonata si risolvono problematiche che per chi non ha dimestichezza
con queste faccende, possono rappresentare un problema. E' questo un
aspetto "istituzionale" importante nella voce "rapporti con le associazioni".
Ma vi è un altro aspetto fondamentale che la segreteria affronta pressocchè quotidianamente: i rapporti con chi frequenta la sede. E' essenziale
dato che siamo in centro e l'immagine della Pro e la sostanza del come ci
si pone con l'utenza sono imprescindibili per un impatto che possa lasciare
un riscontro positivo a chi ci ha fatto visita.
Inoltre la sede è frequentata anche da soci e consiglieri, da cui scaturiscono valutazioni, commenti e pareri che danno il polso della situazione e
contribuiscono ad una migliore organizzazione degli eventi.
Commenti, sfumature che talvolta in consiglio sfuggono o si dimenticano,
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ma che sono utili per governare il percorso delle iniziative e rapporti interpersonali.
Ritengo che la Pro Fontanafredda sia stata molto fortunata per avere avuto in segreteria,
figure validissime dal lato professionale e umano.
Rita Pes, storica segretaria della Pro che per tanti anni ha lavorato senza compenso, dando
all'Associazione un formidabile contributo di idee e entusiasmo, Barbara Sgorlon, con il suo
sorriso contagioso ha affrontato benissimo il ricambio di gestione, Giovanna Filippetto,
attualmente in maternità, rigorosa e disponibile, ha proseguito sicura e affidabile il compito
e Manuela Concina, che al momento la sostituisce, ha aggiunto a una grande competenza
un amore sincero per la Pro.
Tutte hanno capito e perfettamente interpretato lo spirito del nostro impegno e hanno dato
e danno il loro prezioso contributo di idee e di sostegno.
A tutte il mio sincero apprezzamento e ringraziamento.
Anto Zilli
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Cosa abbiamo fatto

I SAPORI DELLʼACQUA
Premiazioni Contest Fotograﬁco e Concorso di Poesia
Domenica 25 agosto si è svolta nella sala di rappresentanza di Ca’Anselmi la cerimonia di premiazione
dei concorsi indetti dalla Pro Fontanafredda sul tema dell’acqua e inseriti nella manifestazione “I Sapori
dell’Acqua”: il Contest Fotografico, alla sua quinta edizione, e il Concorso di Poesia, giunto alla nona edizione.
La premiazione del contest fotografico si è aperta con un omaggio alla memoria di Guido Cecere, esperto di fotografia recentemente scomparso, già docente all’Accademia di Venezia, sapiente fotografo e stimatissimo divulgatore dell’arte fotografica e dell’educazione all’immagine, autore di pubblicazioni nonché
vincitore del prestigioso premio del CRAF FVG Fotografia e curatore di rilevanti mostre fotografiche: un
protagonista di assoluto rilievo nel mondo della Fotografia regionale e non solo.
I brani musicali interpretati da Monica Trevisan, al pianoforte, e Paolo Bottecchia, al sax, entrambi docenti del Circolo Musicale G. Verdi di Fontanafredda, hanno sottolineato i diversi momenti della cerimonia
riverberando con la musica le emozioni suggerite dalle opere vincitrici.
La proclamazione dei vincitori del contest, sul tema “Acqua nostra”, ha visto la premiazione delle seguenti fotografie:
1. Acquagogh, di Mario Brunetta scattata presso Humus Park di Polcenigo
2. ex equo Meno bottiglie più borracce scattata presso Chiesetta di Aviano – La pulizia è un diritto ed un
dovere scattata presso Laghetti di Porcia di Stefan Nita
3. Il potere dell’Acqua, scattata presso Laghetti di Porcia
Nota di merito: La lumaca d’acqua di Mario Brunetta scattata presso Parco di San Floriano
Per il concorso di poesia i concorrenti si sono cimentati sul tema “L’acqua che vorrei” e la lettura dei testi vincitori è stata interpretata dalla bella voce di Diego Alberto Biancolin.
Sono risultati vincitori i seguenti componimenti poetici:
1. Il silenzio del mare, di Cristina Centis, di Fontanafredda
2. Si ritrovò nuda, di Eleonora Brun, da Vigonovo di Fontanafredda
3. Maggio delle rose, di Angelo Taioli, da Voghera

dimensione Pro loco Fontanafredda – 61 – settembre 2019
_______________________________________________________________________________________________________________________

5

Il dieci agosto tra astronomia e mitologia
qui in via Puccini 153
Come spesso succede, le iniziative più belle
nascono quasi per caso, da un'idea spuntata
improvvisamente e coltivata giorno dopo giorno,
convincendosi che il risultato potrebbe essere
interessante e val la pena perseguire l'obiettivo.
Così, da un semplice discorso confidenziale col
dott. Claudio Da Ponte, nostro associato, si è
saputo che a far parte della sua parentela c'era
uno zio eccellente, il prof. Massimo Caneva,
docente di materie scientifiche, grande appassionato di astronomia e con una solida preparazione
umanistica, nonché conferenziere esperto: e
allora, perché non organizzare una serata in
occasione della notte di San Lorenzo con la Pro
Fontanafredda a far da promotrice ed il patrocinio del Comune, e coinvolgere gli appassionati di
queste tematiche affascinanti, ma anche i semplici curiosi che volessero farsi un giro in compagnia
nei misteri della volta celeste ?
Benissimo, bastava trovare il luogo adatto ad
osservare il cielo in tranquillità e con poca illuminazione artificiale, come ad esempio lo spazio
intorno la chiesetta di San Antonio a Nave, dove il
fiume Livenza curva dolcemente e crea la frescura
giusta nella canicola estiva; però l'entusiasmo con
cui si era subito andati in sopralluogo, ha dovuto
fare i conti con tutto l'ambaradan dei permessi
del demanio, della Curia, del campo del confinante dove poter parcheggiare, per non dire di quello
che la normativa sulla sicurezza avrebbe richiesto, dai costi del piano stesso, alla previsione di
transenne, barriere, segnaletiche varie e persino
della presenza di un paio di sommozzatori, hai
visto mai che qualcuno avesse deciso di fare un
bagno imprevisto nel fiume.
Quando tutto sembrava perduto, Da Ponte ha
calato l'asso della manica, dimostrando che ci
sono vari modi per far parte di un'associazione
come la nostra, dove si collabora mettendo a
disposizione il proprio tempo, l'impegno intellettuale e fisico, inteso proprio come forza lavoro,
ed anche i propri spazi privati; e se Villa Zilli per
molti anni ha ospitato il concerto di settembre, il

giardino di casa Da Ponte sarebbe stato adattissimo per potersi incontrare e parlare di stelle,
pianeti, meteoriti, lasciando spazio anche al
racconto delle vicende fantasiose che hanno
arricchito da sempre il rapporto dell'umanità col
cielo.
Alle 20.30 i cancelli si sono aperti per accogliere la gente, parecchia, su di un prato curatissimo
ed alle 21,,puntuale dopo i saluti del nostro
Presidente e dell'Assessore Carlo Bolzonello, il
Professor Caneva ha dato inizio alla sua esposizione con l'intento lusinghiero di partire dalla
cosiddetta archeoastronomia, per arrivare ai
nostri giorni, ed associando i presupposti scientifici ai temi mitologici più conosciuti senza avventurarsi in concetti troppo tecnici.
Non era un'impresa facile, data la complessità
degli argomenti e la suggestione di certe credenze popolari o racconti leggendari, ma il relatore è
stato abile nel conciliare la verità della scoperta
scientifica con la necessità di mantenere la bellezza dell'ipotesi fantastica.
Quindi, se l'uomo primitivo ha creato i primi
osservatori astronomici (Dolomen, Stonehenge in
Gran Bretagna) per conoscere l'epoca delle
semine, Greci e Romani hanno popolato lo scenario celeste di storie legate alle loro divinità, tanto
da cambiare il nome delle costellazioni a seconda
dei personaggi e delle vicende che si volessero
rappresentare; se i Maya sono stati degli studiosi
competenti al punto da predire con precisione
molti fenomeni astronomici, hanno anche preso
qualche bel granchio, dandosi , e dandoci, delle
risposte assurde e terribili; e se proprio il fenomeno delle stelle cadenti può farci sognare,
dobbiamo sapere che sono la conseguenza della
disgregazione delle comete, con lo scatenarsi di
forze immense e catastrofiche.
Aiutandosi con la proiezione di immagini su di
uno schermo, Massimo Caneva ha cercato di
stimolare la curiosità sulle figure degli scienziati
che hanno determinato la storia dell'astronomia,
da Tolomeo, a Galileo Galilei e Giordano Bruno,
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vittime dell'oscurantismo imposto dal potere
temporale della Chiesa, per arrivare poi alla
rivoluzione copernicana, e ad informarci che
Giovanni Cassini, al quale si deve il nome alla
sonda tuffata di recente nell'atmosfera di Saturno, era un astronomo del '600 che per primo
s’interessò proprio a quel pianeta, mentre senza
l'olandese Christiaan Huygens, che osservava
Titano col suo telescopio nel 1655, non ci sarebbero state le intuizioni odierne.
Insomma, una corsa a tappe per arrivare alla
teoria della relatività di Albert Einstein ed alla
scoperta delle onde gravitazionali, che confermano proprio come lo spazio sia simile ad una materia che reagisce ai movimenti di oggetti dotati di
massa, per poi citare brevemente Stephen Hawking, il cosmologo che ha legato il proprio nome
ai buchi neri ed alla convinzione che la nostra

conoscenza dell'universo non va oltre il 5%, e
concludere con uno dei pensieri del filosofo
Blaise Pascal: "L'uomo non è che una canna, la
più fragile di tutta la natura, ma è una canna
pensante", come a dire che tutte le considerazioni fatte durante la serata potevano provocare
sgomento, ma anche la consapevolezza che
l'uomo, per quanto piccola creatura, è pur sempre riuscito a far breccia tra i grandi misteri
dell'universo.
Al professor Caneva la nostra gratitudine per
averci fatto rincasare magari con qualche certezza in meno e molti interrogativi in più, alla famiglia Da Ponte la riconoscenza per un'ospitalità
veramente splendida.
Mariarosa Da Pieve
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ALLA SCOPERTA
DEL PORTOGALLO
04.06 - 11.06.2019
Questa volta il racconto del nostro viaggio
comincia dalla fine, da quando siamo tornati,
alle 4.00 di mattina, semplicemente stanchi.
Siamo stati via otto giorni e del Portogallo,
vicino ma non così tanto, sapevamo poco o
nulla, una terra di navigatori ed esploratori che
ci ha incantato.
Le aspettative di quella che ormai possiamo
chiamare una “famiglia allargata”, che ogni
tanto si riunisce in posti lontani, sono state
ampiamente superate.
Sempre di buon umore e pieni di speranza ed
entusiasmo nel fare esperienze nuove e coinvolgenti, siamo partiti alle 6.00 di mattina verso
l’aeroporto di Bergamo accompagnati da Massimo, proprietario della Lira Viaggi.
Atterrati a Porto dopo 3 ore, iniziamo il nostro tour, accolti dalla nostra guida portoghese,
Claudia, e dall’insostituibile Jorge, l’autista del
nostro bus.
Sicuri del caldo clima portoghese, veniamo
subito smentiti da un forte vento che ci costringerà a tenere a portata di mano i giubbotti per
tutto il viaggio.
La città di Porto, patrimonio dell’Unesco, è
famosa per il suo vino liquoroso a cui da il nome,
un sali e scendi costante dove piccole case
colorate costeggiano il fiume, discendendo la
cittadina medievale di trasforma in un susseguirsi di alberghi e case di lusso. Lungo il fiume
Douro ci sono le 150 cantine che conservano in
botti di rovere francese il prezioso “Porto”.
Dopo aver depredato le cantine, ognuno con
una bottiglia sotto braccio, veniamo a scoprire
che in negozi specializzati esse possono costare
anche centinaia di euro, meno male che abbiamo scelto quelle giuste!
Un’altra curiosità riguarda le case rivestite di
colorate piastrelle "azulejos" , le vedremo ovunque in Portogallo in quanto tipiche e in grado di
rallegrare con i loro colori l’atmosfera delle città.
Passando sopra il fiume attraversiamo un ponte
di ferro che ci ricorda immediatamente la struttura de la Tour Eiffel, anch'esso costruito dal
famoso ingegnere prima della torre, sicuramente con costi un po’ più bassi! Saliamo poi sul
colle dove si erge la maestosa cattedrale del XII
secolo, chiamata “Se”. Più che un luogo religioso

