dicembre 2019

n. 62

dimensione

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

Direttore: Antonio Zilli
Comitato di redazione:
Nicoletta Talon, Lidia Sfreddo 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

Editoriale
Voglio dedicare l’editoriale ai "Sapori dell'Acqua", evento un po' travagliato
negli ultimi anni.
Stante l'inarrestabile tendenza alla contrazione dei contributi regionali per le
iniziative delle Pro Loco, che quest'anno per quanto ci riguarda e per questa
manifestazione ha toccato la cifra minima di 3.000 euro, avevamo pensato ad
una edizione prettamente tecnica-culturale: il convegno e i due contest di fotografia e poesia. Fare di necessità virtù insomma.
Ne sarebbe nata una manifestazione "normale". Poi l'idea: facciamola "plastic
free", impostazione condivisa e sposata in tempo reale dagli altri due partner
dell'evento, Comune di Fontanafredda e Coro Contrà Camolli.
Ma andiamo con ordine. Innanzi tutto il titolo “plastic-free”. Per ovviare in parte
all'imperante inglesismo lo abbiamo fatto precedere dall'italiano "io sono" plastic
free, appunto, che ne è poi divenuto l'hashtag. Comunque il no-plastic o plasticfree sono ormai locuzioni di dominio universale e anzi testimoniano la tendenza,
meglio la volontà di combattere questa ennesima piaga dell'inquinamento a
livello planetario.
L' Amministrazione Comunale si è fatta carico della componente burocratica non poca cosa -, mentre il Coro Contrà Camolli della parte enogastronomica, che
sempre di più dà il la ed è particolarmente appetita (è il caso di dirlo) da quanti
partecipano ad eventi del genere.
L'impostazione "plastic free" si è tradotta nella somministrazione di acqua, liscia
o gassata, alla spina. Gratuita, in bicchieri di un materiale sintetico certamente,
ma ampiamente riutilizzabile e con il logo della manifestazione che molti si sono
portati a casa, rinunciando alla restituzione della cauzione di 2 euro, che veniva
incassata all'ordinazione.
Niente plastica dunque e solo vetro in alternativa, per il vino; anche le stoviglie erano compostabili. Per dare un'idea, consultando lo storico della passate
edizioni, venivano vendute 1.800-1.900 bottigliette di acqua in plastica, che
questa volta non è stato necessario conferire allo smaltimento.
Un bel guadagno per l'ambiente, molto meno per il Coro Contrà che ha rinunciato ai proventi di quella vendita.
Come Pro Loco ci siamo comunque impegnati a dare ristoro a tale mancato
incasso, in quota parte.
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L'impostazione "plastic free" ha dato un bel colpo d'ala ai Sapori dell'Acqua di quest'anno ed è stata
un successo, è stata apprezzata da tutti ed ha anche veicolato il segnale a favore della difesa dell'ambiente e delle fonti d'acqua.
Ecco il segnale, appunto. Personalmente mi preoccupa il fatto di come dare efficacia a questo input.
In una società quotidianamente bombardata da notizie preoccupanti sul clima, l'inquinamento da plastica e micro plastiche, c'è il rischio che ci sia una sorta di assuefazione, che si radicalizzi il concetto che ci
devono pensare gli amministratori, i politici, il mondo tutto, ma non noi. E che magari poi la situazione
non sia così grave. La gente non ha voglia di problemi, di preoccupazioni, alle prese con quelli di tutti i
giorni, per il lavoro, i figli, la salute.
Ma lo dico ancora, abbiamo risparmiato quasi 2.000 bottigliette di plastica. In Europa siamo qualcosa
come 740 milioni di abitanti, se ognuno di questi rinunciasse a una confezione di plastica almeno una
volta al mese... i conti sono presto fatti!
Ma difendere l'acqua significa anche conoscere la realtà che ci circonda. Ecco allora l'Acqua Tour: un
pulmino ha portato in un giro guidato nel nostro territorio persone interessate a capire cosa significa
Fontanafredda.
È stata per tutti una scoperta. Laghetti, corsi d'acqua, risorgive delle quali si era sentito parlare, ma che
praticamente nessuno aveva mai visto. Particolare evidenza ai siti di presa del nostro acquedotto, che
fornisce un'acqua definita eccellente nel convegno tecnico del 2017 dal dr. Lucio Bomben, direttore
dell'A.A.S. nr. 5, la migliore della provincia di Pordenone. Una iniziativa gradita che ripeteremo senz'altro
anche perché c'è molto altro da vedere e da conoscere.
Il convegno tecnico di questa edizione è stato tenuto dal dr. Eriberto Eulisse della "Civiltà dell'Acqua",
della quale è socio anche il nostro Comune. Interessantissima e molto ben condotta, scarsamente partecipata però. Volontariato e Pubblica Amministrazione lavorando assieme possono offrire il bello, l'utile e
il dilettevole, abbiamo il diritto/dovere di approfittarne. Facciamolo anche con piacere.

Antonio Zilli
Il Presidente

Da parte mia e del Consiglio Direttivo
i migliori auguri di un sereno Natale
e di un felice Anno Nuovo
a tutti voi e ai vostri cari
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Cosa abbiamo fatto

La grande guerra… oltre il centenario
Cento anni fa, nel 1919, la grande guerra era
finalmente finita. La distruzione che aveva lasciato soprattutto nelle nostre regioni Friuli Venezia
Giulia prima e Veneto poi, era deprimente.
Oltre alle distruzioni materiali erano innumerevoli le vittime che giacevano nei campi di
battaglia.
Avevano lottato da eroi ed avevano diritto ad un
riconoscimento. Essendosi trattato poi di un
conflitto mondiale, ogni nazione sentiva il dovere di provvedere ad una decorosa e monumentale sistemazione dei propri caduti.
L’approfondimento che abbiamo voluto fare
quest’anno, è andato proprio in questo senso.
Avevamo già visto le tre strutture monumentali
più imponenti e famose: Redipuglia, Caporetto e
Monte Grappa, ma nella zona del Piave si possono trovare altri importanti sacrari conseguenti
alle gravi perdite subite dai diversi eserciti in
quell’ultimo durissimo anno di guerra.
Domenica 8 settembre, ancora una volta guidati
dallo storico Marco Pascoli, abbiamo affrontato
la nostra annuale uscita, nonostante le pessime
previsioni metereologiche.
È stata anche questa volta una giornata interessante, piacevole e poco bagnata.
Abbiamo potuto constatare i diversi modi di
ricordare i propri caduti adottati dalle diverse
nazioni.
La prima tappa al cimitero inglese di Tezze di
Piave ci ha ricordato quello di Giavera del Montello che abbiamo visitato lo scorso anno: la
stessa struttura, le piccole lapidi bianche, singole, tutte allineate, uguali ma con i dati anagrafici
di ognuno che intendevano valorizzare l’identità
dei propri combattenti. Un ambiente ordinato,
pulito e decoroso. Soffermandoci ad osservare le
date su qualche lapide, abbiamo potuto notare
quante giovani vite si sono fermate in una manciata di giorni.
Alle Grave di Papadopoli la nostra guida ci ha
spiegato come fosse allora quella zona del Piave:
un isolotto di nessuno tra le due linee nemiche
che si controllavano e si attaccavano a vicenda.
Alla fine di ottobre del 1918 in quei luoghi le
truppe italiane avanzarono di là del fiume ini-

ziando così lo sfondamento del fronte austriaco
e la battaglia finale di Vittorio Veneto.
Il sacrario italiano di Nervesa della battaglia o
del Montello che abbiamo visitato poi, ha una
struttura imponente ben visibile da tutta la zona
circostante. Nelle pareti interne si trovano in
ordine alfabetico le lapidi dei numerosi caduti. È
stato realizzato nello stesso periodo degli altri
importanti sacrari già citati e per lo stesso motivo: raccogliere ed onorare le migliaia di caduti
sepolti in precedenza in più di un centinaio di
cimiteri sparsi lungo il fronte del Piave. Fu progettato dall’architetto Felice Nori ed è stato
inaugurato nel 1938 come quello di Redipuglia e
di Caporetto. Contiene le spoglie di 9.325 caduti
di cui 6.099 identificati. Salendo sulla massiccia
torre quadrata alta 32 metri si ha la possibilità di
vedere il corso del Piave e l’ampio panorama che
fu teatro di battaglia. Per noi quel giorno è stato
anche riparo dal copioso ma fortunatamente
momentaneo scroscio di pioggia che non ci ha
permesso di godere di quell’ampia veduta.
Nel pomeriggio ci siamo fermati ad osservare
il sacrario francese di Pederobba che si trova
vicino al corso del fiume Piave e non lontano dal
Monte Tomba. Ospita circa 1000 soldati francesi
e fu inaugurato nello stesso giorno di giugno del
1937 insieme a quello italiano di Bligny in Francia
che raccoglie i 3.453 caduti italiani, per dimostrare la fratellanza italo - francese nel sacrificio
della grande guerra. È stato ideato come un
grande muro di pietra che rappresenta
l’offensiva avversaria, fermata grazie al sacrificio
dei soldati francesi.
In questo grande muro ci sono i loculi con le
salme dei caduti tutte allineate e uguali. Sul
davanti due grandi statue in primo piano rappresentano la madre Italia e la madre Francia che
tengono sulle ginocchia il loro figlio morto.
Sorprendente è stata la visita al sacrario germanico di Quero. Una struttura completamente
diversa dalle precedenti. Dalla casa del custode
si percorre tra gli alberi di un frutteto, un sentiero che conduce al colle del mausoleo. Una piccola altura vicino al Piave dove si trovava un avamposto asburgico nell’ultimo anno di guerra.
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La parte esterna rispecchia il paesaggio collinare,
l’interno invece è una struttura molto cupa e
massiccia, interamente costruita con blocchi di
porfido proveniente dal Passo Rolle. Vi riposano
3.465 caduti dell’armata tedesca ed austroungarica sepolti insieme senza alcuna distinzione.
Una doppia cinta muraria crea un camminamento che porta alla sala d’onore. Un luogo
chiuso e buio con al centro l’altare formato da
un unico blocco di granito nero su cui è posto un
libro in rame con incisi, uno di seguito all’altro, i
nomi degli 865 soldati identificati.
Da un’unica piccola apertura al centro del soffitto entrava un debole spiraglio di luce ad illuminare tale libro.
Un luogo così ricco di contraddizioni tra la bellezza e la calma del paesaggio, l’aspetto tetro e
cupo del mausoleo, la simbologia sottintesa,
l’insieme dei caduti che anche dopo la morte