da fuori sembra una fortezza, l’interno resta un
mistero. Facciamo un giro per il famoso quartiere di Ribeira e ci dirigiamo verso nostro albergo.
Stanchi e un po' provati dal viaggio e dalle
intemperie veniamo immediatamente rallegrati
dalla sorpresa che si rivela essere il nostro
albergo.
Il nostro alloggio è situato su un posto spettacolare, su un colle accanto al Santuario di Bon
Jesus (2° luogo delle apparizioni della Madonna
dopo la Fatima), percorso dalla monumentale
scalinata barocca (500 scalini) anch’essa patrimonio di Unesco. Sicuramente i più fotografati: i
gradini.
La salita rappresenta il percosso spirituale del
fedele, ma nessuno disdegna la salita con la
funicolare più vecchia del mondo ancora in uso
(inaugurata nel 1882). Dalla cima si gode di una
bellissima vista sulla città di Braga, ai piedi del
colle. Per cena ecco i primi assaggi della cucina
portoghese, la zuppa "caldo verde"e il vino
verde, tipici di queste zone.
Il giorno seguente, rigorosamente armati di
giacca, andiamo visitare il paese di Barselos,
lungo il fiume Minio, una città molto antica e
attualmente tappa del cammino di Santiago in
quanto legata alla figura di S. Giacomo.
Attraversiamo il piccolo centro della città,
impregnato dal profumo dei tigli in fiore e ci
imbattiamo in uno dei simboli del Portogallo, un
gallo nero con una bella cresta rossa che leggenda vuole sia tornato a cantare dopo essere
diventato un arrosto. Lo rivedremo spesso
insieme all’onnipresente sardina in tutte le sue
varianti culinarie e non.
Visitiamo anche la graziosa chiesa di “Signor
Buon Gesù della Croce”, ricca di oro, altari
barocchi e pareti ricoperte da 14 pannelli di
“azulejos” azzurre del seicento. Ci spostiamo a
Guimaraes, luogo di nascita di primo Re del
Portogallo e prima capitale del paese:“ Qui
naque il Portogallo” dice una targa commemorativa. Una piacevole passeggiata attorno al castello Vimaranes e al Palazzo dei Duchi di Braganza,
con i suoi 39 camini, poi verso il centro con le
sue vie antiche per arrivare nella graziosa piazza
fiancheggiata dalla chiesa di “Nostra Signora de
Oliveira”.
Tenteremo di fare una foto di gruppo anche
qui, ma come dirà qualcuno: “Siamo come le
pite, difficili da metter insieme”, anche se quando si parla di pranzo, ovviamente tutti si riuniscono subito. Lo sfizioso menù del giorno prevede pasticcio di patate e un delizioso baccalà
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(bacalau).
Camminando nel pomeriggio, tra aiuole fiorite e chiese, scorgiamo vicino della porta di una
chiesa l'elenco di tutte le parrocchie di città con
un numero accanto. Ci viene spiegato che la
didascalia serviva in caso di incendio in quanto il
numero indicava i rintocchi di campana che si
sarebbero sentiti, in modo che i cittadini sapessero esattamente dove fossero le fiamme.
L’industria della zona è basata sulla lavorazione del sughero, coltivato nelle zone del sud, e
sulla produzione di carta, sfruttando i boschi di
Eucalipto che pare siano arrivati dall’Australia
infestando il terreno come erbacce.
Ultima ma non meno importante la produzione di coltelli: quando si dice a una ragazza che
è di Guimaraes significa che ha le gambe magre
e lunghe come coltelli. Più tardi arriviamo a
Braga, una delle città più antiche di Portogallo.Fondata dai Romani più di 2000 anni fa, fu un
importantissimo centro di potere durante
l’impero e grande centro religioso del Portogallo.
Un detto locale dice: ”a Porto si lavora, a
Braga si prega, a Lisbona si balla”.
Difficile non essere d’accordo, qui ci sono circa 60 chiese, noi ci limitiamo a visitare la Cattedrale con il suo splendido organo e dei ricchissimi altari barocchi, ricoperti di oro, testimonianza della ricchezza durante il periodo delle
scoperte dei “nuovi mondi”. L’odierna Braga è
una città molto vivace, animata da una moltitudine di studenti e ricca di giardini colorati e
meravigliosi, come quelli di Santa Barbara.
Fortunatamente noi non abbiamo preso pioggia
ma questa città, situata in una conca tra due
montagne, è detta “Il vaso da notte del Portogallo”, per le numerose precipitazioni; un po’
come Fontanafredda quando c’è la Festa di
Primavera.
Giovedì ci saluta con cielo grigio e vento
freddo, andiamo ad Aveiro, ovviamente con la
giacca addosso, ovviamente piove, meno male
che doveva esserci un clima tropicale nel caldo
Portogallo. Aveiro è una piccola città di pescatori, qui arrivava il baccalà dai mari del nord.
Graziose casette lungo i canali ci ricordano le
zone lagunari di casa, ci rifugiamo in un bar per
assaggiare la specialità del posto "ovos moles “,
un tipico dolce a forma di stella o conchiglia in
cui un sottile strato bianco (simile ad un’ostia)
ricopre un tenero cuore di tuorlo d'uovo lavorato con zucchero. Ci dirigiamo poi, dopo

l’acquisto dei “fiori di sale” della zona, verso
Coimbra. Nel mentre l’ autista Jorge ci propone
qualche brano di “Fado”, derivante dal latino
fatum (destino), tipica musica portoghese apprezzata da tutti in questo paese, melodie
sentimentali che parlano di pene d’amore,
separazioni e speranze. Nel 2011 venne riconosciuta dall’Unesco come patrimonio intangibile
dell’umanità. Arrivando a Coimbra, notiamo
subito che sia una città universitaria, per secoli
sede dell’unica università portoghese ora fra le
più vecchie dell’Europa. Subito salta all’occhio
la particolare divisa degli studenti, un lungo
mantello nero che pare aver ispirato le divise
della saga di Harry Potter. Nella città alta siamo
circondati dagli imponenti edifici delle varie
facoltà, dei quali fa parte anche il grandioso
Palazzo Reale. Passiamo sotto l’arco “Fede,Speranzà,Carità”, la guida ci racconta che gli
studenti arrivano a Coimbra pieni di fede, con la
speranza di superare gli esami ma poi:“andate
via per carità”, dicono gli abitanti della città in
cerca di quiete. Pare che gli studenti abbiano
anche rubato tutte le frecce conficcate nella
statua di San Sebastiano: ”Basta farlo soffrire”
dicevano. Pranziamo nel ristorante del Museo
Archeologico, godendo ci squisiti piatti con una
vista panoramica dalle grandi vetrate , seduti
vicini vicini. Ovunque qui le portate sono accompagnate da un panino carlo con burro
salato, una delizia a cui ci siamo affezionati.
Dopo il pranzo visitiamo la Cattedrale Vecchia, considerato il più bel monumento romanico del Portogallo, scendiamo ripidissime scalinate mettendo a rischio le caviglie per arrivare alla
città bassa, fermandoci nei numerosi negozietti,
ricchi delle famose ceramiche della città. Visitiamo una chiesa con delle splendidi azulejos e
una suggestiva raffigurazione di Cristo, con tanto
di abito e capelli veri, usanza diffusa in Portogallo.
La nostra prossima tappa è Fatima, la sveglia
suona presto per chi vuole partecipare alla
messa (celebrata anche in italiano) al Santuario.
Poi si prosegue veloci verso Tomar, antica sede
degli ultimi cavalieri Templari, detta la “Nuova
Gerusalemme”, dove verrà fondato il nuovo
ordine dei “ Cavalieri di Cristo”. Il Castello (diventato poi convento) è imponente e diventa
scenario di incredibili rievocazioni storiche, tra
cui la famosa sfilata delle donne con gli altissimi
“tubulteri”, composizioni di pane e fiori. Accediamo al castello tramite un’ ampia porta,
esempio di arte Manuelina, chiamata cosi in
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ricordo di Re Manuel I e ricca di elementi marinari legati alle scoperte dei navigatori portoghesi dell’epoca. Con lo stesso stile è decorata la
splendida “Finestra di Tomar”, in uno degli otto
cortili
interni.
Rimaniamo
incantati
dall’architettura della chiesa del castello, la
Charola, con i suoi 16 lati è costruita su imitazione del Santo Sepolcro. La sua ampia pianta
circolare deve la sua forma all’usanza dei cavalieri che erano soliti partecipare alla messa a
cavallo. E’ proprio qui che Umberto Eco trovò
ispirazione per la sua opera “ Il pendolo di
Foucault”. Lasciamo quest’atmosfera unica e
soleggiata per tornare a Fatima e poi al Monastero di Batalha, un edificio dalle dimensioni
sorprendenti. Commissionato da Giovanni I, i
lavori di costruzione durarono due secoli, in due
cappelle i lavori non sono stati mai finiti e mancano i tetti. Il susseguirsi di diversi architetti
negli anni e il cambiamento di stile nelle varie
epoche, conferisce a questo monastero una
struttura unica, variegata e straordinaria nel suo
insieme.
Toniamo a Fatima dove visitiamo le case dei
tre pastorelli che videro la Madonna e il Santuario della Madonna di Fatima, dono delle madri
portoghesi per ringraziare la Vergine di aver
salvato i loro figli dagli orrori della seconda
Guerra Mondiale. Quello che ci colpisce in
questo luogo è l’enorme sagrato capace di
accogliere migliaia di persone e la grande chiesa
moderna, con 8.000 posti a sedere. Al centro
dell’altare di mosaico dorato, un crocifisso
molto particolare guarda i suoi fedeli. Tutto è
illuminato dal sole che si affaccia alle finestre. In
serata partecipiamo al rosario internazionale
con la processione nell’ampio sagrato.
Nuovo girono, nuova avventura e finalmente
vedremo l’oceano, partiamo per Nazarè cittadina dove tutto pare immobile da secoli, dove più
che pesci si pescano turisti. Donne con addosso
7 gonne e calzettoni ci trasportano con il loro
buon umore, sullo sfondo onde che d’inverno
raggiungono anche i 30 metri, per la gioia dei
surfisti. Meravigliose spiagge bianche contrastano con il blu cobalto dell’oceano, un gioco di
contrasti meraviglioso, assistiamo anche anche
all’essiccazione del pesce su ampi telai, tradizione persa e da poco ritrovata. Ci attendono poi
Alcobaca e la Reale abazzia gotica di Santa
Maria, la più grande del del Portogallo. Qui
riposano Pietro I e la sua sfortunata amante Ines
de Castro, chiusi in sarcofagi di marmo bianco di
fattura eccellente, posti uno davanti all’altro,