venivano considerati un’unica armata a difesa
della nazione, perdendo la propria identità e
quello spiraglio di luce nell’oscurità ci inducevano immancabilmente ancora una volta a riflettere su ciò che è stato quel conflitto mondiale.
La nostra giornata si è conclusa con l’ultima
tappa all’Isola dei morti sulle rive del Piave. Una
piacevole passeggiata lungo il viale, la spiegazione del monumento, la lettura di qualche cartello
che esponeva fatti e personaggi relativi a quel
luogo e alle vicende lì accadute e quattro passi
sui sassi colorati del greto fino a veder scorre
l’acqua di quel fiume che è stato dichiarato
“Sacro alla Patria”.
Fernanda Vendrame
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Viaggio in Val d’Orcia
Ormai per i nostri soci l’anno è scandito dai
viaggi in stile Pro, le mostre, le passeggiate in
montagna e poi le immancabili gite fuori porta,
in estate e in autunno. Questa volta l’angolo
d’Italia da conoscere meglio si trova in Toscana,
nella meravigliosa Val d’Orcia.
Nessun posto poteva essere scelto con maggior
cura: patrimonio Unesco per gli incantevoli
paesaggi, ci ha garantito tre giorni splendidi.
Abbiamo visitato piccoli borghi medioevali,
mantenuti nel tempo e fedelmente ristrutturati,
testimoni di secoli di storia oggi conosciuti
anche per le loro peculiarità culinarie e vinicole.
Come al solito tante cose da vedere, conoscere,
ottimo cibo da assaggiare e troppo poco tempo,
niente di nuovo!
Partiamo alle 6 di mattina, questa volta incredibilmente con 30 minuti di ritardo perché
mancava la corriera, ma noi eravamo puntuali
come sempre, inutile dirlo. Siamo accompagnati
da Anna della Lira Viaggi e arriviamo a destinazione prima di pranzo, il nostro punto di riferimento è l’albergo Fortuna Resort a Chianciano
Terme (ma per noi niente terme). Dopo pranzo
si comincia con Montepulciano, Valentina sarà
la nostra guida in questi luoghi meravigliosi.
Entriamo in paese dalla Porta delle Farine,
saliamo una ripida via che porta alla piazza,
lungo la salita verso il centro storico ci vengono
proposti vari assaggi dalle cantine presenti,
come rimanere indifferenti a tali proposte?
Passiamo accanto al teatro Poliziano, grande
poeta umanista.
Ansimando, arriviamo in cima al colle alla
Piazza Grande, da una parte il Palazzo Comunale
del XIV secolo e dall’altra il Duomo risalente al
1500. Doveva essere una Cattedrale ma dopo
100 anni di lavori soltanto la facciata principale
venne conclusa. Venne poi completata, merito i
fondi delle famiglie nobili che comprarono gli
altari laterali. Degni di ammirazione sono l'altare maggiore con il monumentale trittico
dell’Assunta (Taddeo di Bartolo, 1400) ed il
bellissimo bassorilievo in terracotta invetriata
policroma, una lavorazione molto particolare,
raffigurante l’angelo annunziante e la Vergine
Maria. C’è anche un capolavoro funebre realizzato interamente in marmo di Carrara di Michelozzo di Bartolomeo: incredibile la lavorazione

del marmo. Le otto bandiere che rappresentano
le otto contrade di Montepulciano e che dal
1371 si sfidano per le strade in un palio chiamato Bravio delle Botti. Gli sfidanti sono messi alla
prova facendo rotolare botti del peso di 80 kg
per le strade del paese. Dal cortile di Palazzo
Ricci una bellissima vista sul panorama circostante; scendiamo lungo il ripidissimo Vicolo
dello Sdrucciolo (cercando di proteggere le
preziose bottiglie acquistate) per poi dirigerci a
Pienza. Una deliziosa città rinascimentale,
progettata nel 1452 dall’architetto Bernardo
Gambarelli detto Rossellini su commissione di
Enea Silvio Piccolomini, ovvero Papa Pio II.
Il progetto trasformò l’antico borgo fortificato,
paese natio di Enea, in un capolavoro di pianificazione urbana “la città utopia” sulla cui piazza
di forma trapezoidale, arguta strategia
dell’architetto per definire la prospettiva, si
affacciano la cattedrale, il palazzo Picccolomini,
quello vescovile e quello comunale.
La facciata della Cattedrale in bianco travertino
dona alla piazza una luce magica. La costruzione
di questa città costò a Pio II circa 10.000 fiorini,
in realtà quelli spesi furono 50.000, allora come
oggi il saldo finale è sempre diverso dal preventivo iniziale. L'interno della cattedrale porta con
sé tutta la luce dell’esterno, grazie all'orientamento verso la vallata della navata principale.
Pio II infatti voleva che i fedeli fossero immersi
nella luce, per questa sua particolarità la chiesa
fu soprannominata “Domus vitrium”.
Visitiamo anche la chiesa di San Francesco, la
più antica di Pienza, con i suoi affreschi parzialmente cancellati dalla calce.
Ci perdiamo con piacere tra gli stretti vicoli del
paese, curiosiamo nelle botteghe e compriamo
il famoso pecorino di Pienza e l’aglione (effettivamente sembra un bulbo di aglio gigante, ma
ha un sapore molto più delicato). Arriviamo
infine ad uno spettacolare belvedere lungo le
mura. Ammiriamo le colline e ci rapisce con il
contrasto dei colori verdi e dorati con quello del
cielo cui si farebbe torto cercar di definire.
L'ultima tappa della giornata è la chiesa di San
Biagio del XVI secolo, un monumentale esempio
di architettura rinascimentale. Questo splendido tempio è una piccola San Pietro. Ci godiamo i
tiepidi raggi del sole che sta ormai tramontando
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dietro le meravigliose colline che mai ci hanno
abbandonato in questo viaggio. In albergo una
cena di ottimo pesce: si può volere di più ?!
Nel giorno di sabato iniziamo la nostra visita
dal Bagno Vignoni, un piccolissimo borgo medioevale la cui piazza è un’enorme vasca di
acqua termale. Le sorgenti di questa zona erano
sfruttate già dagli antichi romani, la vasca
costruita nel 500 raccoglie acqua calda di origine vulcanica proveniente da una profondità di
1000 m. Pellegrini e viandanti in questo posto,
percorrendo la via Francigena, trovavano sollievo per le loro gambe stanche. Anche personaggi
illustri come Lorenzo de Medici, Caterina da
Siena e alcuni Papi soggiornavano alle terme di
Bagno Vignoni. Dalla grande vasca principale
l'acqua veniva deviata tramite canali scavati
nella roccia verso i mulini sottostanti per macinare il grano. Erano in grado di funzionare
anche quando gli altri mulini si fermavano per le
secche dei fiumi. Oggi dei mulini è rimasta solo
la traccia e l'uso della vasca a scopo termale
termina nel 1978. Il livello dell’acqua è diminuito, a causa di quelle moderne strutture in cui
tanto ci piace fermarci a dormire.
Ci dirigiamo poi verso San Quirico, percorrendo una strada che si snoda fra verdi colline e
campi arati. Possiamo ammirare i famosi cipressi, immortalati in tantissime cartoline, che
hanno reso questo posto famoso nel mondo.
Anche noi scattiamo le foto a questo gruppo di
piante secolari che ci fanno sentire davvero nel
posto giusto in questo viaggio. A San Quirico
d'Orcia, paese medievale dalle origini romane,
passiamo sotto la torre ottagonale attraversando la porta dei Cappuccini, che fa parte della
cinta muraria. Si dice che il nome della porta sia
dovuto al fatto che essa si trovi sulla strada che
portava al convento dei frati Cappuccini, quelle
scale erano il posto perfetto per una foto di
gruppo (con i soliti problemi tecnici). Anche San
Quirico si trova sulla via Francigena: chi andava
a Roma doveva passare di qui, pellegrino o non
pellegrino, questo era decisamente un vantaggio per la vita economica della città. Molte
famiglie nobili hanno costruito le loro dimore.
La più famosa è il palazzo della famiglia Chigi,
con i suoi 25.000 m² di superficie. Progettato
dall'architetto Carlo Fontana, in stile tardo
barocco (1677), oggi ospita una biblioteca, un
piccolo teatro e sale per mostre e conferenze.
Nelle vicinanze c'è la chiesa di San Quirico e
Giuditta (madre e figlio) costruita su una chiesa
più antica risalente all'VIII secolo. La particolari-

tà di questa chiesa sono i tre portoni: quello
principale scolpito con sirene, serpenti, coccodrilli e leoni. Le figure ovviamente non sono
casuali, nel medioevo veicolavano messaggi
importanti, per esempio le sirene erano simbolo
di passaggio verso un'altra dimensione. Tra il
1000 e il 1300 la chiesa viene ampliata con altri
due portoni laterali per facilitare l'accesso ai
pellegrini, all'interno una splendida pala d'altare
quattrocentesca raffigurante "Madonna con
bambino, gli angeli e i santi", tra cui anche San
Quirico, rappresentato come un giovanotto
nonostante sia morto all'età di tre anni. La
caratteristica della parte superiore è il cielo
meravigliosamente azzurro, la prima volta nella
storia dell’arte; forse la lunetta è stata dipinta
da un artista diverso, probabilmente appartenente alla scuola veneziana. Usciti dalla chiesa
di fronte a noi c'è una porta molto stretta,
incastonata nel muro di un'abitazione, la chiamano "la porta dei morti”. Le ipotesi sulla sua
funzione sono varie: portare fuori i cadaveri,
impedire l'ingresso a ospiti indesiderati. Continuiamo a girare per le stradine di questo paese,
nelle botteghe compriamo “i Pici”, tipica pasta
Toscana simile agli spaghetti, per poi arrivare
nei giardini Chigi detti anche Horti Leonini. I
giardini vengono realizzati all'interno di una
fortezza, che dopo la guerra con i Senesi perse
la sua funzione difensiva, quindi nel 1581 Diomede Leoni vi realizzò un parco pubblico in stile
italiano. Qui da 49 anni, si svolge il festival di
arte contemporanea "forme del verde"; è la
rassegna più longeva d'Italia dopo la biennale di
Venezia. Abbiamo potuto vedere qualche opera
d'arte moderna. Lasciato questo incantevole
paesino ci dirigiamo verso Montalcino, culla del
famosissimo Brunello.
Lungo la strada siamo circondati dalle viti di
Sangiovese, cariche di scuri grappoli d'uva che
promettono un Brunello eccezionale, rarità e
delizia prodotto soltanto in questo comune. La
storia del Brunello inizia a metà del 1800, quando viene ottenuto un vitigno del Sagiovese che
si presta per l’invecchiamento. Nel 1880, nell'azienda di famiglia Biondisanti, il primo vino
viene ufficialmente imbottigliato, la fama internazionale di questo vino arriverà un secolo
dopo, negli anni 70, per merito dell'azienda
vinicola italo-americana Banfi. Oggi, il famoso
Brunello, viene prodotto da 180 aziende vinicole che portano in alto il nome dei vinaioli dando
lustro al loro lavoro nelle campagne. Il nome di
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questo vino deriva dal suo colore molto scuro,
quasi bruno per l'appunto, ogni cantina produce

messa ed è anche possibile sposarsi o assistere
ad un concerto di canti gregoriani.

il proprio anche se il protocollo di produzione è
ovviamente molto rigido. Dalla vendemmia alla
vendita, devono passare almeno cinque anni,
ovviamente più vecchio è meglio è: il vino
invecchia, il prezzo sale, è una regola vecchia
come il mondo. E prima di arrivare a Montalcino
ci fermiamo a pranzo in una piccola trattoria di
nome Bassomondo, dove verremo deliziati dei
piatti tipici della cucina toscana. Una bella
passeggiata digestiva è quello che ci vuole, fino
all'abbazia di San Antimo.
Le origini dell’abbazia si perdono nelle leggende e nelle imprese di Carlo Magno, secondo
la tradizione fu fondata proprio da lui nel 781, in
seguito a una grazia ricevuta. L’abbazia raggiunse il suo massimo splendore nel XII secolo per
poi avviarsi verso la sua decadenza. Infatti nel
1870 fu addirittura abitata da un mezzadro che
nella cripta carolingia teneva il vino. La chiesa
veniva usata come deposito agricolo e il chiostro come recinto per gli animali. Oggi questo
splendido esempio di architettura romanica è
stato recuperato ed è un museo gestito da
volontari. Una volta al mese vi si celebra la