nella speranza che un giorno essi possano risorgere e ritrovarsi l’uno di fronte all’ altro dopo
secoli di separazione. Proviamo a passare per la
strettissima porta che portava all refettorio, la
guida dice che serviva per misurare le pance dei
monaci, uscendo siamo costretti a passare sopra
la tomba di uno dei Priori che apprezzava la vita
mondana più delle regole: per punizione la sua
tomba si trova sulla soglia della porta e viene
calpestata da tutti.
Saziati con un ottimo pesce, andiamo ad
Obidos, borgo medioevale con case gialle, tetti
blu e bacini fioriti, luogo di villeggiatura della
regina Isabella D’Aragona. Una passeggiata
panoramica sulle strette mura, senza protezioni,
è d’obbligo. Meglio farla prima di aver assaggiato la “zinzigna”, liquore di amarene servito in un
bicchierino di cioccolato. A fine giornata arriviamo a Lisbona e conosciamo Erminia, la nostra
nuova guida che lascerà un ricordo indelebile
nelle nostre menti. L’indomani, riposati e curiosi, cominciamo la visita della capitale del Portogallo, ci addentriamo in uno dei quartieri più
conosciuti di Lisbona, Alfama, un pittoresco
labirinto di stradine, piazzette e scalinate
dell’epoca dei Visigoti. I famosi tram gialli di
Lisbona ci passano accanto mentre raggiungiamo il punto panoramico della città, ammirando
il mare e le buganville in piena fioritura che si
arrampicano sui muri di azulejos della chiesa di
S. Lucia. Proseguiamo verso il centro: attenzione
a telefoni e portafogli. Tutto ricorda il mare in
questa via principale, la più elegante della capitale, onde decorano le superfici in questa città di
navigatori. In una delle vie laterali gustiamo le
famose sardine portoghesi accompagnate da un
piatto non molto apprezzato. Una specie di
terribile “panada" con crostaci e una colata di
uovo crudo aggiunto all’ultimo davanti ai nostri
occhi, proseguiamo il giro sperando di digerire
questo piatto tipico. Arriviamo alla Torre di
Belem, una delle 7 meraviglie di Lisbona, un
piccolo gioiello architettonico in stile manuelito,:
difendeva la foce del fiume Tago e controllava
l’accesso al porto. Passeggiamo lungo la riva fino
al gigantesco Monumento delle Scoperte, alto
52m con la forma di prua di un’imbarcazione. E’
un omaggio della città a tutti i portoghesi che
presero parte alle scoperte del XV / XVI sec., e
resero il Portogallo una nazione ricca e fiera dei
suoi esploratori. Sulla pavimentazione, una rosa
dei venti del diametro di 50 metri riporta al suo
centro le rotte marittime dell’epoca, quelle delle
nuove scoperte. Sullo sfondo si innalza il Ponte
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del 25 aprile, ispirato al famoso Golden Gate
Bridge di San Francisco, rosso e immenso con
un’autostrada a 3 corsie nella parte superiore e
una linea ferroviaria sottostante. Il nostro albergo si trova proprio sotto questo ponte, sulla riva
del fiume). Poi visita al Monastero di Jeronimos,
un capolavoro manuelino che conserva la tomba
di Vasco da Gama e la ricetta dei famosi dolcetti
"Le Nate" (Pastel de Nata), preparati dai monaci
fin dal 1700, oggi omaggiati da una pasticceria
storica che accontenta ogni giorno file di golosi.
Passiamo la notte “sotto un ponte”, per così
dire, e che ponte aggiungerei! Qualcuno torna
nel quartiere di Alfama per gustare le grasse
sardine grigliate per la festa di Sant'Antonio e
godersi l’atmosfera unica della movida di Lisbona: chi prendere il caffè sull’ Elevator di Santa
Justa in centro, chi passeggia sul lungomare:
Lisbona città dalle mille sfaccettature che incanta. Qui il clima è nettamente migliore, un caldo
piacevole che si intensifica mentre andiamo
nell’entroterra, ad Arraiolos. Il paesaggio si fa
brullo e secco, compaiono boschi di querce da
sughero (qui crescono i maiali neri che danno il
nome al prosciutto Pata Negra). Arraiolos è
famosa in tutto il mondo per la produzione di
tappeti, si dice che tutti gli abitanti, bambini
compresi, li sappiano fare. Nella piazza centrale
ne troviamo uno gigantesco, un tappeto di 105
m quadri, composto da 4 milioni e 600 mila
punti. La loro particolarità è l’essere tessuti su
un telo grezzo con un punto croce che permette
di ottenere qualsiasi disegno e di riparare il
tappeto in caso di rottura. Andiamo poi alle
aziende vinicole di Posada. Da bravi friulani ci
riveliamo competenti in materia, controlliamo
tutto con occhio attento, degustiamo i vini con
fare da intenditori e manifestiamo la nostra
incredulità per l’assenza di trattamenti chimici
delle viti. Ascoltiamo il famoso Fado dal vivo, in
un ristorarono davanti a una ottima zuppa di
pesce per poi andare ad Evora, una città museo
rinomata in Portogallo. Attraversiamo il ponte
di Vasco da Gama, il secondo più lungo d’Europa
con i suoi 17 km, dove c’è spazio anche per un
piccolo aereo monoposto che pare essere stato
coinvolto in un incidente lungo la carreggiata.
E’ martedì, l’ ultimo giorno del nostro viaggio
in cui raggiungeremo la parte finale dell’Europa:
Cabo de Rocca. Guardando questa scogliera Luis
Camoes scrisse "dove finisce la terra e comincia
il mare”, davanti a noi, se potessimo vederla ci
sarebbe New York. Il vento soffia fortissimo,
raffiche fredde che regalano però un cielo limpi-

do e azzurro, onde che si infrangono violente
sugli scogli sottostanti, forse capiamo intimamente di cosa parla il Fado, capiamo per un
attimo cosa voglia dire confrontarsi con la forza
dell’oceano, forse ci lasciamo andare a qualche
pensiero che attraversa l’oceano.
L’ultima tappa è Sintra, la famosa Sintra, riparata dai venti freddi e città dei mille castelli.
Abitata già dall’antichità da Romani, Arabi, nobili
inglesi e reali Portoghesi. Tutti coloro che passarono qui ci hanno lasciato meravigliosi castelli,
ville e dimore regali da ammirare. Visitiamo
anche la più importante collezione di azulejos
mudejar del paese. Passiamo da una sala al
altra, vediamo la Sala dei cigni, dove 27 cigni
dipinti sul soffitto simboleggiano la nostalgia di
Isabella di Lancaster dopo la partenza della figlia
e la sala Delle Comari, dove 13 gazze dipinte
danno voce alle chiacchiere di corte per le
disavventure amorose di Re Giovanni I. Purtroppo non possiamo trattenerci oltre, Erminia ci fa
l’ultimo discorso della giornata e con sollievo
prendiamo finalmente l’aereo per tornare a
casa.
I primi commenti? Iniziano ancora prima del
decollo, siamo tutti sorpresi, estasiati dalla
cultura e dagli abitanti, le giornate sono volate e
nella nostra stanchezza ci sono ancora i riflessi
delle meraviglie che abbiamo visto in questo
viaggio. Torniamo a casa alle 4 di mattina, un po’
più ricchi e un po’ più uniti, spero che leggerete
volentieri questo testo forse un po’ lungo dove
ho cercato di mettere le cose più belle: alla
prossima compagni di viaggio!
Vi lascio con la tanto richiesta ricetta del Baccalao:
ingredienti: baccalà fresco ,cipolla,patate,
besciamella, mozzarella,formaggio fresco di
latteria,noce moscata,sale e pepe
procedimento :
lessare il baccalà per 15 minuti, tagliare a
cubetti le patate e la cipolla, farle soffriggere in
padella (meglio separatamente), poi unire il
tutto con baccalà ,sale, formaggio fresco. Mettere il tutto in una pirofila, coprire con la mozzarella e la besciamella. Cuocere al forno come
le lasagne.
La ricetta è abbastanza approssimativa, ma so
per certo che le nostre socie, cuoche provette,
riusciranno ad ottenere un piatto di tutto rispetto. Fateci sapere !
Lidia Liniewicz
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DOMENICA 12 MAGGIO
Non sono ancora le sette e tutti i sessanta
iscritti alla gita in battello alla Laguna Sud di
Venezia hanno già preso posto sul pullman.
Dal punto di vista meteorologico una giornata peggiore non poteva capitare: la pioggia
gelida, fitta, compatta era spinta a sciabordate da un ventaccio furioso che sembrava aver
qualcosa da far scontare a noi che impavidi
ci avventuravamo a conoscere un luogo
caratteristico nella sua unicità.
_ Le previsioni lo avevano annunciato- dice
qualcuno. La risposta a dar coraggio: le
previsioni hanno la credibilità del Bepo
Gobbo di una volta.
L’atmosfera si stempera, si riempie di calore
tra amici ritrovati e compagni di precedenti
gite e viaggi.
Si arriva a Cornio, che una volta braccio del
Brenta immette in laguna dove ci aspetta il
battello. Oddio, il cielo cupo senza luce ci fa
sentire immersi in un’atmosfera da film
horror. Ogni cosa ha il colore del fango,
ventate gelide provvedono a metter fuori uso
da subito i primi ombrelli, lungo il sentiero
che conduce al battello il terreno molle e
viscido risucchia i piedi, fronde di alberi
maestosi ci sbattono sul volto. Noi donne,
fresche di messinpiega diventiamo spauracchi per uccelli.
Ma stiamo per arrivare al battello: una guida
solerte ci viene incontro. Un’ amica annuncia: Io scendo sotto- Ah si?! Il battello è
piatto, se così non fosse si impantanerebbe
nei bassi fondali della laguna. I più avveduti
corrono a poppa. Io no, voglio vedere tutto:
mi precipito a prua, alcuni seguono il mio
pessimo esempio.
Il vento soffia in tutte le direzioni, ma capiamo subito di essere in un ambiente unico,
pur essendo monocromaticamente color
cenere cupa. Alti alberi svettano su bocconi
di terra, canne palustri fitte come palizzate si
piegano a destra, a sinistra e in avanti con
inchini smisurati. I più impavidi scendono
per vedere una struttura fissa usata per la
cattura del pesce.
Il battello si impenna sbattuto ad onde smisurate Ai naufraghi il mio pensiero. La guida, ridendo, infonde coraggio: Stiamo superando la “bocca di porto” di Malamocco.

Altro che “mestizza” questi sembrano cavalloni da mar Mediterraneo arrabbiato.
Ora si costeggia l’isola di Pellestrina: il muro
di protezione è schiaffeggiato da onde violente che, bontà loro, ci lasciano ammirare
profili colorati di case e chiese, le cuspidi
svettanti di due campanili e poco altro.
E’ ancora presto per il pranzo, ma si decide
comunque per la sosta. L’ambiente confortevole e i sapori di mare fanno tornare il sorriso che si fa più soddisfatto man mano che le
pietanze arrivano in tavola, accompagnate da
un prosecco delizioso. Fuori tutto è così
immutato da sembrare immutabile
I pochi che si avventurano per una passeggiata lungo la via centrale di Chioggia, poco
dopo salgono in pullman fieri dei loro nuovi
ombrelli antivento
Si riprende il battello,si segue una rotta
suggerita dal capitano ignorando le tappe
previste dal programma.
Instancabile la guida continua con la presentazione di quel sito naturalistico sospeso tra
terra ed acqua dove uccelli rari dimorano da
secoli, dividendo solo con i pesci questi
attoniti silenzi.
Neanche un uccello si è fatto vedere da noi:
sarebbe bastato ad affermare che avevamo
ammirato l’anatra Siffleur, simbolo della
laguna. Se non ti farai vedere la prossima
volta non ci vedrai più.
La guida come simpaticissimo giullare,
intercalava le sue erudite spiegazioni scientifiche ad aneddoti espressi con una capacità
espositiva ed una mimica non comune. Trasmettendoci la leggenda del “casone dei sette
morti”con una poesia del Goldoni in dialetto
chiggioto, ha creato un’ atmosfera di prolungato divertimento che ci ha accompagnati
fino al casone di Valle Zappa i cui colori ed
architettura sbalordiscono. Non sarà, come
dicono, in armonia con la natura del luogo,
ma con profili ondeggianti di poggioli e
balconate e colori inaspettati che regalano
bagliori fantasmagorici. E’ un accessorio
vagamente stravagante che dà originalità ad
un abbigliamento raffinato
Una giornata da dimenticare?! No da ripetere
in un diverso contesto atmosferico per apprezzare un ambiente che incornicia la
SERENISSIMA:
LIDIA SFREDDO.
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Programmi futuri

La Grande Guerra …
oltre il Centenario
Venerdì 6 settembre 2019 alle
ore 21:00
nella sala consiliare di Ca’ Anselmi
Conferenza dello storico della
grande guerra Marco Pascoli
L’amicizia che abbiamo creato con Marco
Pascoli nei tre anni del centenario è per la
nostra Pro Loco una grande risorsa.
Dopo aver affrontato, negli anni scorsi, il
ricordo dei più importanti fatti bellici della
grande guerra, ci guiderà in una riflessione
sul cambiamento sociale che si è verificato
in quegli anni proprio a causa di quel conflitto mondiale.
Affronterà alcuni argomenti come:
la trasformazione industriale osservata nel
suo sviluppo ma anche nel suo adattamento
alle richieste governative;
l’emancipazione della donna che in quel
periodo assume un ruolo molto diverso,
collaborando in modo attivo in vari settori
della vita sociale ed economica del tempo;
ed altro ancora.
Durante la serata interverrà il Presidente
della Proloco di Caorle (VE) Fabrizio Tonon
che come conoscitore storico, ci racconterà
le vicende di quel luogo durante la grande
guerra.
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La Grande Guerra …
oltre il Centenario
Domenica 8 SETTEMBRE 2019
PROGRAMMA
Ore 7.30 >>>

PARTENZA DA FONTANAFREDDA

Ore 8.30 >>> ARRIVO E VISITA AL CIMITERO
BRITANNICO DI TEZZE DI PIAVE
Ore 9.30 >>> VISITA AL MONUMENTO DI
SALETTUOL ED AL CAMPO DI BATTAGLIA DELLE
GRAVE DI PAPADOPOLI (BATTAGLIA DI VITTORIO
VENETO)
Ore 11.00 >>> VISITA AL SACRARIO ITALIANO
DI NERVESA DELLA BATTAGLIA/MONTELLO
Ore 12.00 >>> PARTENZA VERSO PEDEROBBA,
BREVE SOSTA ALLA LOCALITA’ CIPPO DEGLI
ARDITI
Ore 13.00 >>> PRANZO IN ZONA PEDEROBBA
Ore 15.00 >>> VISITA AL SACRARIO FRANCESE
DI PEDEROBBA
Ore 16.30 >>> VISITA
GERMANICO DI QUERO

AL

SACRARIO

Ore 18.00 >>> RIENTRO CON BREVE SOSTA (30
MINUTI, EVENTUALE, ALL’ISOLA DEI MORTI
NELL’AREA DI SERNAGLIA)
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Dal 13 Settembre al
15 Settembre

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 produzione enogastronomica è uno
dei punti di forza della Val d'Orcia: il cacio
pecorino di Pienza, il miele, l'olio extravergine 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.
VENE
RDI’
13
settembre

Viaggio in Val
d’Orcia

2019 – Fontanafredda, MONTEPULCIANO,

PIENZA
Convocazione dei partecipanti in piazza a
Fontanafredda e partenza alle ore 06h00 in
pullman gran turismo via autostrada 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 monumenti
tardo rinascimentali e
sale ad ampie curve
verso il punto più alto

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 cittàstato 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

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 umanistica del Quattrocen-

dimensione Pro loco Fontanafredda – 61 – settembre 2019

16

____________________________________________________________________________________________________________________

to.
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: raggiungiamo 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 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 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 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
risto-

rante.
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 capolavoro dell’arte italiana, la “Madonna col Bambino” di Pietro Lorenzetti.
Durante l’Inverno gli abitanti di Monticchiello
ideano collettivamente 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 Benedetto.
Al termine l’inizio della strada di ritorno.

QUOTA € 380,00 (minimo 30 partecipanti) - Supplemento singola
€ 50,00
ISCRIZIONI
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
viaggio 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
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LUCCIOLATA pro
Via di Natale

Venerdì 18
Ottobre 2019
Ore 20:00
Piazzale Ca’ Anselmi

La Lucciolata, breve marcia di solidarietà e raccolta fondi a favore della
“Via di Natale”, promossa dalla Pro
Fontanafredda con il Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e con
la collaborazione delle Associazioni di
volontariato di Fontanafredda.
Al termine del percorso seguiranno
vino novello, brulè e castagne per
tutti.
E’ importante la presenza di tutti
data la grande valenza sociale
dell’iniziativa.

18

dimensione Pro loco Fontanafredda – 61 – settembre 2019

____________________________________________________________________________________________________________________

Persone e personaggi

Caro Elio,
Amico e socio della Proloco, con
grande affetto ti salutiamo. Sapevamo
che avevi qualche problema di salute,
sembrava che tutto si fosse risolto, invece…
Ti ricordiamo sorridente, con il tuo
consueto berrettino in testa, ma soprattutto per la tua discrezione, per la tua
educazione e il rispetto che avevi nei
confronti di chi ti conosceva. Ti ringraziamo per aver fatto parte di questa
grande famiglia e in particolare per aver
collaborato alla realizzazione del presepe in sede. Non ti sei mai tirato indietro,
caro Elio, quando il gruppo presepe,
aveva bisogno della tua collaborazione,
e che collaborazione! Senza la copertura
dei tetti delle varie costruzioni, la realizzazione del presepe non sarebbe andata
in porto. Quanti coppi rigorosamente
fatti a mano uno per uno hai realizzato!
Diciottomila? Forse di più.
La tua bravura, la tua meticolosità, la
tua perseveranza nei dieci anni di collaborazione presepiale, ci ha fatto conoscere una persona disponibile e discreta.
E che dire di quando ci veniva qualche
idea particolare? Sapevamo che per le
cose minute potevamo contare sulla tua
esperienza di costruttore di velieri. Fino
a quando la salute te l’ha permesso sei
sempre stato al nostro fianco e per questo ti ringraziamo. Con affetto ci stringiamo intorno a tua moglie, alle tue
figlie e ai tuoi nipoti.

Ciao Elio e grazie di tutto

Per la Proloco
e per gli amici del presepe
Maria Antonia
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Sos presepe in sede Proloco
Il Presepe è un valore aggiunti per la nostra AsDa dieci anni “gli amici del presepe” si incon-

sociazione che ci ha fatto ancor di più conoscere a

travano nei mesi di settembre- ottobre per iniziare

livello regionale, per chi desidera proporsi il punto

a progettare l’allestimento del presepe presso la

di riferimento è presso la sede della Pro Fontana-

Pro Loco.

fredda.

Il gruppo si era formato con persone appassionate a quest’attività, ma anche con persone che
erano alla loro prima esperienza, ognuno con le
proprie abilità, con la propria creatività e soprattutto con tanta buona volontà.
Il presepe ambientato nella società di Fontanafredda nel secolo scorso, è stato inserito
nell’itinerario del “Giro Presepi” delle Pro Loco del
Friuli Venezia Giulia. In questo decennio con
l’esperienza che di anno in anno cresceva.
Il gruppo ha cercato di renderlo sempre più ricco

apportando

ogni

anno

delle

novità.

L’entusiasmo c’è sempre stato, visto anche il numero di appassionati e non, che ogni anno l’hanno
visitato. Purtroppo nel corso di questi dieci anni,
chi per l’età, chi per malattia, chi per altri impegni
sopraggiunti, chi per motivi di famiglia, il gruppo si
è ridotto e quest’anno, se non ci saranno altri
appassionati o persone che si vogliono cimentare
nella realizzazione di questo simbolo natalizio, la
sua costruzione non sarà realizzata. Questo è un
appello che la Proloco lancia a tutti i soci e amici
per evitare che questo avvenga.