Questo luogo resta incredibile per assistere
alla cosiddetta "via della luce", per ammirare i
giochi del sole tra i bellissimi capitelli delle
navate. Sull'altare un grande crocifisso di epoca
medievale, raro connubio tra scultura e pittura
raffigura un Gesù non sofferente, come simbolo
di vittoria sulla morte. Dedichiamo le ultime ore
di questa giornata a visitare la cittadina di
Montalcino, nota già al tempo degli etruschi, ci
dirigiamo verso la Piazza del Popolo chiamato
dai suoi abitanti "Piazza della padella", per la
sua forma particolare. Al centro della piazza c'è
un'altra colonna che raffigura la lupa romana,
lungo le pareti del palazzo comunale sono
appese delle formelle dedicate alle annate di
Brunello. Le stelline presenti su ogni formella ci
parlano di come fu la vendemmia di quell'anno,
così è anche possibile capire la qualità del vino
ottenuto in seguito. Forse non potremmo
permetterci una bottiglia di Brunello a 5 stelle,
perché non provare con quattro? Qualcuno ha
per caso comprato quella da 5?
Visitiamo la monumentale fortezza del 1300,
testimone di feroci guerre fra Senesi e Fiorentini, avvenute nel XVI secolo.
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Rientrando in albergo, facciamo tappa in alcuni
luoghi in cui vennero girate scene del film “Il
gladiatore”. Per chi di noi ha visto quel capolavoro, è stato meraviglioso riconoscere quegli
splendidi posti: bella la nostra Italia. Instancabili, dopo cena facciamo un giro notturno per il
centro storico di Chianciano, la mattina dopo la
sveglia suona comunque presto, è domenica
l'ultimo giorno di questo viaggio.
Visitiamo Montichiello, un piccolo gioiello
medievale con una vista panoramica mozzafiato
che ci fa rivedere tutti i paesi visitati in questi
giorni, ognuno adagiato sul suo colle nella Val
d’Orcia. Abbiamo l'onore di essere accompagnati da un abitante del posto, il signor Luca che
ci racconta la storia del paese, quella antica e
quella recente, fatti accaduti durante la seconda
guerra mondiale e vicende di tutti giorni. Continuiamo a girare per questi vicoli e piccole piazze
pulitissime e curate, ci piace molto. Entriamo
nella chiesa dei Santi Leonardo Cristoforo aperta solo per noi, il padrone di casa è un gatto
bianco comodamente steso sull'altare. Gli
abitanti di questo paese sono molto attivi, negli
anni 60 hanno costituito un teatro, il teatro
Povero, che denuncia e racconta le vicende e i
sogni di questa piccola comunità. Tutti gli abitanti sono coinvolti, l'inverno si preparano le
opere teatrali, d’estate si va in scena! Questa
rassegna teatrale è un vero e proprio evento
sociale, studiato da antropologi e sociologi nel
mondo, come esempio di teatro di denuncia
popolare. Sembra che il paese intero abbia fatto
un'eccezione oggi, solo per noi: edifici chiusi
sono aperti per poterci permettere di dare
un'occhiata alle bellezze di questo posto e di
comprare dei souvenir ovviamente.
Ripartiamo verso l'ultima tappa del nostro
giro, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore,
ammantata in un bosco di cipressi e originaria
del 1313, quando Bernardo Tolomei all'età di
quarant'anni decide di diventare un eremita e
inserirsi nell'ordine dei benedettini. La frase
all'entrata "ora et labora" ci fa capire molto di
questo posto, insieme allo stemma del convento. Un volontario ci accompagna come guida,
andiamo a vedere il chiostro, decorato con 35
splendidi affreschi che raccontano la storia di
San Benedetto. Gli affreschi sono stati realizzati
tra il 1497 e il 1505 da Luca Signorelli che dopo
aver dipinto otto scene lasciò l'incarico per

un'opera più prestigiosa commissionatagli dal
Duomo di Orvieto.
Nessun chiostro in Italia può vantare capolavori di tale levatura. L'opera viene completata
da Giovanni Antonio Bazzi, soprannominato
Sodoma per il suo pessimo carattere. La guida ci
racconta divertita i litigi tra l'abate supervisione
ed il pittore, che venivano fedelmente riportati
da Sodoma all'interno degli affreschi. Infatti,
possiamo notare piccoli scherzi giocati
dall’artista, asinelli con zampe mancanti, monaci senza mani o donne nude, tutte risposte alle
accuse che venivano fatte al pittore di essere
troppo lento: quando non veniva pagato si
dimenticava casualmente di dipingere qualcosa.
Sodoma deve aver sudato davvero sette camice
per fare questi dipinti, ecco che infatti sono
rappresentate stese ad asciugare nell'ultimo dei
suoi lavori.
Lasciando il chiostro arriviamo alla vecchia
biblioteca che oggi custodisce 2000 manoscritti;
se vi sembrano tanti pensate che prima erano
40.000, ma 38.000 sono stati portati via da
Napoleone. La sala della biblioteca è molto
particolare, divisa in tre navate su progetto di
fra Giovanni da Verona, che scolpì anche i
capitelli di 12 colonne ed intagliò il legno della
magnifica porta d'ingresso. Frutto del suo
talento furono anche due bellissimi armadi
intarsiati dal valore inestimabile, uno dei due fu
bruciato dai pastori durante il periodo napoleonico, quando l'abbazia era incustodita. Anche gli
affreschi furono esposti ad un pericolo notevole: il chiostro fungeva da stalla in questo periodo. Usciti siamo entrati nella chiesa dove due
file di sedie intagliate costituiscono il coro
(perché i frati si sedevano lì per cantare), di
fattura pregiata, intagliate anch’esse da fra
Giovanni. Ringraziamo la nostra guida per averci
raccontato di storie divertenti e appartenenti a
tempi lontani, usciamo per pranzare in un
ristorante all'interno delle mura dell’abbazia. Ci
vengono serviti ottimi piatti tipici come i pici
con aglione e l'indimenticabile spezzatino di
chianina, la manza della maremma toscana.
Torniamo a casa estasiati da questi posti.
Vogliamo tutti ritornare, magari un giorno,
magari con più calma, per goderci ancora tutto
quell'oro che non smetteva di brillare sotto il
cielo azzurro.
Lidia Liniewicz
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Il panorama collinare più bello del mondo: emozioni
Si apre il sipario ed hai davanti la Val d’Orcia:
una bellezza magica che ti appanna gli occhi, ti
rallenta il respiro, fa pulsare le vene del collo.
Tanti hanno provato queste sensazioni prima di te:
la Val d’Orcia nel suo insieme è stata proclamata
patrimonio dell’Umanità, come le Dolomiti per
intenderci.
Sullo sfondo il monte Amiata velato appena di
foschia azzurrognola ha un aspetto rassicurante.
Scorgi lontano lontano lo specchio del lago Trasimeno, mentre sei immerso corpo e anima in un
ambiente dolcemente ondulato come a seguire il
ritmo di una ninna nanna. Spazi di terra pallida già
pronti, in questa stagione, per le semine accanto al
verde tenero di prati ed a quello argenteo degli
olivi. Eleganti cipressi s’impegnano a toccare il cielo
seguendo profili di colli, a volte il percorso della
strada, a volte senza nessun intento se non quello di
rendere unico un paesaggio già per sé inconfondibile.
Mentre il pullman procede cominciano già a delinearsi filari della varietà di Sangiovese, il vitigno
del famosissimo Brunello e intanto sei certo di
annusare il profumo dei grappoli scuri che inneggiano ancora custoditi da pampini verdi da piena
estate. Di tanto in tanto lo sguardo è rapito dal
biancore di una abbazia, dalla sagoma di un borgo,
dal profilo di una cinta muraria ritmata da torri che
si addossano la responsabilità di proteggere la valle.
La guida con la capacità coinvolgente di chi vive
in quel luogo perché lo ama ci parla con profondo
sentire del “Teatro povero di Montichiello”. Visitiamo questo gioiello medievale le cui case strette in
un abbraccio come a proteggersi ed affermare la
loro identità si affacciano a viuzze strette e contorte. Le informazioni appena avute fanno brillare gli
occhi di emozione. Le opere teatrali sono spettacoli
scritti e realizzati dalla comunità ed hanno come
punti di riferimento la memoria, la civiltà contadina
e le difficili problematiche del presente, di chi in
questo presente vorrebbe, ma non può vivere.
Questo aspetto in un certo senso drammatico,
aggiunge perle di vita, identità ed anima ad un
paesino che altrimenti potrebbe contare solo su un
turismo occasionale e frettoloso.
Ho indugiato a leggere i versi(alcuni) di un’opera
teatrale:
CANTO DELLA LIBERTÀ
Sento finalmente tornato il canto della vita.
Se chiudo gli occhi vedo la speranza
Forse è finito il tempo dell’angoscia…

Proseguiamo: l’abbazia di S. Antimo ammutolisce
per la sua romanica, armonica imponenza e, come
davanti ad un brillante di quattro carati, tra sbigottimento e stupore ti chiedi: Ma può essere vero?
Dell’ interno è impossibile dimenticare quel Cristo
ligneo essenziale e protettivo, pronto a darti il
benvenuto quando entri ed augurarti un sereno
domani quando te ne vai.
Siamo a Montalcino, uno dei più notevoli borghi
minori della Toscana con edifici tardo-medievali di
una suggestione assoluta.
Ormai siamo tutti presi dal brunello, dall’orgoglio di
portarlo a chi ci aspetta a casa. Informatissimi
controlliamo l’annata, le stelline, il colore e le
lettere sulla fascetta attorno al tappo.
Ne sentiamo il profumo anche lassù in cima alla
rocca e continuiamo a sentirlo in pullman pensando
alle persone cui sono destinate le preziose bottiglie.
Lidia Sfreddo
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La Lucciolata
Sono convinto che LA LUCCIOLATA sia una manifestazione trasversale, che cioè va al di là della
collaborazione tra Associazioni, strutture pubbliche e quant’altro, dato che ha lo scopo di sensibilizzare le comunità nei riguardi di una iniziativa
che la ONLUS Via di Natale da molti anni persegue
con grande impegno, con altrettanto successo di
risultati e purtroppo con differente utilizzo.
La Via di Natale, guidata dalla infaticabile Carmen Gallini, investe – è il caso di dirlo – fondi non
pubblici ma esclusivamente dovuti a donazioni
private, nell'assistenza di malati di cancro e dei
loro familiari, nelle strutture della Via di Natale,
adiacenti il CRO di Aviano, in modo totalmente
gratuito.
Strutture belle, accoglienti con personale preparato e motivato da grande umanità. Scusate se
è poco.
LA LUCCIOLATA è organizzata dalla Pro Fontanafredda col patrocinio del Comune di Fontanafredda, molto ben rappresentato in questa edizione dalla presenza del Sindaco, numerosi Assessori
e Consiglieri comunali. La Polizia Locale assicura la

scorta ai partecipanti con l’aiuto dei Nonni Vigili e
anche la Protezione Civile collabora.
Alla fine offriamo castagne arrostite, vin brûlé,
torte, dolciumi, vino, bibite.
Due scatole di cartone attendono le offerte!
I fondi raccolti dipendono principalmente dal
numero dei partecipanti, ed è per questo che
diamo la massima risonanza possibile all’iniziativa.
Tramite i social, il portale Municipium, il nostro
giornalino, volantini e perfino da “advertising
sonoro”: una macchina gira il giorno prima per le
strade del Comune a ricordare l’appuntamento.
Ci informa il Sindaco che ci sono ben 104 associazioni di volontariato e sportive nel territorio,
basterebbe una semplice rappresentanza di tutti
per raggiungere un bel risultato.
Non per ossequiare la Pro Loco, ma per premiare
l'impegno della Via di Natale e di coloro alla cui
riuscita impegnano forza ed anima.
Registriamo minore partecipazione e meno
fondi raccolti rispetto all’anno scorso.
La serata era perfetta, le castagne gustate e il vin
brûlé apprezzato.
Anto Zilli