Via Grigoletti 11
33074 Fontanafredda(PN)
Segreteria Tel.e Fax 0434.998532
Orari di apertura
Lunedì 15:00-19:00
Martedì 9:00-13:00
Mercoledì 9:00-13:00
Giovedì 15:00-19:00
Venerdì 9:00-13:00
info@prolocofontanafredda.com
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Andrea, Aronne ed il
loro tuffo da eroi
quotidiani.
Ci sono fatti che possono aiutarci a capire un
po' di più di questo Paese, di cui si fa fatica a mettere insieme i pezzi, e dove sembra che i cittadini
stiano perdendo giorno per giorno l'autostima per
effetto di una sorta di bancarotta morale, con la
classe dirigente politica oggetto di sfida continua
da parte dell'opinione pubblica, se non bersaglio di
scherno e battute facili, mentre il senso dello Stato
sembra essere sceso ai minimi storici.
Invece, c'è chi sa bene che cosa significhi veramente servirlo, questo Stato, senza lasciarsi condizionare da quello che può contribuire ad indebolire
la sua autorevolezza e la credibilità delle istituzioni,
semplicemente sapendo che il proprio dovere sta
nel difendere tutti noi, non un'entità astratta e
lontana, scollata dalle vere esigenze che sono state
dettate dai principi della convivenza sociale.
L'ondata di emozione che ci colpisce nel momento in cui le forze dell'ordine si distinguono per
imprese ecclatanti e sacrifici anche estremi, come
nel caso recente del carabiniere ucciso a coltellate
nel quartiere Prati di Roma, va di pari passo col
bisogno di compensare il vuoto lasciato da chi
rinnega gli impegni presi coi cittadini, e questo
giustifica il modo diverso con cui l'informazione ci
offre le notizie rispetto a tempi precedenti, quando
certi accadimenti venivano trattati col massimo
riserbo e pudore, mentre invece ora si cerca la
massima risonanza con la continua ripresa delle
notizie, servizi e messe in onda senza sosta, quasi a
voler lasciare il segno più profondo possibile
dell'accaduto, proprio tramite il fattore emotivo.
C'è bisogno di sapere che esistono veramente
queste figure che, oltre ad impegnarsi per contrastare chi delinque, fanno da scudo di protezione
anche negli aspetti più intimi della nostra esistenza, senza che quasi ce ne accorgiamo, se non anche
quando la nostra stessa fragilità può costituire un
pericolo.
Come in quella mattina del 30 maggio 2015 a
Treviso, quando sono le 5 di un'alba primaverile e
la giornata promette bene, ma per quella ragazza
che cammina nervosamente e si avvicina al ponte
Margherita sul fiume Sile, è buio profondo: c'è un
grumo di dolore che la sta divorando ormai da
chissà quanto, ed il filo che la sta tenendo attacca-

ta alla speranza di farcela ad uscire da quel tunnel
di disperazione, ossessione ed impotenza, diventa
sempre più sottile.
Tanto vale lanciarsi giù, da quel ponte, e scomparire per sempre.
La chiamata al 113 fatta da qualcuno che ha visto e capito tutto, trova in servizio due agenti della
squadra mobile, Andrea Bevilacqua ed Aronne
Marton, due poliziotti con l'esperienza data dalla
passione di chi sceglie quel mestiere proprio per
entrare direttamente in azione nel cuore del territorio che si trova a tutelare, senza accomodarsi
troppo nel lavoro da scrivania, per il quale i numeri
ci sarebbero senz'altro, ma che interessa meno.
Poteva essere un intervento come tanti altri, un
tentato furto da riscontrare, il clandestino da
identificare, l'arresto per spaccio, una rissa da
sedare, tutte situazioni che fanno comunque
temere per la propria incolumità e dove serve
destrezza e conoscenza di una procedura spesso
complessa e contraddittoria, tanto da trasformare
qualche volta tutto lo sforzo e l'impegno per concludere un'operazione delicata in un nulla di fatto,
salvo l'amarezza personale per un sistema inefficiente ed inadeguato.
Andrea ed Aronne, quella mattina, sono arrivati
sul posto forti della loro bella intesa, non immaginando di trovarsi subito coinvolti in un dramma
nato da complicazioni sentimentali e che la donna,
ormai un fantasma sul ponte, si lascerà cadere giù
proprio all'arrivo della macchina della polizia, in
preda alla confusione totale.
E se in quei pochi minuti a lei sarà passato nella
testa tutto il film della vita che non voleva più
vivere, per loro non c'era un secondo da perdere e
contava solo buttarsi a loro volta per cercare di
salvarla, senza pensare all'acqua gelida, ai gorghi
che in quel punto possono essere micidiali, all'impaccio della divisa e a tutto quello che aveva riscaldato il cuore fino a quel momento, dagli affetti
lasciati a casa, all'insieme di progetti, desideri e
speranze che la vita, invece, te la fanno desiderare
eccome.
Non sta a noi sapere che cosa la ragazza e i suoi
due angeli custodi si siano detti in quei momenti,
perché sono senz'altro parole che appartengono
per sempre solo a loro, riportati poi ad una normalità quotidiana senza tanti clamori e senza alcun
protagonismo gratuito da parte dei due agenti.
Bellissima, invece, , la cerimonia che si è tenuta
nel 2018 a Firenze nel salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio, dove questi sono stati insigniti del
diploma di benemerenza dell'Istituto Scudi di San
Martino, "uno dei più importanti riconoscimenti a
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livello nazionale - come si legge da una nota della
Questura - per coloro che si sono distinti per impegno, sacrificio e coraggio a favore dei più deboli,
bisognosi e delle persone in grave pericolo di vita",
quindi la massima onorificenza con promozione
per merito straordinario conferita dai vertici della
polizia.
Il nostro Sindaco Michele Pegolo, con l'intenzione di rendere omaggio ufficialmente ad Andrea
Bevilacqua, che vive da sempre a Fontanafredda e
col suo gesto ha dato lustro anche al nostro paese,
per ora si è imbattuto nel solito labirinto burocratico, fatto di permessi ed autorizzazioni che si avvitano su loro stessi.
Ma intanto, qui e subito, giù il cappello di fronte
a chi non è indietreggiato di fronte al pericolo di
mettere a rischio la propria esistenza, pur di affermare i propri ideali.
Mariarosa Da Pieve.
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Bartali ha vinto la
corsa della vita
Il primo giorno degli esami di maturità, in cui si
svolge la prova di Italiano, in tarda mattinata i
giornaliradio riferiscono circa gli argomenti delle
tracce proposte.
E’un argomento che seguo sempre con grande
interesse, quest’anno maggiore perché vedeva
impegnato mio nipote Francesco. La matita in
mano prendevo qualche appunto quando il nome
di Bartali mi fa fare un sobbalzo: che vuoi che ne
sappiano i millenials di Bartali? Quasi mi indigno.
Bartali e Coppi sono stati i protagonisti della più
grande rivalità sportiva di ogni tempo: affermare
che eri per Bartali ad un sostenitore di Coppi voleva dire farsene quasi un nemico e viceversa.
Io ero una sostenitrice accanita di Bartali, ma
non saprei spiegare per quale motivo. Non essendoci televisione ne vedevo le immagini solo sul
quotidiano: a fine gara spossato dallo sforzo manteneva un’aria sorniona, sicura di sé, i suoi commenti alle difficoltà ed al successo ottenuto sempre su un piano di modesta semplicità.
Nel tardo pomeriggio quando ho avuto in mano
le copie complete delle tracce, ho visto che quella
su Bartali non riguardava il talento sportivo del
campione, ma la sua dimensione di uomo.
Il testo che introduceva alla riflessione del candidato ricordava che al grande campione del ciclismo era stato riconosciuto il titolo di GIUSTO TRA
LE NAZIONI: a Gerusalemme il suo nome sarà
scolpito nella lista santa del mausoleo della Shoah
per aver salvato dalla deportazione riuscendo a
recapitare loro i passaporti. Li portavo infilati nei
tubolari della sua bicicletta durante gli allenamenti
da Firenze ad Assisi il cui percorso era segnato da
questo preciso scopo.
Nel ’44 un famigerato gerarca della repubblica
di Salò ebbe sentore di queste ripetute spole e

certamente, se avesse avuto il tempo di concludere
le indagini, per Bartali sarebbe stata la fine.
A proposito di questo coraggioso grande cuore
mi viene in mente un episodio che ci era stato
raccontato da un bravissimo professore di Storia e
Filosofia a commento del monito latino”panem et
circenses( gare nel circo) e dimostrarne l’attualità.
Nel ’48 in Italia in seguito all’attentato a Togliatti si era creata un’atmosfera confusa, convulsa,
arroventata; c’erano già stati disordini e sommosse, quando De Gasperi Presidente del Consiglio si
mise in contatto con Bartali che stava partecipando
al tour de France con modesto successo, spiegandogli la drammaticità di quel momento sociopolitico.
Alla conclusione del giro mancavano solo tre
tappe e la maglia Gialla aveva quaranta minuti di
vantaggio sul nostro toscano. La tappa successiva
guadagnò venti minuti, il giorno dopo ancora venti,
arrivando tra il delirio della folla alla tappa deCHAMPS ELYSEES con venti minuti di vantaggio. Fu
tale il delirio esploso in Italia che un senso di rinnovato nazionalismo distolse dall’accaloramento
politico.
Ora il suo nome scolpito nella pietra del monumento ha tolto per sempre BARTALI dalla polvere
del tempo.
LIDIA SFREDDO
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Attualità

Pianeta Terra, l’unico che abbiamo
Questa volta usciamo dal locale in senso stretto
per parlare, in generale, di emergenze ambientali
di grandissima attualità, che ogni giorno di più
sconvolgono gli equilibri naturali mondiali con
conseguenze che ricadono sull’intera umanità.
Le cronache quotidiane confermano che il pianeta terra, l’unico che abbiamo, è ammalato. Il suo
stato di salute complessivo è compromesso e
tende rapidamente al peggio. Inequivocabili e poco
rassicuranti sono i fenomeni di decadimento ambientale che ormai subiamo in continuazione ad
ogni latitudine. Possiamo dalle ripetute ondate di
caldo estremo allo scatenarsi, sempre più violento,
degli elementi atmosferici, con conseguenze potenzialmente distruttive. Perfino dallo spazio il
nostro connazionale Luca Parmitano conferma che
il pianeta è visibilmente in sofferenza.
È paradossale che al mondo degli adulti che, per
il loro vissuto, hanno o dovrebbero avere maggiori
conoscenze e saggezza, lo abbia ricordato la piccola, grande Greta, una ragazzina svedese di 16 anni.
Con ferrea determinazione e giovanile entusiasmo
ha saputo imporsi all’attenzione del mondo e
creare un movimento che ha visto partecipare
milioni di studenti di ogni Paese. Nell’ultimo numero del nostro periodico la nostra Lidia Sfreddo ne
ha raccontato la figura e le azioni.
Almeno dagli anni Ottanta continuiamo a consumare molte più risorse naturali di quelle che il
pianeta ha accumulato e reso disponibili nel corso
dei millenni ed a cui è strettamente legata la vita
sulla terra. Anziché prenderne atto e limitarne
l’utilizzo in modo da renderlo compatibile con le
disponibilità, in particolare negli ultimi 10 anni, il
consumo di materie prime, spesso scriteriato, è
risultato ulteriormente accelerato.
La verità è che stiamo depredando il pianeta. Lo
sappiamo tutti ma è comodo far finta di niente.
Riportiamo quanto dice il centro studi internazionale “Global Footprint Network” che, con grande
chiarezza, afferma: “ I costi di questo sforamento
ecologico stanno diventando sempre più evidenti e
si concretizzano nella deforestazione, nel rischio