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

Programmi futuri

Senza Presepe non è Natale
Dopo 11 anni non allestiremo il Presepe, motivo
di orgoglio e referenza di prestigio della nostra
associazione.
La squadra guidata da Maria Antonia Guadagnin
e dal marito Giacomo non è più in grado di affrontare la grande mole di lavoro, quasi tutta svolta nei
dopocena e fino a notte inoltrata, che tale realizzazione comporta. L’anagrafe che procede, i maggiori
e dovuti impegni verso la famiglia e i nipoti, la
mancata disponibilità di uno dei due tecnici elettricisti e purtroppo la recente scomparsa dell'amico
Elio Filippi, ci costringono a segnare il passo per
quest’anno.
E’ stata una decisione dolorosa e ineluttabile,
ma davvero mettere insieme il nostro Presepe
richiede uno sforzo che si può quantificare in un
paio di centinaia di ore lavorative, tra allestimento
elettrico, elettronico, programmazione del compu-

ter per suoni, luci, realizzazione della struttura e
inserimento delle tante figure fisse e animate che lo
popolano. Peccato, anche perché oramai l’opera era
inserita nel GiroPresepi regionale e sia nel 2017 che
l’anno scorso era stato visitato – insieme ad altri –
da una comitiva giunta a Fontanafredda in pullman.
Dobbiamo voltar pagina e la successiva per ora è
bianca; l’impegno è di usare l’anno che abbiamo
davanti per cercare di mettere insieme un gruppo
motivato, che raccolga il testimone.
Non sarà facile, ma è una sfida che dobbiamo
raccogliere. Ne abbiamo affrontate altre.
Da qui un appello a chiunque fosse a qualsiasi
titolo interessato, capace, sensibile al volontariato e
un po' innamorato di Fontanafredda a contattarci.
Abbiamo 650 soci, possiamo, dobbiamo, vogliamo
farcela!
Anto Zilli
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Concerto di Natale
Sabato 14 dicembre 2019
ore 21:00

Chiesa di San Giorgio Martire
Fontanafredda
Si esibiranno:

CORO FEMMINILE HARMONIA
ORCHESTRA GABRIEL FAURÈ CONSORT
Organista M° WALTER SPADOTTO
PROGRAMMA
Coro Femminile Harmonia e Gabriel Faurè Consort:
Power of life, M.L. Takle (1942)
Organ blue bossa, G. Macchia (1972)
Kesaefanfaari, M. Hakanpaa (1970)
Sortie su “Jingle bells” Homage to L. Lefebur-Wely, G. Macchia (1972)
Walter Spadotto, organo solo:
Adeste fideles, David Willcocks
Coro Femminile Harmonia, Gabriel Faurè Consort e Walter Spadotto:
Magnificat, Kim Andrè Arnesen, nella trascrizione per coro femminile, soprano, archi, piano e organo

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

Ingresso libero
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Pranzo di Natale
domenica 15 dicembre 2019 – ore 12:00

Ristorante
“Da Bepo”
Fiume Veneto
Via Praderoni, 24

Menù
Aperitivo del Benvenuto
ANTIPASTI
Gamberoni ai lardoni
Schiette con polenta
Polipo con cannellini e patate
Insalata di seppia
Moscardini
Capasanta gratinata con canestrelli
PRIMO PIATTO
Risotto con porcini e gamberi
SECONDO PIATTO
Filetto di branzino ai ferri con contorno di stagione
DESSERT
Millefoglie decorata
CAFFÈ e CORREZIONE
VINI: Traminer aromatico, Friulano, Sauvignon, Refosco dal p.r., Cabernet Franc Colli O.F. Monviert
Acqua liscia e gassata

Quota di partecipazione: € 39,00
Per ragioni organizzative preghiamo di passare in sede Proloco per la prenotazione e
versamento della quota partecipativa entro il 6 dicembre.
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Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone
Oltre al viaggio a Piacenza e Cremona in programma per sabato 29 febbraio 2020 (vedi sotto), stiamo
organizzando un’escursione guidata di mezza giornata (dalle 8.00 alle 14.00) di sabato entro il 2 febbraio in
pullman e con guida sui siti del Pordenonese che ospitano i più significativi affreschi de “il Pordenone”.
Seguirà il programma dettagliato non appena saremo in possesso delle informazioni necessarie.
Per informazioni contattare la segreteria Pro Loco.

Sulle tracce de Il Pordenone
Sabato 29 febbraio 2020

PIACENZA e CREMONA

Convocazione dei partecipanti a FONTANAFREDDA in piazzetta St. Jean alle ore 6.00 e partenza in pullman gran turismo via
autostrada VR\BS. Arrivo a Piacenza in tarda mattinata e breve
visita alla "Città di palazzi", come nessun altro centro della Val
Padana, “la città delle tre C”, chiese, caserme e conventi: è la
città con più chiese dopo Roma, retaggio di una consistente e
secolare tradizione cristiana. Ha un centro storico ricco di
splendidi giardini privati, visibili tramite raffinate cancellate in
ferro battuto. Il Palazzo Comunale, il Palazzo del Governatore e
il Palazzo dei Mercanti si trovano nella Piazza dei Cavalli (Piasa
Caväi o, più semplicemente, la Piasa per i piacentini. Raggiungiamo la chiesa di Santa Maria di Campagna per ammirare la
cupola, affrescata dal Pordenone tra il 1530 e il 1535, luogo
dove più di ogni altro ‘Dio e arte sembrano raggiungere un
equilibrio maestoso’, opera somma del Maniersimo italiano
che proprio con questi affreschi ed in questa cupola aprì la sua
stagione al mondo. Al termine il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, sulla strada di rientro, la sosta a Cremona dove
raggiungeremo il Complesso monumentale di piazza del Comune, una delle più mirabili e superbe visioni del Medioevo
padano, il salotto buono della città, il salone delle feste della
comunità cremonese, soprattutto per i mirabili monumenti che
la contraddistinguono: la Cattedrale con il Torrazzo (il campanile alto 111 mt. 'simbolo’ della città), la Loggia dei Militi e
l’imponente Palazzo Comunale sovrastato dalle due torri Civica
e Pretoria. Il Duomo rappresenta una delle più belle chiese
romaniche lombarde Il Pordenone inventò a Cremona, con una
tecnica straordinaria e quasi impossibile su muro, l’effetto
turbinoso e del tutto originale di un temporale Al termine un
po’ di tempo libero. Quindi l’inizio della strada di ritorno verso i
luoghi di provenienza. Previsto rientro intorno alle 20.00.

QUOTA € 88,00
ISCRIZIONE ENTRO 25/01/2019
CON CONTESTUALE VERSAMENTO
in caso di disdetta la quota non sarà rimborsata

COMPRENDE: viaggio a/r in pullman gran turismo – passeggiate con assistenza guidata a Cremona e Piacenza –
pranzo in ristorante con bevande incluse – assistenza di accompagnatore Lira Viaggi – assicurazioni di viaggio.
NON COMPRENDE: quanto non menzionato alla voce ‘la quota comprende’.
LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11
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Viaggio culturale: Giordania e Israele
Dal 15 al 22 giugno 2020
LUN15 giugno 2020 - volo per AMMAN (Giordania)
Convocazione dei partecipanti ore 04h00 piazzetta St. Jean Fontanafredda e
proseguimento alla volta dell’aeroporto di Venezia. Formalità d’imbarco e
partenza con volo Austrian Airlines alle ore 07h00 (Vienna a. 08h10 – p.
10h20) con arrivo ad Amman alle 14h55. Uno sguardo ad Amman, la capitale
giordana. Ai piedi della Cittadella il Teatro Romano con 6.000 posti, ancora
oggi conservato per spettacoli, e l'Odeon. Jebel Amman è la collina principale
della moderna città. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
MAR 16 giugno 2020 - Le città della Decapoli: JERASH, AJLUN e AMMAN
Prima colazione in tarda mattinata in hotel e pranzo in corso di escursione. Partiamo in direzione nord sino a
raggiungere Jerash, la più affascinante delle città ellenistiche della Decapoli. Poco distante, lungo la valle del
Giordano, il poderoso castello di Ajlun miglior esempio dell’ingegneria militare arabo-islamica. Su una vicina
collina che domina la verde distesa di ulivi e di pini, nei pressi del villaggio di Tisbe (o Listib) i resti di un culto
antichissimo sul luogo dove Elia sarebbe nato: sul finire dell’anno 2000 ritrovati i resti di una chiesa bizantina di
oltre 1300 mq risalente al VII sec.
MER 17 giugno 2020 - MAR MORTO, MADABA MONTE NEBO, PETRA
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Raggiungiamo il Mar
Morto, la depressione più profonda della terra (396 mt) Possibilità di fare
un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Andiamo a Madaba, la biblica
città moabita di Medeba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini
rappresentanti la ‘Mappa della Palestina’ eseguita intorno al 560 d.C.
Quindi il Monte Nebo, collina solitaria battuta dai venti, la montagna di
Mosè che da qui vide per la prima volta la Terra Promessa, il luogo biblico
dove il profeta salì per parlare a Dio. Proseguimento per Petra: sistemazione in hotel, cena e pernottamento
GIO 18 giugno 2020 - PETRA, BEHIDA, DESERTO WADI RUM
Prima colazione in hotel e pranzo in corso di escursione. Intera giornata dedicata alla visita dell'antica città
degli arabi Nabatei. La zona archeologica è raggiungibile a piedi o a cavallo attraverso una gola (Siq) lunga
circa 1 chilometro e mezzo ed in alcuni punti molto stretta: uno degli spettacoli archeologici più sensazionali del mondo. Visita di Behida (Piccola Petra) pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e
dall'Oriente, che andavano sino in Siria ed in Egitto in grandiose grotte scavate nell’arenaria. Partenza per
Wadi Rum: sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.
VEN19 giugno 2020 -DESERTO DI WADI RUM, MASADA, Gerusalemme
Prima colazione in hotel e pranzo in corso di escursione. Attraverso la 'Valle della Luna' il bellissimo deserto di Wadi Rum. Ci
imbatteremo in imponenti montagne dalle forme bizzarre e
dalle più incredibili tonalità di colore, alte dal suolo centinaia di
metri e fiancheggianti ampie vallate di sabbia. Attraversiamo il
confine di Wadi Araba ed entriamo in territorio israeliano. Da
qui risaliamo verso il Mar Morto, fino a raggiungere Masada,
antica fortezza che sorgeva su un altopiano di circa 6 km² situato su una rocca a 400 m di altitudine rispetto al Mar Morto,
nella Giudea sud-orientale: mura alte cinque metri, lungo un
perimetro di un chilometro e mezzo, con una quarantina di torri
alte più di venti metri la racchiudevano, rendendola pressoché inespugnabile, fra i più importanti e simbolici siti archeologici di Israele, in uno scenario naturale unico al mondo. Divenne il palazzo di Erode il Grande
che tra il 37 a.C. e il 31 a.C. la fece fortificare. In serata arrivo a Gerusalemme: sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
SAB 20 giugno 2020 - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Eccoci a Gerusalemme, cuore religioso e culturale della nazione ebraica, già
capitale ebraica tra il X e il VI secolo a.C. La Città Vecchia e le sue
mura, considerate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, racchiudono in meno di un chilometro quadrato luoghi di grande significato religioso come il Monte del Tempio, il Muro del pianto, il
Santo Sepolcro, la Cupola della Roccia, la Moschea al-Aqsa. A
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Nord Ovest il monte Golgota, il luogo dove Gesù fu crocifisso. Raggiungiamo il Monte degli Ulivi la Chiesa
del Pater Noster, voluta da Elena, madre di Costantino sul luogo dove Gesù insegnò ai suoi discepoli la
preghiera del Padre Nostro: in essa sono presenti ottanta traduzioni in diverse lingue e dialetti. Nei pressi la
Chiesa di tutte le Nazioni, conosciuta anche come chiesa dell’agonia in riferimento alla notte che Gesù vi
trascorse alla vigilia del suo arresto; la chiesa dell’Assunzione di Maria è il luogo dove la tradizione ha riconosciuto la salita al Cielo della Vergine. Ai piedi del Monte degli Ulivi il Getsemani. Continuazione delle
visite alla Città Vecchia, quindi rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
DOM 21 giugno 2020 - BETLEMME, GERUSALEMME città nuova
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Continuazione delle
visite alla Città Nuova: qui sono situati il Museo d'Israele, il Museo
dell'Olocausto o “Yad Veshem”, il Cimitero nazionale del monte Herzl,
sede inoltre del Centro Sionistico Internazionale, la Biblioteca nazionale
e universitaria ebraica e il Palazzo del parlamento israeliano (Knesset),
sia la sede precedente che quella attuale. Diverse comunità nazionali
(Russia, Francia, Spagna, Italia, Olanda...) hanno ricostruito nella città
nuova simboli architettonici dei loro paesi (ad esempio Piazza della
Signoria di Firenze nello spiazzo del servizio dell'educazione municipale). Il passeggio e lo shopping si praticano soprattutto nel triangolo tra
Jaffa road, King George street e rechov Ben Jehuda oppure in Salach-Din
street, la via principale del quartiere arabo ad Est. Un intero quartiere quasi è dedicato al terziario ed allo
shopping (Talpiot) oltre al grande Mall "Malha" (Regina), nei pressi dell'omonima stazione ferroviaria.
Proseguimento in direzione di Betlemme, la città madre di Gesù Cristo, detta anche la città di Davide. Visita
alla Basilica della Natività, combinazione di due chiese e da una cripta, la Grotta della Natività, che si ritiene
essere la grotta ed il luogo preciso in cui Gesù nacque. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
LUN22 giugno 2020 - JAFFA e TEL AVIV, volo per Venezia
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Passeggiata panoramica per Tel Aviv, ‘collina della primavera’ in
ebraico. Sessanta famiglie celebrarono l'atto fondativo della città nel 1909: si riunirono sulla spiaggia ed
estrassero a sorte il lotto di terra che spettava a ciascuna. Nell'edificazione della città i costruttori si ispirarono all'id eale della "città giardino", poi reinterpretato dalla corrente del Bauhaus, tanto che Tel Aviv nel
2004 è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'Umanità. Poco distante Jaffa, porto storico di
Israele sul Mediterraneo.
Nel pomeriggio formalità d’imbarco e partenza alle 16h10 (Vienna a. 18h55 – p. 20h20) con arrivo a Venezia alle 21h25. Da qui trasferimento con bus riservato ai luoghi di provenienza.

QUOTA € 1950,00 minimo 30 partecipanti
Supplemento singola € 330,00
ISCRIZIONI presso PRO FONTANAFREDDA
entro il 17/01/2020
con versamento acconto € 600,00 e
saldo entro il 15/06/2020
COMPRENDE: trasferimento con pullman riservato
all’aeroporto di Venezia a\r – volo di linea ALITALIA da Venezia ad Amman e da Tel Aviv a Venezia - sistemazione in hotel
*4 stelle, ***3 stelle sup a Petra, Kibbutz/hotel o campo
tendato fisso nel deserto di Wadi Rum, Hotel Kibbutz dintorni
di Gerusalemme – trattamento di pensione completa, dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con 1
bottiglia acuq minerale a pasto – assistenza di accompagnatore dall’Italia e per tutta la durata del viaggio – guida locale
per tutte le visite ed escursioni – ingressi – assicurazione
annullamento viaggio – assicurazione assistenza medica e
bagaglio – TUTTE LE MANCE OBBLIGATORIE
NON COMPRENDE: quanto non menzionato alla voce ‘comprende’.

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 Partita IVA 02819840279 CF ZMPMSM63T11E473E Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/T
IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it
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Attualità

Rifiuti urbani: scarto o risorsa
In una sorta di continuazione con
l’argomento trattato nel numero precedente nel
quale, con toni preoccupati, ho parlato del
perdurante sfruttamento delle risorse del pianeta terra e dei gravi pericoli che minacciano gli
equilibri naturali mondiali, questa volta ho
pensato di affrontare, in termini generali, il
problema della produzione e gestione dei rifiuti.
Anche questo un tema di grandissima attualità.
Naturalmente ed in particolare mi riferisco a
quelli urbani o domestici, prodotti da tutte le
famiglie, per la cui raccolta e trattamento ogni
cittadino deve farsi carico dei costi, non trascurabili, del servizio. Per parte loro, le amministrazioni comunali sono chiamate a gestire e coordinare al meglio questa necessità, divenuta ormai
imprescindibile, individuando dove e come
provvedere al corretto smaltimento.
Purtroppo la società moderna produce grandissime quantità di rifiuti di ogni genere che, se
non adeguatamente smaltiti, rappresentano una
delle principali e più pericolose fonti di inquinamento. Da un rapporto Ispra (Istituto Superiore
per la protezione e la ricerca ambientale), pubblicato di recente, emerge che nel 2017 ogni
cittadino italiano ha prodotto mediamente 500
kg di rifiuti. Moltiplicati per il numero di abitanti
della penisola, su scala nazionale fanno 30 milioni di tonnellate/anno pari a ben più di un milione
di autotreni a pieno carico.
Quantità impressionanti che in alcune grandi
città e regioni creano situazioni di vera e propria
emergenza. Crediamo che da questa triste
realtà non si esca se non con l’adozione di misure adeguate e commisurate alle dimensioni ed
alla complessità del fenomeno. Come? Per
esempio, dando avvio ad un coraggioso piano
organico di cambiamento che preveda un serio
ripensamento dell’intera filiera produttiva a
partire dalla progettazione dei prodotti e relativi
imballi, mirata all’efficienza nell’impiego sino a
fine vita.
Alle Istituzioni nazionali e regionali, preposte
alla difesa dell’ambiente, compete in primis la
responsabilità di avviare il cambio di passo che
andrà accompagnato e sostenuto anche con la
promulgazione di regole e norme opportune. Gli
organi di controllo saranno tenuti a farle rispettare. Fondamentale sarà coinvolgere il mondo
delle imprese ed i consumatori finali che saranno
determinanti per la riuscita dell’iniziativa.

Certamente, rispetto a quanto fatto o non
fatto sino ad ora, per trasformare gli scarti in
opportunità molte cose dovranno cambiare.
Crediamo si debba muoversi entro le seguenti,
principali direttrici:
La prima: ridurre la quantità. Fra tutti i correttivi che si possano adottare, produrre meno
immondizia è la cosa prioritaria su cui puntare.
In tal senso ritengo vi sia ampio spazio perché
quando si parla di salvaguardia dell’ambiente e
di sostenibilità, i cittadini dimostrano grande
sensibilità. Ridurre o azzerare gli scarti è un tema
che, secondo Marinella Corregia (Autrice del
libro “Zero Rifiuti”) può essere conseguito con
relativa facilità.
Le conclamate difesa e rispetto dell’ambiente
devono far parte dei target di progettazione
aziendale: - sarà fondamentale superare il concetto dei prodotti a vita breve per passare a
quelli a lunga durata abbandonando la nefasta
pratica dell’usa e getta; - ciò vale anche per i
beni di consumo che saranno realizzati per
durare di più; - di pari passo dovrà essere ripristinata l’abitudine di riparare le apparecchiature
comunemente utilizzate. Non rottamarle al
primo intoppo; - evitare l’impiego di imballi
voluminosi e non ecocompatibili.
Altrettanto importanti sono i comportamenti
individuali. Fra essi: - per quanto possibile evitare l’utilizzo di prodotti monouso soprattutto se
di plastica; - scegliere l’opportunità di smaltire
l’umido di cucina realizzando il compostaggio; preferire prodotti senza imballo favorendo
l’acquisto diretto nei mercati contadini; - utilizzare borse in tela resistente evitando i sacchetti
di materiale non biodegradabile.
A questo proposito, mi vien da ricordare come, ai tempi della civiltà contadina, i rifiuti
semplicemente non esistevano. In genere i pochi
prodotti alimentari che venivano acquistati
erano privi di confezione (per lo più si usava la
carta oleata e la carta da zucchero) ed era normale riutilizzare o riciclare le cose dismesse.
Anche gli abiti. Si può dire che in quegli anni la
cosiddetta economia circolare era normale
prassi, certo favorita dal fatto che la plastica non
ci aveva ancora invasi. Gli scarti di cucina di
norma diventavano ottimo cibo per i maiali ed i
componenti vegetali della lettiera per le mucche,
frammisti allo sterco degli animali, diventavano
letame pregiato per la concimazione dei campi.
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La seconda: potenziare la raccolta differenziata. Una pratica fondamentale e imprescindibile per qualunque possa essere il tipo di smaltimento a cui gli scarti saranno destinati. Compete
ad ogni cittadino e se ben organizzata a monte,
avendo a disposizione i contenitori per ogni
singola tipologia, non risulta per nulla gravosa.
Anzi, credo che separare ciò che non può essere riutilizzato in proprio per omogeneità di
rifiuto, se fatto nella convinzione di favorirne il
riciclo e difendere l’ambiente, è un’attività che
gratifica. In quest’ottica, separare la carta dalla
plastica, il vetro dalle sostanze organiche destinate al compostaggio, solo per fare alcuni esempi, non può essere certo una fatica.
Una qualche difficoltà compare solo quando è
in dubbio la classificazione certa e facile del
rifiuto. Ecco perché su ogni confezione o imballo, come già fanno alcune primarie industrie di
prodotti alimentari, che riportano l’immagine del
contenitore di conferimento, dovrebbe essere
obbligatorio per tutti.
Un’altra cosa, che francamente non capisco,
è la difficoltà, più marcata in alcune regioni del
nostro Centro Sud, di fare la raccolta differenziata con percentuali virtuose. Ritengo che tutti
dobbiamo crederci e tutti ci dobbiamo impegnare, da subito e non fra 20 anni, a raggiungere
percentuali ben superiori al 65% dichiarato come
obiettivo dall’Europa. Non è più accettabile che
una parte dei nostri rifiuti, per incuria di alcuni,
finisca in discarica o in fondo al mare.
La terza: modalità di smaltimento. È palese
per tutti che la scelta debba ricadere su impianti
e tecnologie di ultima generazione, in grado di
controllare e, se possibile, meglio azzerare,
l’emissione di sostanze nocive per l’ambiente e
la salute dei cittadini. La ricerca e l’evoluzione
tecnica certamente aiutano ma non possiamo
più attendere. Le scelte vanno fatte e subito. A
livello nazionale dobbiamo uscire rapidamente
dall’emergenza rifiuti.
Sino a qualche decennio fa pareva che gli inceneritori fossero la soluzione ottimale. Ultimamente, almeno per alcuni, sono di gran lunga da
preferire i termovalorizzatori. Entrambi gli impianti bruciano i rifiuti. La principale differenza
consiste nel fatto che i secondi sono in grado di
sfruttare il calore prodotto dalla combustione
per produrre acqua calda, da distribuire nelle
abitazioni civili, ed energia elettrica.