siccità e scarsità di acqua dolce, nell’erosione del
suolo, nella perdita di biodiversità ed infine
nell’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera.
Se le emissioni proseguiranno al ritmo attuale,
sottolineano i ricercatori, per soddisfare i fabbisogni dell’umanità nel 2030 serviranno due Terre.”
Questo il quadro sconfortante di una situazione
da addebitarsi all’opera miope e sconsiderata
dell’uomo. Mi pare perfino banale affermare che è
urgente e prioritario intervenire per cambiare le
cose, sperando di essere ancora in tempo. Tutti
dobbiamo averne consapevolezza e adottare
comportamenti sostenibili. Un’assoluta necessità
che, comunque, crediamo entrata nella coscienza
collettiva di tutta la popolazione, anche in Italia.
Devono capirlo anche i governi ed i potenti della
terra, tutti, ed in particolare coloro che sono ai
vertici delle nazioni più ricche. Ove occorra, le
rispettive opinioni pubbliche dovranno prendere
esempio dall’azione di Greta per convincere i
reticenti. Quale altra catastrofe ambientale deve
accadere prima di adottare le misure necessarie?
Certo, non sarà facile, ma mi sembrano del tutto
risibili i piani che prevedono la riduzione delle
emissioni nocive a partire dal 2030 o più in là. Ciò
che occorre va fatto subito e su scala internazionale, superando egoismi ed interessi di parte, talvolta
illusori, nella consapevolezza che siamo tutti sulla
stessa barca e non è possibile attendere oltre.
Volendo entrare un po’ più nello specifico, fra i
peggiori nemici del pianeta vanno annoverati il
riscaldamento globale e l’inquinamento, spesso
interconnessi, che sommandosi aumentano i loro
effetti nocivi.
Lo scioglimento dei ghiacciai rappresenta
l’effetto più impressionante provocato dalle temperature troppo alte. Come non ricordare quanto
avvenuto in Groenlandia pochi giorni fa quando, in
un solo giorno, caddero in mare 12 miliardi di
tonnellate d’acqua dolce. Ai tassi attuali di fusione
dei ghiacci la sola Groenlandia contribuirebbe
all’aumento dei livelli del mare stimato tra i 5 ed i
30 centimetri, senza considerare tutte le altre

24

dimensione Pro loco Fontanafredda – 61 – settembre 2019

____________________________________________________________________________________________________________________

fonti.
Ma la scomparsa dei ghiacciai non un fenomeno circoscritto a poche zone. Riguarda l’intero
pianeta. Dalle Ande all’Himalaya, dal Sud America
all’Asia entro pochi decenni potremmo dire addio a
ghiacciai eterni che rappresentano fonti insostituibili di approvvigionamento idrico per tutte le
popolazioni locali.
Anche i ghiacciai alpini si stanno ritirando ad
una velocità senza precedenti in migliaia di anni.
Un solo esempio, relativamente vicino a noi, riguarda il principale accumulo naturale della Marmolada, simbolo delle Dolomiti, posto fra 2700 e
3300 metri. Nei soli ultimi 150 anni si è ridotto del
70%. Nel loro complesso i ghiacciai costituiscono
una fondamentale riserva d’acqua, in particolare
per i mesi estivi. Come potremmo farne a meno?
Inoltre, il riscaldamento globale farà aumentare
la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo
pregiudicando le produzioni agricole. A pagarne le
conseguenze saranno, come sempre, le popolazioni
più povere. Ma anche il Mediterraneo non è immune da alto rischio di desertificazione e incendi.
Vien da chiedersi, perché fa più caldo? Abitualmente fra gli imputati principali vengono annoverati l’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera,
che ha diretta influenza sull’effetto serra, e la
deforestazione indiscriminata. Indicazioni da non
mettere in dubbio, ma certo non le sole. Proviamo
a pensare a quanti motori a scoppio sono accesi,
ogni minuto nel mondo e quante migliaia di aerei
volano sopra le nostre teste, contemporaneamente, ogni giorno. Oltre a inquinare, questi propulsori
generano calore al pari dei condizionatori a cui la
gente ricorre sempre di più proprio per difendersi
dagli eccessi dell’afa.
Ulteriore, grave minaccia per l’ambiente e la salute dell’uomo è costituita dall’inquinamento. Un
fenomeno complesso, di vastità e portata enormi.
Nelle sue diverse forme (idrico, atmosferico e del
suolo) altera il corretto equilibrio degli ecosistemi
naturali compromettendo la biodiversità.
Gran parte delle cause che lo generano sono da
attribuire all’azione dell’uomo. A livello mondiale la
società moderna produce montagne di rifiuti di
ogni genere che poi non riesce a smaltire in modo
corretto. Non mancano gli irresponsabili che trovano agevole ed economico disperdere le immondizie

nell’ambiente.
È il caso dei rifiuti plastici non biodegradabili
che nel corso degli ultimi decenni hanno invaso
mari ed oceani, trasformandoli in una sorta di
discariche, danneggiando in modo spesso irreparabile la vita marina. Fa impressione ricordare che
ogni giorno finiscono nell’Adriatico 11 tonnellate di
microplastiche. Piccoli frammenti che, scambiati
per cibo, vengono ingeriti dai pesci che poi muoiono.
Nel panorama che abbiamo descritto, finalmente una buona notizia. Il parlamento europeo ha di
recente approvato in via definitiva una nuova
legge, per l’appunto denominata “plastic - free”
che entro il 2021 vieta l’uso di articoli in plastica
monouso come piatti e posate. Inoltre entro il
2029 i cittadini europei dovranno riciclare il 90%
della plastica prodotta.
Con particolare piacere ricordo la recente decisione del Consiglio comunale di Fontanafredda con
la quale è stata approvata, primo in regione, la
messa al bando di bottiglie e bicchieri di plastica
nel proprio territorio. Già durante la Festa
dell’Acqua, manifestazione che da sempre promuove la valorizzazione e la salvaguardia di questo
bene primario, che avrà luogo a fine agosto, questa
novità sarà operativa. Difesa dell’acqua e difesa
dell’ambiente sono due esigenze che vanno di pari
passo.
Un solo accenno ad altre potenziali fonti di inquinamento. Le emissioni nocive, da qualunque
parte provengano, e l’uso, sempre più esteso, di
pesticidi e diserbanti che, penetrando in profondità
nel terreno, possono raggiungere e contaminare le
falde acquifere.
Concludo con una mia personale convinzione.
Se vogliamo salvare il pianeta lo sviluppo deve
essere ricondotto ad una dimensione sostenibile.
Nessun governo o autorità pubblica può fare
spallucce e ogni cittadino dovrà dimostrare piena
coscienza ecologica. Di più, chi già sta bene dovrà
accontentarsi di avere di meno.
Edi Della Flora
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Pagine di storia

Pajer Erminio

Della Pietra Roberto Brusadin prof. Mauro De Pieri Maurizio

I QUATTRO PALADINI DELLA SERIE D
Un attimo, una vita! Sintetizzando il nostro percorso nell’ambito societario così si potrebbe semplicemente affermare pur coinvolti in prima persona in quei 5 lustri di segreteria/dirigenza da poco conclusi. Ma
certamente la sintesi non renderebbe merito ai molti che l’anno condivisa e sarebbe in ogni modo insufficiente per raccontarne i momenti, i fatti, i profili, i risultati e gli aneddoti emersi. Ebbene sì, sono volati
come il vento, quasi a non leggerne i contenuti diremmo indimenticabili sino al punto di sentirli profondamente dentro come in una vita parallela. Intendiamo, pertanto, esprimere, con privilegio, qualche cenno in
più delle due parole iniziali. Circostanze indelebili che crediamo siano una testimonianza tangibile di sport
puro, educativo, profondamente disinteressato del nostro borgo e che non possono disperdersi nell’oblio
del tempo che passa. Allo stesso tempo storie effettive della nostra comunità sociale e civile, rivolte alle
nuove generazioni con l’auspicio queste possano garantirne la continuità a un sodalizio ormai vicino al
centenario di fondazione.
I “paladini” cui ci riferiamo sono i tecnici, che più di ogni altri, hanno raggiunto risultati di ottima valenza
sportiva nazionale e che allo stesso tempo hanno insegnato sport cristallino come detto, educazione, comportamento morale ed etico.
Erminio PAJER. 1973 – 1976. Un triennio da incorniciare quello di Erminio nel Fontanafredda. Possiamo
dire che fu il tecnico che cambiò la storia ovvero la trasformò da artigianale a professionale. Chi lo definiva
il classico sergente di ferro, ma in realtà era solo determinato e preciso. La società gli pone a disposizione un
organico di soli 14 giocatori (il tempo dirà essere il più grande della storia contemporanea rossonera) . Vince
subito la Promozione superando la più blasonata e indiavolata Sanvitese di mister Zannier (mitico il gol di A.
Del Ben). L’anno seguente si trova in Eccellenza anticamera della Serie D professionistica. Ricordiamo il
timore di tutta la dirigenza ritenendosi non all’altezza e mirando semplicemente a una dignitosa salvezza,
trovandosi di fronte società ex professionistiche quali: Monfalcone, Tolmezzo, Sacilese, Torviscosa, CM
Sauro. Sul prato le cose sono ben diverse, sino al punto di arrivare allo spareggio per la vittoria finale allo
stadio Moretti con il più attrezzato Monfalcone e di fronte a oltre 10.000 presenti (ancora record per dei
dilettanti). Il gol vittorioso di Pietrobon appare come un sogno irraggiungibile. Il Fontanafredda è nella
semiprofessionistica Serie D. Erminio è Seminatore d’oro ed è anche il primo tecnico a sedere sulla panchina
dell’inarrivabile nuovo Stadio Comunale.
Roberto DELLA PIETRA. Siamo nel 1984. In società entrano dirigenti di spessore che si affiancano a uno
zoccolo duro già importante. Portano sulla panchina rossonera Roberto Della Pietra proveniente dalle
giovanili. Persona caratterialmente squisita, corretta ed etica. Viene dalle giovanili ma è già affermato
giocatore di Sanbenedettese, Crotone e in Serie B, di Catanzaro. Campione d’Italia Juniores con il Pordenone. Il Fontanafredda ha l’obiettivo della vittoria dell’Eccellenza e della Serie D, non più formalmente semiprofessionistica. L’affermazione non è delle più semplici dovendo superare un arcigno e tecnico Cussignacco
(di mister Comuzzi) e, come di consueto, l’immancabile Sacilese. La D, così come si evince, sembra un osso
d’uro difficile. Affrontare tecnici quali gli emergenti Del Neri e Fedele del Gorizia, Zaccheroni del Riccione,
Bigon del Conegliano, Cinesiho del Bassano e società altrettanto emergenti come Cittadella, Venezia e il
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lanciato Chievo del presidente Garonzi, appare una chimera.. Nei rossoneri però giocano Turrin, i 2 Antoniazzi, Vatta e i veterani Pitton e Carnelos. Roberto sa comunque il fatto suo, adegua la squadra alla categoria, gioca un ottimo calcio e, l’acquisita 7^ posizione finale è indubbiamente importante e da porre in
bacheca. L’anno successivo, sempre in Serie D, pur disputando un buon torneo, per alcune partite banalmente perse nel finale (Chioggia e Rovigo), la squadra da terzultima retrocede. Roberto, infine, ha il piacere
di sedere sulla panchina del Comunale - in occasione della partita Fontanafredda vs Inter del 28 marzo
1985.
Mauro prof. BRUSADIN – 1944 - 2018 Parlare del professore da poco scomparso non è certo facile.
Principalmente docente in diverse scuole e istituti superiori senza mai salire sul piedistallo, poi presidente
regionale dell’associazione allenatori e, nel mentre, tecnico di Sanvitese, Sacilese, Tamai, Don Bosco. Giunge
a Fontanafredda con nomea di tecnico fortunato. Affronta l’Eccellenza riorganizzando completamente la
squadra. Con coraggio inserisce subito i giovani del florido vivaio del Maestro Tognon: Locatelli, Ronchese,
Modolo, Marson, Sfreddo, Cigana, Giordano, Sfreddo M. Santarossa, Rosalen, i due Mozzon (Rossitto – il più
forte - trasferito all’Udinese). Termina il primo campionato della stagione 87-88 con un insperato 5° posto
in Eccellenza. Affronta quello successivo con l’innesto di Ciani, Mazzon M., Tassotti, Moras, Del Tedesco.
Quella compagine aveva un organico di 15 giocatori provenienti dal Settore Giovanile su una rosa complessiva di 19. Si afferma al primo posto vincendo anche la Coppa Disciplina e accede alla Serie D. La D di allora
era ben altra cosa rispetto a quella di questi giorni. Insiste sui giovani, la squadra sembra in salvo, se non
fosse per una sciagurata rete subita negli ultimi 3 minuti dell’ultima partita casalinga Fontanafredda vs
Venezia. Il successivo spareggio di Portogruaro con l’Opitergina (già superata in campionato) contiene una
sfortuna angosciante. Per nostra soddisfazione un giorno disse: “Non ho mai visto una società dilettantistica
organizzata così bene”. Ha il piacere di sedere allo Stadio per le amichevoli di Italia 90: Fontanafredda vs
Spagna, Fontanafredda vs Uruguay nonché per Fontanafredda vs Real Madrid. In occasione del Torneo
Pagotto, quale presidente regionale degli allenatori, donava un orologio da assegnare al miglior tecnico del
torneo stesso.
Maurizio DE PIERI: Dopo alcune annate nel purgatorio della Promozione, nel 2005 la Presidente Pivetta
Claudia lo assume per tornare in Eccellenza. Sia pur tramite i play off, raggiunge il risultato, ma poi inspiegabilmente si trasferisce a Sarone. Nel 2010 ritorna sulla nostra panchina, giunge 2°, mancando la D per 1
solo punto rispetto al forte Kras . E’ 2° anche in Coppa Italia e disputa le finali nazionali, dove è eliminato
dalla superiore Imperia. Annata importante ma sfortunata. La Coppa Italia, persa nel tempo dai rossoneri
per 3 volte in altrettanti finali, non gli sfugge nel 2011 in un grande mach con un’Itala SM ancora in grande
spolvero: “Mai dire mai”. Poi con l’annata 2013-2014, dopo la fusione con la frazione del Vigonovo e
l’evento del presidente Bertolini, inizia un grande triennio. L’Eccellenza è vinta alla grande, anche per
l’innesto di giocatori importanti. Altri giocatori completano un organico che diventa competitivamente
discreto per la categoria. Vi sono però da affrontare società blasonate quali la Triestina, il Padova, il Belluno
e altre. La Salvezza finale al 10° posto è di grande valore tecnico e agonistico. Un viatico quello di De Pieri
che lo colloca tra i tecnici più vincenti del club della Fonte. L’anno seguente, disputato sempre a ottimo
livello, dopo il solito spareggio perso per 1 a 2 a Montebelluna (rigore malamente sbagliano), il sodalizio
ritorna all’attuale Eccellenza.
Un particolare degno di nota è che, rispetto ad altre società, il Fontanafredda non ha mai usufruito ne ha
voluto porre in essere la strategia del ripescaggio pur avendone avuta l’opportunità