Numerose imprese che operano nel campo
dei servizi ambientali propendono per quella che
viene chiamata Economia circolare. Si propone
di riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i
materiali ed i prodotti esistenti. Quel che normalmente viene considerato un rifiuto può
essere trasformato in risorsa. Questa la filosofia
di base, certamente virtuosa, anche se, mi pare,
complessa da realizzare. Si dovrà comunque
ricorrere all’incenerimento per la minima quota
residuale di rifiuti.
Edi Della Flora

La giusta spiegazione della nipotina Victoria
Ciao a tutte le persone che mi leggeranno.
La Terra ha bisogno del nostro aiuto perché è in
grave situazione ambientale. Quindi ho deciso di
eliminare i rifiuti incominciando a non disperdere le plastiche e le lattine. In questo caso dobbiamo non inquinare la nostra cara e unica terra.
Quindi vi chiedo per favore di seguire il mio
consiglio perché noi non possiamo vivere senza
la terra. Buttare e riciclare ogni rifiuto nel cestino non costa niente. Vivere in un mondo pulito e
bello è meglio per tutti, anche per te.
Victoria Della Flora
N.B.: Mentre digitavo l’articolo mi ha visto, ha
voluto sapere e scrivere il suo pensiero che
riporto integralmente. Ha 8 anni.
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Persone e personaggi

Oliviero Donadel
Oliviero Donadel era uno dei soci fondatori
della Pro Fontanafredda e faceva parte di
quell’“appassionato gruppo di fontanafreddesi le
cui aspirazioni, mai sopite, di valorizzare il paese,
trovavano espressione in una Pro Loco”, come si
legge sulla fondazione della Pro nella pubblicazione che ne ricorda i 30 anni di vita.
Alla Pro ha dato tanto, ma non solo a noi, ha
dato tantissimo alla comunità di Fontanafredda,
sicuramente più povera dopo la sua scomparsa.
Ha dispensato competenza e gentilezza, intelligenza e pacatezza.
Non si risparmiava Oliviero, sua è l’incredibile
stesura della mappa catastale del territorio

comunale, indispensabile a contestualizzare
l'importantissima battaglia dei Camolli che
appare perfino sulla carta geografica che pavimenta l'Arc du Triomphe a Parigi. Un lavoro
certosino di grande impegno che Oliviero aveva
portato a termine con entusiasmo, senza farlo
pesare.
Negli ultimi tempi lo si vedeva piegato e dolorante, ma con quel coraggioso sorriso che mai lo
abbandonava e che terremo sempre negli occhi
e nel cuore.
Anto Zilli

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

Dedicato a zia Amelia e Luciana mia cugina
Quest’anno è il cinquecentesimo anno della morte di Leonardo da Vinci: sfogliando e risfogliando un
catalogo trovato ai mercatini di Londra con i suoi
disegni, manoscritti ed elenco di date incisive della
sua vita ed un codice il cui originale si trova nella
Biblioteca di Lord Leichester ad Holkham Hall, si è
risvegliato dentro di me il ricordo di zia Amelia che
lavorò in quel luogo negli anni subito dopo la guerra
(1947) e per vari altri anni.
Fu reclutata da una signora di Treviso che provvedeva a collocare personale italiano in queste
dimore sfarzose.
Ricordo la prima
volta in cui zia tornò a
casa: ci raccontava di
tutte quelle residenze
sontuose piene di
sfarzo e di quadri
famosi
come
di
Rubens ed altri pittori
altrettanto famosi.
Lei faceva la cuoca,
c’era tanto personale:
ad ognuno la sua
mansione.
Quando
ebbe sedici anni
portò con sé la figlia
Luciana.
Si trasferirono a

lavorare presso la figlia di Sir Winston Churchill a
Chartwell, residenza di campagna. La zia, donna
intraprendente, sapeva il fatto suo e lottò molto per
i suoi diritti e fu anche molto amata.
A loro mi unii negli anni successivi. Lavorammo
assieme per una decina d’anni in questo mondo
effimero nel quale era presente anche il mondo del
cinema. Conoscemmo molti personaggi famosi come
Audrey Hepburn e Cary Grant.
Ognuna di noi ebbe la propria famiglia ed il nostro
mondo era meno glamour, molto più semplice, ma
nostro.
Le precedetti
a Fontanafredda, la zia
mi raggiunse
anni
dopo
mentre
Luciana
ci
aveva lasciate per sempre.
Le
sarò
sempre grata
per
aver
vissuto in un
mondo che
pareva
di
favole.
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Fontanafredda è il nostro paese che tanto abbiamo
ricordato con nostalgia durante il nostro vivere a
Londra, il resto è storia che ho potuto raccontare.

Ad Holkham Hall tornerò per mettere una firma in
onore di due donne molto significative: zia Amelia e
Luciana.
Lucina Maluta

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

Il consiglio del medico

Meglio una notte di dolore e insonnia o ricorrere
alla chimica?
Coloro che soffrono di insonnia lamentano di
non essere in grado di prendere sonno o di dormire solo pochi minuti, agitandosi nel letto durante
la notte.
Quando si tratta di un episodio recente, il rimedio
naturale è da preferire, come bere una camomilla
calda o un bicchiere di latte.
Se il fenomeno si ripete, allora meglio ricorrere a
rimedi comunque naturali, ma si tratta sempre di
chimica, prendiamo ad esempio la melatonina, la
valeriana, il magnesio etc.
Questo per non correre il rischio di trasformare il
disturbo in un'insonnia cronica di non facile risoluzione, causando debito di sonno che è estremamente nocivo.
Considerazioni generali:
Chi dorme bene tende ad assumere meno calorie, migliora la capacità di concentrazione, atletiche e lavorative.
Chi dorme poco tende invece ad aumentare di
peso con incremento del rischio metabolico con
manifestazioni quali il diabete e le malattie cardiovascolari.
Consigli per un buon sonno:
- andare a dormire e alzarsi allo stesso orario
- evitare il sonnellino pomeridiano
- limitare il caffè, il thè e le bevande alcoliche
perché favoriscono i risvegli notturni
- evitare di fumare prima di coricarsi.

Parole

Analogo il discorso del dolore: esso può essere
lieve, moderato o severo.
Vanno trattati tutti a seconda della percezione
individuale. Se il dolore, pur di recente insorgenza,
non viene trattato, può intensificarsi o divenire
duraturo. Il dolore acuto, come la colica renale,
cessa dopo il trattamento adeguato, mentre il
dolore persistente (da almeno tre mesi), tende a
ripetersi nel tempo e necessita di trattamenti
adeguati e non solo farmacologici.
Nel caso della coxartrosi (artrosi dell'anca), dove la persistenza della malattia giustifica il ripresentarsi del dolore ad ogni movimento dell'articolazione dell'anca, questo tipo di dolore viene
sicuramente neutralizzato dai farmaci.
Per non parlare del dolore cronico, il quale può
rimanere anche dopo avere risolto la causa. Come
nella situazione del dolore post-erpetico o anche
dell'"arto fantasma", genere di patologie che
richiedono molto impegno nella terapia antalgica,
non solo farmacologica ma psicologica, infiltrativa
e riabilitativa.
Valutazione finale: considerato che una notte
senza sonno (occasionalmente) non comporta
alterazioni psicofisiche importanti nella maggior
parte della popolazione, ciò non necessita di
trattamenti specifici, mentre un dolore persistente deve essere trattato prontamente onde evitare
di trasformarlo in dolore cronico con conseguenze
anche sulla qualità del sonno.
dott. K. Bishara

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

Pillole di saggezza
Se pensi che ciò che stai facendo sia giusto, perché hai sempre fatto così,
pensa anche che potresti sempre aver sbagliato.
Lidia Sfreddo
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Dalla Biblioteca civica di Fontanafredda

Il Filo di Loretta
Lorenzo GIOL
(Autore di Fontanafredda)
Il racconto del Cielo.
Romanza della Notte
2017, Ed. Youcanprint
200 pagine
Coll.: A853 GIO
Nel regno del Cielo la perfezione è garantita dalle
rigide regole che Madama Luna ha dato alle sue
Stelle. Quindi tutto fila liscio fino al giorno in cui
ella non incontra lo sguardo innamorato del
Principe Sole e se ne innamora a sua volta.
Comincia così il viaggio di Madama e le sue Stelle
sulla Terra. Si tratta di un'avventura durante la
quale i vari personaggi che incontrerà lungo il
suo cammino, le indicheranno, ognuno a modo
proprio, quale sia la strada più giusta da seguire;
lo faranno senza imporle nulla, ma
semplicemente facendo sì che Luna stessa
modifichi il suo punto di vista sulla propria vita.
L'autore, attraverso questo coinvolgente fantasy,
mette in scena l'eterno dilemma dell'Amore,
ovvero quant'è difficile lasciarci andare ai
sentimenti, quando abbiamo delle responsabilità
importanti verso gli altri.
Ma questo sembra essere un dilemma
tipicamente femminile…
Lorenzo GIOL
(Autore di Fontanafredda)
Il racconto del Cielo.
Vincastro del giorno
2017, Ed. Youcanprint
191 pagine
Coll.: A853 GIO
E cosa capita se anche il Principe Sole incontra e
ricambia lo sguardo innamorato di Madama
Luna? Anche lui intraprende un viaggio sulla
Terra, facendo la conoscenza di molti personaggi
diversi. Ma questa volta, a dover essere messo in
discussione, non è il senso di responsabilità nei
confronti del proprio Cielo, bensì la presunzione
del Principe di essere perfetto, completo e,
quindi, di bastare a sé stesso.