Luigi Pandini
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Ricordi

La bicicletta
Mentre il 2 giugno per festeggiare anche la
Giornata Nazionale delle Pro Loco d’ Italia, stavamo pedalando verso Ceolini, una ventina di noi,
il pensiero mi è corso alle biciclettate in Pro e a
questo meraviglioso mezzo che è la bici, che non
conosce crisi, stanchezza, declino, ma anzi è
sempre più in spolvero.
Per fortuna.

124.000 a pedalata assistita. Totale 1.679.000.
Le automobili immatricolate sono state
1.824.968.

Richiama alla mente tempi duri quando la bicicletta era il mezzo per andare al lavoro, ognitempo. Qui la massa dei ricordi è davvero grande.
La bici era il regalo più ambito, la scampagnata in
bicicletta sapeva perfino di avventura.
Ogni frazione aveva il suo meccanico, a Fontanafredda più o meno all’altezza degli uffici del
notaio Volpe, c’era Lucchese, a Talmasson Rizzieri
Stella, a Vigonovo il bravo Aurelio Cimolai
E lì a pompare le gomme, riparare le forature,
centrare le ruote.

Scrive il direttore del TCI Franco Iseppi, “la bici
è considerata come mezzo di mobilità ma anche
segno di un futuro ecologico per la società e di
una possibile utopia urbana”.

Le statistiche ci informano che nel 2016 in Italia sono state vendute 1.555.000 bici “a muscoli”,

La rete delle piste ciclabili è in continua espansione, basta un esempio a noi vicino: da Dobbiaco
(da dove si può andare fino a Lienz in Austria), si
arriva a Cortina d’Ampezzo e poi fino a Calalzo!

Dobbiamo rispolverare questa buona abitudine!
Anto Zilli

L

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

Pillole di saggezza
Nel passato questa rubrica aveva già trovato posto spazio nel nostro periodico, poi l’avevamo tralasciata.
In questo tempo in cui i media ci hanno abituato ad un tipo di informazioni rapide, stringate, a volte quasi
didascalie di immagini un attimo di riflessione non nuoce.

“ VESTITI VINCENTI NON SEMPRE INDICANO PERSONE VINCENTI;
A VOLTE SONO PERSONE CHE CERCANO DI STARE A GALLA. “
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Il consiglio del medico

Sale, zucchero e miele nella dieta degli adulti e dei bambini
Il sale da cucina è comunemente conosciuto come cloruro di sodio e rappresenta la fonte maggiore di
sodio della nostra dieta. Il sodio è un nutriente essenziale per il mantenimento del volume plasmatico, per
l'equilibrio acido-base, la trasmissione degli impulsi nervosi e il normale funzionamento cellulare. Il sodio si
trova naturalmente in numerosi alimenti, come latte, carne, e molluschi. Un elevato consumo di sodio
(oltre 2 grammi al giorno, equivalente a 5 grammi di sale al giorno) ed un insufficiente assunzione di potassio (meno di 3,5 grammi al giorno) contribuiscono ad alzare la pressione arteriosa e ad aumentare il rischio
cardiovascolare come l'infarto. La maggior parte delle persone consuma troppo sale, in media 9-12 grammi
al giorno, quindi 2 volte superiore la dose consigliata. Molte persone non sanno che consumano troppo
sale, perché l'80% del sale nella nostra dieta deriva dai cibi lavorati. Non sono solo cibi pronti, zuppe e salse
, ma anche pane , cereali e alimenti dolci possono contenere sale. Gli alimenti per essere saporiti non
devono necessariamente contenere sale. Leggere l'etichetta degli alimenti che compri può essere utile per
scegliere prodotti a besso contenuto di sali. Utilizzare quindi meno sale e più spezie ed erbe aromatiche
,pepe nero , peperoncino , limone. Tutti i tipi di sale sono dannosi in elevate quantità : rosa , nero , fiocchi
tutti hanno lo stesso effetto sulla pressione arteriosa. Tuttavia sali meno raffinati contengono più nutrienti
rispetto il sale da tavola.
LO ZUCCHERO Quando mangiamo un alimento ingeriamo, insieme a proteine e grassi, anche gli zuccheri
o carboidrati, che possono essere suddivisi in semplici o complessi. I carboidrati semplici sono (zuccheri
semplici) come glucosio, fruttosio e galattosio, e i disaccaridi (zuccheri doppi): saccarosio, maltosio e lattosio. I carboidrati complessi sono: amido, cellulosa , glicogeno e la fibra alimentare . Una corretta alimentazione prevede un determinato apporto di zuccheri (glucosio) la cui importanza deriva dal fatto che alcuni
organi come il cervello, si nutrono elettivamente di glucosio. Tuttavia, per assicurare il buon funzionamento
di questi organi , basta assicurare un minimo introito di carboidrati con la dieta , infatti l'organismo in caso
di necessità , riesce a sintetizzare dalle proteine e dai grassi (glicerolo) lo zucchero necessario. Il consumo
degli zuccheri durante l'alimentazione innalza i livelli di glucosio nel sangue, in maniera direttamente proporzionale alla velocità di assorbimento di cibo e soprattutto del tipo di zucchero. Due alimenti con lo
stesso quantitativo di zucchero hanno effetti diversi sulla glicemia. Zuccheri semplici come il MIELE, a
differenza degli zuccheri complessi, sono assorbiti tempestivamente e provocano un rialzo della glicemia
pressoché immediato. Quando un cibo rilascia carboidrati lentamente si dice che possiede un basso indici
glicemico. Questi cibi sono da preferire a quelli ad alto indice glicemico. La BANANA per esempio ha alto
indice, mentre il melone , l'anguria e la mela hanno un basso indice . Questi ultimi sono da preferire perché
tendono ad abbassare il peso corporeo. Così come lo yogurt, la pasta (se al dente) , i funghi , fagioli, verdure
e latte . I cibi ad alto indice glicemico sono le patate, il riso e il pane. Il gusto di ogni individuo può essere
modificato. Una scommessa è quella di variare le abitudini che molto spesso sono sbagliate. Il caffè può
essere consumato senza zucchero. I succhi di frutta andrebbero eliminati completamente. Per questo al
fine di mantenere un giusto equilibrio alimentare un dolce a fine pasto , se il bilancio calorico è rispettato ,
è meglio di una bevanda gasata e altamente zuccherina a stomaco vuoto.
Per finire, moderazione nel consumo del sale , moderazione nel consumo di zuccheri semplici , meglio il
miele non raffinato ma bisogna saperlo misurare .
dott. Khalil Bishara
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Il Sindaco e gli Assessori ci scrivono…