A differenza di quanto avviene a Madama Luna, il
Principe Sole se la deve vedere anche con un
personaggio ingannevole che lo porterà ad un
vero e proprio scontro.
Ovviamente, non vi svelerò chi avrà la meglio,
ma quel che è certo è che anche in questo
romanzo, l'autore rappresenta un modo
tipicamente maschile di vivere i sentimenti in
generale e l'Amore in particolare.
Quando siamo innamorati, infatti, avvertiamo
quel senso di incompletezza che deriva dal
desiderio verso l'altra persona.
Una situazione che gli uomini fanno
tendenzialmente fatica ad accettare, specie se
sono stati educati a bastare a sé stessi.
Emily Croy BAEKER
L’anello dei Faitoren
2015, Ed. Giunti
621 pagine
Coll.: 813 BAR
Una relazione sentimentale
andata in fumo.
Una carriera universitaria che stenta a decollare.
L'invito ad un matrimonio, una passeggiata in un
bosco e la vita di Nora cambierà per sempre.
Lei stessa, infatti, sarà protagonista delle proprie
nozze che, sin dal primo momento, si riveleranno
insidiose ed ingannevoli. Perché lo sposo altri
non è che Raclin, figlio di Ilissa, potente Regina
dei Faitoren. Madre e figlio governano una corte
che custodisce inconfessabili trame politiche e
passioni travolgenti. Sarà ancora una volta in un
bosco che Nora incontrerà altri curiosi
personaggi: gli aiutanti del Mago Aruendiel,
acerrimo nemico di Ilissa. Sembra scontato
quindi che Nora si schieri dalla loro parte, per
sfuggire agli oscuri incantesimi dei Faitoren.
Ma anche questi Maghi nascondono i loro
scheletri nell'armadio e quindi Nora si troverà al
centro di una disputa tra questi due Mondi.
La nostra protagonista dovrà decidere se
continuare a vivere in questa situazione ambigua
oppure tornare ad essere di nuovo sé stessa.
Cosa sceglierà?
Loretta Del Tedesco
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PoeSiAmo

Si è da poco costituito presso la Biblioteca Comunale di Fontanafredda un Circolo di Poesia. Se, tra Voi
lettori di questo periodico, c’è qualcuno che scrive versi ma poi li chiude in un cassetto ormai troppo pieno
per contenerli tutti e sogna di condividere questa passione con altre persone…rivolgetevi alla Biblioteca!
Saremo felici di darVi ulteriori informazioni riguardanti gli incontri e le iniziative del Circolo di Poesia!
Per info: Biblioteca Comunale di Fontanafredda, Via Julia, Vigonovo
Te: 0434 567633 Mail: biblioteca@comune.fontanafredda.pn.it

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

Il sindaco e gli assessori ci scrivono

Personale: prima risorsa del Comune
La mia esperienza amministrativa è iniziata nel
giugno 2017 anche se, sotto il profilo professionale mi occupo di enti locali in qualità di consulente
e di revisore dei conti dal 2004.
Avevo pertanto un’idea di cosa avrei dovuto
affrontare come Assessore al Bilancio, un po’
meno per quanto riguarda la delega al personale.
Io e il resto della Giunta eravamo consapevoli
delle condizioni in cui si trovava l’organico del
Comune: il numero dei dipendenti era insufficiente a garantire i servizi di competenza del Comune
e ciò era evidente anche rapportandolo a quello di
comuni di analoghe dimensioni.
Inutile ricercare le responsabilità che sicuramente non sono ascrivibili solo alle amministrazioni precedenti, ma ad una politica nazionale di
contenimento della spesa pubblica che ha imposto
il blocco delle assunzioni. Aver perso il responsabile del personale nel 2016 ha di fatto accentuato le
difficoltà nella gestione delle attività necessarie al
reperimento di nuove figure che potessero completare l’organico (procedure di mobilità, concorsi,
ecc). A questa situazione va aggiunta la difficoltà
della gestione di questa funzione attraverso la
forma associata. Fino al 31-12-2018 abbiamo

aderito all’Ufficio del Personale dell’UTI Noncello
che si è trovato a gestire i comuni di Porcia, Fontanafredda, Roveredo e Zoppola oltre a San Quirino (in convenzione) senza adeguate risorse. Di
fatto nel 2018 sono andate a buon fine solo 3
mobilità (la mobilità è un istituto previsto dal
pubblico impiego attraverso il quale il personale
transita da un comune all’altro garantendo nel
complesso l’invarianza del numero di addetti nel
settore e pertanto della spesa) e l’assunzione del
nuovo responsabile dell’ufficio ambiente. Uso
l’aggettivo nuovo non solo per significare che è
arrivata la nuova posizione organizzativa ma
soprattutto perché la nostra Amministrazione ha
ritenuto di creare un’area autonoma per la gestione dell’Ambiente.
Con la fine del mese di dicembre 2018 si è
chiusa l’esperienza con l’UTI Noncello e nel mese
di marzo 2019 abbiamo sottoscritto una convenzione per la gestione del personale attraverso
l’Ufficio Risorse Umane del comune di Pasiano. In
questi 6 mesi sono state bandite diverse mobilità
e concorsi. Nel mese di giugno ha preso servizio il
nuovo responsabile dell’Area Servizi Territoriali ed
è stato già individuato il sostituto dell’attuale
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Comandante della Polizia Locale che andrà in
quiescenza con il mese di dicembre. Dal primo
novembre il nostro Comune ha potuto assegnare
all’Ufficio comune del Personale una nuova risorsa
e confidiamo di portare a termine entro l’anno la
procedura necessaria a individuare il nuovo Re-

sponsabile dell’Anagrafe. I primi mesi del 2020
verranno dedicati a completare l’organico del
Comune per consentirci di elevare gli standard
qualitativi dei servizi offerti.
Patrizia Piccin
Assessore al Personale, Bilancio e Programmazione

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

Dai soci

C’era il pesce d’aprile
“Dammi o Signore il senso dell’umorismo
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo
affinché conosca nella vita un po’ di gioia
e possa farne parte anche agli altri”
Sto recitando insieme agli altri fedeli questa
invocazione d’inizio Messa, ma il pensiero fa un
balzo per conto suo. Ora gli scherzi non si
fanno più. Ci si ferma ad una battuta scherzosa,
non sempre, ironica, più spesso sarcastica per
arrivare ad essere, talvolta, allusivamente
offensiva.
Sempre liquidata in modo sbrigativo e veloce
che ha la pretesa di essere scanzonato.
Lo scherzo richiede intelligenza, creatività,
capacità di coinvolgimento capace di far ridere
e lasciare uno strascico di serenità. Ci vuole
tempo per tutto ciò ed ora nessuno lo ha,
perché preferisce dedicarlo a qualcos’altro.
Un tempo erano famosi per originalità gli
scherzi del primo aprile, i così detti pesci
d’aprile. I più riusciti venivano riportati perfino
dal Gazzettino del giorno dopo.
Me ne viene in mente uno che ha animato di
umorismo Villadolt, la frazione esclusivamente
agricola dove sono vissuta fino al matrimonio.
Quell’inizio primavera stava facendo strage
delle colture di patate la dorifora, coleottero
che divorava a velocità straordinaria la parte
fogliare della pianta, impedendo al rizoma di
ingrossarsi e diventare tubero.
Per eliminarla si erano provati tutti i mezzi a
disposizione: sembravano aver la funzione di
ricostituenti. Qualcuno aveva tentato di schiacciarle tra pollice ed indice, ma oltre che immane era una fatica di Sisifo, perché durante la

notte successiva si schiudevano uova a centinaia.
Il trentun marzo, a pomeriggio inoltrato, erano
apparse nei luoghi più frequentati, latteria,
tabacchino, osteria delle locandine con tanto di
marca da bollo e timbro.
Il titolo ben evidenziato a caratteri cubitali:
LOTTA ALLA DORIFORA.
L’indomani mattina presso la cooperativa
dell’E.N.T.E. in località Forcate sarebbe stata
distribuito gratuitamente e fino ad esaurimento scorte un prodotto che avrebbe posto fine a
questo guaio non di poco conto.
Trattandosi di sostanza liquida bisognava
essere muniti di capaci contenitori.
In un doveroso passa-parola l’avviso si diffuse a macchia d’olio.
La mattina dopo tutti su a Forcate in bicicletta
con secchi, bacinelle, taniche, ammaccati
residuati bellici, vecchi vasi del latte….
Lassù naturalmente nessuno sapeva niente
e la gente continuava ad arrivare.
Qualcuno ebbe l’illuminazione: - Ma oggi non è
il primo aprile?!
Si guardarono in faccia, ma pochi ebbero voglia
di ridere.
Nessuno fu visto rincasare. In cuor suo ognuno
aveva scelto la via dei campi.
Lidia Sfreddo
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Le Prime Donne del Bel Canto
Nel numero precedente abbiamo cercato di individuare e illustrare i migliori tenori del melodramma universale o quasi. Ora, non certo per quote rosa come di questi tempi si dice (in verità crediamo sia una dizione
oltre le righe, poco raffinata e spesso offensiva), tentiamo di citare le soprano che per qualità, grazia e
fascino, hanno fatto plaudire, estasiare e spesso piangere gli appassionati, i nostri nonni e padri.
Resta in ogni caso un compito particolarmente difficile per un cartellone enorme.
Vediamo quelle che ricordiamo e che ci sono più vicine nel tempo. Le biografie sono necessariamente brevi.
Toti dal Monte – Soprano di gran nome e attrice di prosa sullo schermo. Toscanini la
notò e le schiuse le porte della lirica. Fu magnifica a livello mondiale, dall’Italia
all’Argentina, dalla Spagna alla Francia, dalla Russia all’Australia, in tutta l’Europa e
l’America. I cavalli di battaglia furono Lucia di Lammermoor (Donizetti) e Madama
Butterfly (Puccini). Era veneta di Mogliano.

Maria Callas – Qui non possiamo sbagliare. Tutti i critici di ogni tempo l’hanno classificata al primo posto assoluto, con un timbro di voce inimitabile, agilità, estensione
vocale superiore. Cantò ovunque e fu definita “divina”. Il suo pezzo migliore, per noi,
fu Casta Diva di Bellini. Ebbe onorificenze in tutto il mondo. Greca, prima sposò
l’industriale italiano Meneghini e infine Onassis. Nella prosa girò la tragedia greca
Medea di Pasolini. Ve ne sarà un’altra?
Renata Tebaldi – Se al primo posto vi è la Callas, lei le è stata vicinissima. In altre
parole uno scalino sotto. Dotata di una voce limpida e prorompente, fu definita da
Toscanini “la voce di un Angelo” Una discografia notevole e ancora attuale. Con Del
Monaco fece una Desdemona oltre ogni dire. Diversi festival portano il suo nome.
Grandissima!
Montserrat Caballè – Spagnola e, sin da ragazza, cantava Bach. Cantò per 50 anni
tutto l’illimitato ventaglio lirico con circa 4.000 (crediamo sia un record) rappresentazioni e, ovviamente, con i migliori tenori e nelle migliori scene liriche del mondo. Da
Del Monaco a Pavarotti a Carreras, ecc. Nel pop, Con Freddie Mercury, incise un disco
da favola. Sublime!
Marcella Pobbe – Superbo repertorio lirico che abbracciò anche quello Wagneriano.
Aveva un carattere spigoloso sino al punto di rinunciare a una tournee a New York che
la penalizzò, ma gli consentì in ogni caso di essere considerata grande donna del
melodramma. Discografia importante. A fine carriera si dedicò alla critica giornalistica
scrivendo per il quotidiano Il Gazzettino.

Ravana Kabaivanska – Una voce ricercata, una grazia vocale incantevole, una filantropa di origine Bulgara dove istituì borse di studio. E’ docente nelle più prestigiose
Accademie d’Europa. Non vi è palcoscenico al mondo dove non abbia cantato, così
come ha cantato con i più grandi tenori. Gli sono state conferite le onorificenze di
Gran Ufficiale della Repubblica Italiana e Commendatore della Repubblica di Francia
ecc. Noi l’abbiamo vista all’Arena di Verona nella Butterfly. Una signora del bel canto.
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Joan Sutherland – Australiana, carriera lunga e prestigiosa tanto da essere nominata
“La stupenda”. Il repertorio è immenso esprimendosi a ogni latitudine e con i tenori più
prestigiosi. Ebbe diverse onorificenze dall’impero Britannico all’Australia. Noi abbiamo
avuto il piacere di vederla a S. Apollinare in Classe (Ravenna) in un duetto meraviglioso
con la Ricciarelli dove cantò uno Stabat Mater notevole. Decisamente importante.
Katia Ricciarelli – Classe, bellezza, personalità, voce luminosa. Grande Ufficiale al
merito della Repubblica, cantò con tutti i tenori della sua epoca: Domingo, Carreras,
Corelli, Raimondi, Bruson, Gobbi, nei più grandi teatri, dove fu anche fischiata, ma
comunque eccellente. Fece anche del cinema in diversi film diretti da Zeffirelli in teatro
e TV dimostrando di essere anche poliedrica.

Giulietta Simionato – Era talmente semplice e modesta sino al punto di esser poco
considerata e così dicasi dal regime che la boicottò. Era un mezzo soprano eccellente.
Cavalleria Rusticana era il suo pezzo da novanta, ma ha cantato tutto il repertorio
operistico. Fu particolarmente apprezzata da Toscanini, Von Karajan e dalla Callas. Ha
lasciato una discografia di ottimo livello.
Anna Moffo – Italoamericana bravissima e particolarmente avvenente. Dal 1956 al
1976 cantò con Di Stefano, Bergonzi, Gobbi, Corelli, Domingo, Carreras e Kraus, con la
direzione di grandi direttori d’orchestra. La bellezza la vide attrice anche in una decina
di film con Gassman, Tognazzi, Brazzi. In uno di questi fece scandalo per aver recitato
nuda. La TV le dedicò uno Show.
Renata Scotto – Tra gli anni ’60 – ’80 si disse prima donna del Metropolitan di New
York. Di valore eccelso tanto da essere confusa, suo malgrado, con la Callas in una
Sonnambula a Edimburgo. Cantò con Domingo, Kraus, Pavarotti. Spaziò dall’Europa,
all’America, all’Oriente, ai teatri italiani e all’Arena. Fu premiata con l’Award. La discografia dal vivo è enorme.
Mirella Freni – Nata a Modena, città del bel canto, ha raggiunto livelli altissimi. E’ stata
enfant prodige poiché a 10 anni era già sulle scene. Nel 1990 è stata insignita dello
0rdine di Gran Croce della Repubblica Italiana, della laurea Honoris Causa
dell’Università di Pisa, della Legion d’Onore Francese e vinse l’Oscar della lirica. Il suo
repertorio completo con oltre 50 opere e recital in tutto mondo. La Bohème con Pavarotti e Von KaraJan del 1972 è stata incomparabile.

Azzardiamo un podio: 1^ Oro alla Callas, - 2^ Argento alla Caballè, - 3^ Bronzo alla Tebaldi.
Poi ognuno…
Luigi Pandini

dimensione Pro loco Fontanafredda – 62 – dicembre 2019
26
________________________________________________________________________________________________________________________

Dalle Associazioni

Gattoterapia: il potere psicoterapeutico dei gatti
Guardare un gatto è come guardare il fuoco, si rimane sempre incantati
Adottare un gatto fa bene al cuore e alla mente
perché questi magnifici felici hanno un grande
potere terapeutico. La gattoterapia è, infatti, la
terapia basata sul rapporto che si stabilisce tra
il gatto e l’essere umano, finalizzata a migliorare il nostro equilibrio psicofisico.
Bistrattati per molto tempo, in realtà, i gatti
sono animali molto affettuosi, anche se spesso
sono loro a decidere come e quando.
Come sappiamo, vivere con un animale domestico apporta numerosi benefici non solo alla
mente, ma anche al corpo.
Allontana cattivo umore e fa bene al cuore
Innanzitutto, in barba a qualsiasi terapia farmacologica, la presenza di Micio può giovare a
corpo e mente, tenere lontano il cattivo umore
e far bene al cuore. Tutto merito del contatto
con il pelo, che produce ossitocina, l’ormone
della felicità e che ci dona serenità. Non solo i
cani migliorano la salute di ogni singolo componente di una famiglia, ma anche i felini
hanno quindi, la capacità di aiutarci in caso di
depressione e di ansia.
Potremmo dire che i gatti allungano la vita
perché fanno bene alla salute del cuore, riducendo la mortalità nei pazienti cardiologici.
Tutto questo lo dice la scienza che da tempo
utilizza la pet therapy anche in ospedale.
Allunga la vita e riduce lo stress
Una ricerca in particolare, quella pubblicata
qualche tempo fa sull’American Journal of
Cardiology ha proprio dimostrato che chi
possiede un gatto ha un tasso di sopravvivenza
superiore di chi non ha un felino.
Ai motivi già elencati si aggiunge che il contatto
col pelo del gatto è piacevole e distensivo,
agisce positivamente sul battito e sulla frequenza cardiaca e sulla pressione arteriosa.
Stesso effetto per le fusa.
Ma non solo, il gatto per natura è più diffidente
del cane, quindi stimola maggiore autocontrollo nel proprietario.
Diminuisce il rischio di infarto cardiaco
Un’altra ricerca mostra i benefici della gatto

terapia ed è quella dell’Università del Minnesota che stabilisce che la presenza di un gatto a
casa va a diminuire del 30% il rischio di infarto
cardiaco. Ci sono ancora dei benefici a livello di
tensione muscolare, è stato dimostrato che le
fusa vanno ad aumentare la capacità di un
tessuto di rilassarsi, di una fascia muscolare di
distendersi e di una ferita di guarire.
Un toccasana per anziani e malati di Alzheimer
Effetti positivi della presenza di un gatto sono
stati poi riscontrati in anziani soli, in malati di
malattia di Alzheimer, andando a ridurre i livelli
di ansia generati dalla degenerazione della
malattia, in malati cronici, tra le persone con
disabilità e tra chi soffre di insonnia.
Protegge i bambini dall’asma
Uno studio condotto dagli scienziati danesi ha
rivelato che la presenza dei gatti non solo
protegge i bambini dall’asma ma potrebbe
anche aiutarli a combattere l’obesità e il diabete. Lo studio, condotto dal Copenhagen Studies
on Asthma in Childhood Research Center
(COPSAC), ha rivelato che i gatti neutralizzano
l’effetto di un gene che, se attivato, raddoppia
il rischio di sviluppare l’asma nei bambini.
Di conseguenza, avere un gatto in casa insieme
a un bambino appena nato fa sì che il gene non
venga mai attivato.
Insomma i benefici della gattoterapia sono
tantissimi, senza considerare che adottare un
gatto randagio è già di per sé straordinario.

V.le M. Grigoletti, 5 - Fontanafredda
segreteria@quattrogattiaps.it
tel. 0434-565572
cell. 351.5421527
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Notizie dal Gruppo comunale di Protezione Civile
Sabato 12 ottobre, per il terzo anno consecutivo, all’interno del nostro comune, si è svolta
l’esercitazione di Protezione Civile con la simulazione di un evento sismico.
Dopo il messaggio di convocazione, noi volontari
del gruppo comunale di Protezione Civile abbiamo raggiunto la nostra sede di via Galilei, dove
tutto è iniziato.
Le squadre del distretto “Pedemontana Ovest”
(Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo, Roveredo in
Piano e San Quirino) ed una squadra della CRI
(Croce Rossa Italiana) di Pordenone hanno
raggiunto la nostra sede per dare il loro supporto.
In sede erano già presenti le funzioni comunali
previste, la Polizia Locale e la Sicurezza Civica.
Il nostro Coordinatore Luca Carlesso, dopo il
briefing con le funzioni comunali ed i capisquadra presenti, ha dato il via alle attività.
Subito dopo è partito dalla sede un mezzo di
Protezione Civile che, attraverso altoparlanti, ha
avvisato la popolazione delle zone interessate
dell’inizio dell’esercitazione.
A seguire, le squadre sono partite per raggiungere i punti di raccolta, la prima in Via Don
Pietro Della Toffola a Fontanafredda e la seconda in Via Lirutti a Nave. Dopo aver allestito i
gazebi per la registrazione degli sfollati, è stato
simulato un taglio di un tronco d'albero,
l’illuminazione del punto di raccolta con torri
faro e gruppi elettrogeni, mentre con le motopompe è stato simulato uno svuotamento da un
locale allagato e la stesura di una linea d’acqua
con il riempimento di un apposito vascone.
Sempre a Nave, sulle rive del fiume Livenza,
alcuni componenti della squadra fluviale si sono
esercitati con le operazioni di imbarco e sbarco
dal natante in dotazione al nostro gruppo, coinvolgendo anche i volontari del distretto.
I volontari rimasti in sede al COC (Centro Operativo Comunale), attraverso le comunicazioni
radio, hanno tenuto in collegamento le funzioni
comunali con le squadre esterne.
Due sono stati gli interventi effettuati dalla
CRI. Il primo a Nave, che ha visto i sanitari esercitarsi con un trauma da caduta, il secondo a
Fontanafredda dove è stata simulata una lacerazione di un arto superiore causata dalla catena di
una motosega.

In tarda mattinata, abbiamo concluso le operazioni con la verifica delle registrazioni, la
rielaborazione dei dati pervenuti dai punti di
raccolta e il debriefing con i capisquadra e le
funzioni comunali.
Parole di elogio ci sono arrivate da parte dei
funzionari della Protezione Civile di Pordenone,
dall’assessore alla Protezione Civile Antonio
Landa e dal Sindaco Michele Pegolo per
l’efficienza della macchina tecnica, organizzativa
e logistica. Questo è il risultato di un’attenta
preparazione, dove ogni ruolo è stato pensato
con attenzione dal Coordinatore e dai Capisquadra e condiviso con ognuno di noi volontari.
Mi auguro che questo tipo di esercitazioni venga
ripetuto ogni anno, al fine di un miglioramento
continuo sia dei processi che nel lavoro di squadra.
Per concludere, invito la Cittadinanza a partecipare a questo tipo di esercitazioni, in modo da
permetterci di capire e risolvere eventuali criticità ed indirizzare il singolo cittadino a comportamenti ed azioni corrette in caso di reali eventi
sismici.
L’addetta stampa
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Concerto di Natale
Sabato 14 dicembre 2019
ore 21:00

Chiesa di San Giorgio Martire
Fontanafredda
CORO FEMMINILE HARMONIA
ORCHESTRA GABRIEL FAURÈ CONSORT
Organista M° WALTER SPADOTTO
------------------------------------

Pranzo di Natale
Domenica 15 dicembre 2019
ore 12:00

Ristorante
“Da Bepo”
Fiume Veneto
Via Praderoni, 24