Cari lettori,
Quando leggerete questo articolo la manifestazione “I Sapori dell’acqua”, appuntamento tradizionale di fine
agosto a Fontanafredda, per ovvi motivi di stampa e organizzativi, sarà già passato. Non voglio entrate nel
merito dei programmi specifici di tale attività, ma colgo l’occasione di questo spazio, gentilmente concesso
dalla redazione di “Dimensione Pro loco Fontanafredda”, per una riflessione che tutta l’amministrazione comunale si pone ogni qualvolta si tratta di far una scelta verso il rilascio di un patrocinio, contributo, sostegno
economico ecc. ecc..
Vorrei farvi partecipi di alcuni numeri che aiutano capire cosa “c’è” a Fontanafredda sulla dimensione
dell’associazionismo e delle manifestazioni.
Nei primi 7 mesi del 2019 sono stati rilasciati 41 patrocini per manifestazioni/eventi svolti su tutto il nostro
territorio a cura di associazioni/enti il che si traduce ad una media di un evento straordinario, rispetto alla
programmazione annuale, a settimana. Tutte le strutture comunali sono concesse a tutti gli eventi con patrocinio quali la sala di rappresentanza di Cà Anselmi, Sala consiliare di Vigonovo, sala Ranzano, sala Romano,
Palestre e strutture sportive compresa la nuova sala del donatore sita all’interno della Biblioteca Comunale ed
inaugurata a giugno 2019.
Su tutto il territorio comunale abbiamo 22 tabelloni dove vengono apposti i manifesti di grandezza 6x2 metri per far conoscere gli eventi oltre ai due nuovi tabelloni elettronici. Abbiamo la nuova App “Municipium”
oltre al sito web comunale dove si possono leggere moltissime notizie utili alla cittadinanza e ovviamente dove
si può leggere degli eventi e manifestazioni principali, realizzati nel comune.
Da questi semplici numeri si capisce bene come Fontanafredda non sia affatto un comune “dormiente” ma
anzi sia uno dei comuni più attivi grazie alle 102 associazioni, comitati, enti oggi censiti presso il comune di
Fontanafredda e che svolgono attività a favore della comunità nell’ambito del volontariato sociale, culturale,
musicale, sanitario, sportivo, cooperativistico, naturalistico, benessere animale, turistico e del tempo libero.
Ecco che allora veniamo al punto della riflessione: ma tutto queste attività che comportano un impegno di
cooperazione da parte di tutti gli assessori dell’amministrazione comunale quali Promozione del territorio,
sicurezza, gestione del patrimonio, bilancio, viabilità, sportive, culturali, sociali ecc. e che di conseguenza
impegnano l’amministrazione sia dal punto di vista finanziario ( che sarà meglio descritto nei prossimi numeri
di questo periodico da parte dell’assessore al Bilancio la dott.ssa Patrizia Piccin) ma anche di ore lavoro dedicate da parte di tutti gli uffici comunali, vanno tutte sostenute o si deve fare una maggiore selezione e puntare a
sostenere solo pochi eventi?
L’attuale amministrazione comunale insediatasi a giugno 2017 negli atti di programmazione e di mandato
presentati al Consiglio Comunale ha usato una frase di del Cardinale e Arcivescovo Dionigi Tettamanzi: È compito degli amministratori mettere i cittadini e le associazioni nelle condizioni di dare il proprio insostituibile
contributo a beneficio di “tutti” riconoscendo la nostra collettività, i gruppi, le associazioni e le parrocchie
strumenti fondamentali per la promozione umana e lo sviluppo della persona, attraverso i valori
dell’aggregazione sociale, la conoscenza, la memoria del passato e l’arte.
Ecco che allora si spiegano le scelte dell’Amministrazione Comunale, che conta sul fatto che siano condivise
anche da buona parte dei cittadini, che vuole affiancarsi e sostenere le associazioni, svolgendo un ruolo di
supporto e promozione nello scambio reciproco senza sostituirsi alle associazioni nella gestione degli eventi ma dando garanzia per lo svolgimento delle loro attività a
favore dei nostri cittadini e non solo.
Questo approccio permette di tenere unita una comunità nella diversità di ciascuno ma permette anche di
favorire reti sociali, scambi, cooperazione tra associazioni, crescita e sviluppo in un clima di speranza e di
fiducia verso il futuro.
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Chiudo ritornando da dove ho iniziato: la manifestazione “I sapori dell’acqua”.
La manifestazione si caratterizza per voler unire diverse esperienze, sensibilità, interessi dove la Pro Fontanafredda è ideatrice della manifestazione nata nel 2002, il comune e il Coro Contrà Camolli, lavorano in sinergia con PromoTurismo – FVG, Civiltà dell’Acqua, Comitato di Villadolt, Circolo Culturale Camoi, ASD Comunale
Fontanafredda, UNPLI – FVG, Consorzio Pro Loco Meduna Livenza e Livenza Tagliamento Acque S.p.A..
La collaborazione vede interagire tra enti istituzionali, associazioni e imprese ( non c’è una gerarchia di importanza) e tutti lavorano fianco a fianco con lo
scopo di fare comunità e di promuovere, in questa manifestazione, la risorsa naturale dell’acqua è la vera forza
dell’evento in sé. L’esprimere in modo convinto la valorizzazione dell'ambiente naturale, l'acqua il tutto attraverso azioni concrete come l’utilizzo del materiale per la somministrazione dei pasti lavabile e Plastic Free, con
l’adozione di distributori d’acqua, di prodotti a KM 0 ecc. è il più bel risultato “politico/Sociale” per questa
nostra comunità.
Queste sono le azioni che ci piacciano e questa è una Fontanafredda che si vuole bene e che ci rende orgogliosi di rappresentarla.
Carlo Bolzonello
Assessore del Comune di Fontanafredda
Servizi alla Persona (Cultura, Istruzione, Salute e Sociale, Associazionismo, Politiche Giovanili)
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Dalle Associazioni

In piazza, in bici, in marcia... sempre solidali
Nel periodo estivo la nostra Avis Comunale ha svolto pìù eventi per sensibilizzare l'importanza del donare
sangue specie nel periodo estivo . Ai primi di giugno con l'ottima regia dell'Amministrazione Comunale, e la
collaborazione di AIDO Fontanafredda e AFDS Nave è stata inaugurata la sala del donatore presso la biblioteca
di Vigonovo. Orgogliosi dell''intitolazione,con apposizione della targa, fa si che questo luogo di cultura sia
dedicato al donatore nel senso più ampio Il donare non è solo un qualcosa di fisico, ma anche di tempo ed
energie per la comunità. La sala situata al secondo piano di Ca'Magnoler ben si presta per conferenze, presentazione libri e anche per attività musicali.. Proprio all'inaugurazione siamo stati dolcemente accompagnati dal
coro H2vox con effetti corali sorprendenti. Da parte delle Associazioni del Dono il massimo impegno affinchè
questo luogo sia valorizzato e per il battesimo abbiamo donato alla Biblioteca un segnalibro con i nostri loghi
che farà da promemoria a quanti richiederanno un libro in prestito.
In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno abbiamo effettuato una donazione collettiva al Cro di Aviano , quest'anno eravamo in 12 a donare contemporaneamente e in serata il
nostro gazebo ha presenziato nei pressi di Cicciopizza a Vigonovo. In luglio come consuetudine da un bel po'
abbiamo effettuato la decima edizione della cicloturistica San Candido Lienz. Ogni anno almeno due pullman
partono da Fontanafredda per pedalare nella cicloturistica più famosa d'Europa e per l'occasione è stato realizzata una maglietta celebrativa All'arrivo a Lienz. Il locale 'ufficio Turistico ha aperto in esclusiva per noi condividendo la gioia di tale traguardo con un brindisi di benvenuto con anche un concerto di musica contemporanea
Tra le attività di punta della nostra Comunale, che stà dando soddisfazioni immense, è quella del gruppo
Marciatori Avisini Fontanafredda. Ormai ci riconoscono dalle nostre magliette speciali con il logo “corri a
donare”. L'attività ha come obiettivo il camminare insieme senza nessuno spirito agonistico con lo scopo di
avvicinare, o ricordare, alla donazione. Da marciatori a organizzatori di marce il passo è breve e ques'anno con
la 3 ^marcia dell'Assunta dell'11 agosto abbiamo contato la partecipazione di 756 persone. La bellezza dei
percorsi con scorci inediti e sconosciuti, come il lago della Famiglia Del Tedesco e del Vecchio Mulino, unito ai
ristori frequenti e forniti ha avuto il plauso dei commissari della Fiasp (Federazione sport amatori per tutti) e di
tutti i marciatori. Un infinito grazie soprattutto ai 48 volontari che hanno dedicato la giornata a tale evento
garantendo la la sicurezza del percorso e l'assistenza ai ristori.
L'Avis Comunale di Fontanafredda crede fortemente nel lavoro di squadra ed è presente a quasi tutti gli
eventi nel territorio comunale e crediamo fortemente nei valori di aiuto al prossimo in maniera gratuita e
anonima . Non vendiamo nulla ,trasmettiamo solo emozioni e il valore di dedicare 8 minuti d una qualsiasi
giornata a salvare una vita.

IL DIRETTIVO AVIS
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NUOVE PROPOSTE MUSICALI
(PER UN ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE A FONTANAFREDDA)
Per inaugurare il trentesimo anno di attività formativa e culturale, il Circolo Culturale Musicale “Giuseppe
Verdi” di Fontanafredda mette in campo una nuova proposta formativa con dedicata ai bambini, ai ragazzi e
agli adulti con un programma rinnovato e ampliato.
Con l'inserimento del nuovo corso di propedeutica e avvicinamento musicale per i bambini di 3-4 anni
d’età, che si svilupperà in cicli di incontri con la partecipazione dei genitori e i nuovi insegnamenti di strumento, come quello di clarinetto, fisarmonica, organo, sassofono, tromba e violoncello, si intende suscitare, una
volta di più, la fantasia e la creatività di chi vuol esprimersi attraverso la musica!
Il Circolo registra ogni anno più di un centinaio di iscritti alle attività formative e di approfondimento, proponendo, oltre ai corsi di musica, serate a tema con ascolti o esibizioni dal vivo, concerti nei luoghi più affascinanti di Fontanafredda e momenti di condivisione attraverso la musica: sono già in programma gli appuntamenti musicali di ottobre (in cui ragazzi e adulti parteciperanno a un particolare “concerto al buio”) e di dicembre per il Natale, la rassegna ‘una Nota poco Nota’ dedicata all’ascolto e alla conoscenza musicale di musiche e artisti meno comuni.
Fino ai laboratori musicali dedicati alla musica d’insieme, con formazioni classiche e moderne, e seminari di
presentazione di strumenti con cui è possibile fare esperienza di gruppo, riscoprendo il potere socializzante
della musica.
E, ovviamente, la festa per il 30esimo di fondazione: come un compleanno, sarà un momento dedicato ai
ricordi, con un concerto con le migliori musiche originali prodotte negli ultimi dieci anni: appuntamento a
domenica 27 ottobre!
È già online, sul sito www.circoloverdi.it, la presentazione dei corsi attivati per il nuovo anno, con curriculum dei docenti e programma per l’anno accademico 2019-2020. L’inizio dei corsi è fissato per lunedì 7 ottobre
2019; martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre, dalle 17.30 alle
19.00, sarà possibile iscriversi alle attività. Nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 settembre, dalle 18.00 alle
20.00, presso la sede di Ca’ Anselmi, sarà possibile avere un primo approccio e provare clarinetto, sassofono,
tromba, violoncello, violino e flauto, in compagnia dei docenti. Per info si può contattare la segreteria via mail
all'indirizzo circolomusicaleverdi@gmail.com e al tel. 3349320961.
Luca Ros
per Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi”
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All’alba dei trenta!

