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Editoriale
Nell'ultimo scorcio di questo mese di gennaio, come ogni inverno, si è svolto a
Davos - Svizzera -, il Forum economico mondiale, organizzato dall'omonima
fondazione senza fini di lucro con sede a Cologny vicino a Ginevra.
E' un incontro tra esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale, per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad
affrontare, anche in materia di salute ed ambiente.
Solo qualche giorno prima l'Europa, guidata da Ursula Von Der Leyen ha divulgato le nuove linee guida del suo piano di sviluppo, chiamato Green New Deal,
con l'ambizioso obbiettivo: un continente climaticamente neutro entro il 2050.
Con un fondo di dotazione di mille miliardi di euro, sono circa 35 miliardi all'anno. Supina conferma che il problema esiste ed è grave, mai credo l'Europa si
metterebbe le mani in tasca se non costretta da fatti contingenti ed obbiettivi
che dipingono situazioni preoccupanti.
Ad Assisi nello stesso periodo, i frati francescani hanno organizzato un convegno su di un tema portante: l'ambiente come trama su cui disegnare i nuovi
destini economici e sociali del mondo, per il bene del pianeta e per quello
dell'uomo. Ad Assisi sono stati invitati economisti ed imprese ma anche associazioni ed istituzioni, che a conclusione dei lavori hanno sottoscritto il "Manifesto
di Assisi". lo hanno fatto in duemila e il presidente del Parlamento europeo David
Sassoli ha lì ribadito che l'Europa deve assumere un ruolo da capofila dell'energia
pulita. C'erano anche i presidenti di Confindustrie e Coldiretti, il premier Conte, il
cardinal Bassetti per la CEI, Starace che guida l'ENEL e l'ambientalista Realacci.
Queste tre realtà, Assisi - Davos e Bruxelles, in sintonia, insistono su un modello di sviluppo che dovrà invertire la rotta che, parola di esperti, ha indotto i
cambiamenti climatici già in atto.
Si è posto l'accento sulle energie rinnovabili e il "Plastic Free", potenti strumenti in grado di indurre cambiamenti radicali, sia a livello di macro (le aziende),
che di micro (il singolo consumatore). Migliaia, milioni di utenti possono davvero
fare molto, prediligendo prodotti con imballi ecosostenibili, preferendo confezioni di acqua e bibite in vetro (sono sempre di più i punti vendita della grande
distribuzione che hanno organizzato un settore con acqua in bottiglie di vetro),
preferendo sacchetti riutilizzabili o di carta.
Tutto ciò ridurrà l'impatto di materiali inquinanti verso l'ambiente, ma farà
molto di più: comincerà a costruire una mentalità maggiormente convinta circa
la difesa dell'ambiente.
Antonio Zilli
Il Presidente
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Protocollo 017.2020
Del 11 marzo 2020
A tutti i soggetti coinvolti
Loro sedi

Oggetto: Annullamento 33° Festa d Primavera

In ossequio alle recenti norme circa il contenimento della diffusione del Coronavirus in accordo con
l’amministrazione comunale di Fontanafredda il Consiglio Direttivo ha deciso di annullare la manifestazione in oggetto.
In accordo con la linea politico amministrativa che tende a privilegiare e tutelare le attività economico
commerciali e a contenere lo spostamento delle persone il comune di Fontanafredda non concederà
patrocini per eventi e manifestazioni ad associazioni comunali almeno fino al 3 aprile 2020, conseguentemente ed anche nel rispetto della normativa a salvaguardia della salute pubblica siamo addivenuti a
questa sofferta decisione.
Ringraziamo quanti ci hanno concesso fiducia e hanno lavorato fino ad oggi per la realizzazione
dell’evento, dandovi appuntamento per l’edizione 2021.

Cordiali saluti.
Antonio Zilli
Il Presidente

Assemblea dei Soci
In tempi non sospetti, avevamo deciso di organizzare l’annuale assemblea dei Soci non intorno alla fine
di febbraio come storicamente avveniva, ma nella data che trovate nel programma, il 19 aprile.
Questo per diverse ragioni. Innanzi tutto è consentito dal regolamento e dallo statuto, dove il termine
ultimo è fissato per il 30 aprile, data entro la quale vanno approvati i bilanci consuntivo e preventivo. Poi
si tratta di un’assemblea particolarmente impegnativa perché deve approvare le modifiche allo statuto
previste dalle nuove norme delle APS uniformate a livello nazionale, e deve votare per il rinnovo delle
cariche: Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti. Il Consiglio eletto provvede successivamente ad eleggere presidente e uno o due vicepresidenti.
Per poter avere il consiglio in carica pienamente disponibile per Festa di Primavera, in previsione del
rientro di Giovanna Filippetto in segreteria, quindi sgombri da incombenze accessorie, si è pensato al 19
aprile, anche se poi ci si è messo di mezzo il corona virus.
La data comunque è confermata salvo il protrarsi dell’emergenza.
Data l’importanza del raduno, raccomando fin d’ora la massima partecipazione all’assemblea. Ma non si
tratta solo di partecipare e votare, ma anche di dare un segnale di coesione, di appartenenza, di presenza di una parte positiva della comunità, di essere vicini alle istituzioni. E delle volontà di ripartire prima
possibile.
Antonio Zilli
Il Presidente

dimensione Pro loco Fontanafredda – 63 – marzo 2020

3

______________________________________________________________________________________________________________________

In questo numero
Pro Loco Fontanafredda
Convocazione Assemblea dei Soci ..................................................................................... 4
Nuovo orario di apertura al pubblico ................................................................................ 5
Annullamento viaggi ......................................................................................................... 5
Cosa abbiamo fatto
Magnificat ......................................................................................................................... 6
Programmi futuri
Attività istituzionale 2020 ................................................................................................. 7
Programmi e manifestazioni ............................................................................................. 8
Tesseramento Pro Loco 2020 ............................................................................................ 9
10° Concorso di Poesia “I Sapori dell’Acqua” .................................................................. 10
6° Contest Fotografico “I Sapori dell’Acqua” .................................................................. 12
Escursione guidata in montagna..................................................................................... 14
Attualità
Inquinamento atmosferico .............................................................................................. 15
Ponti e viadotti ................................................................................................................ 17
Agricoltura Bio. Parliamo di… acqua! ............................................................................. 18
Persone e personaggi
Mandi “Roccia” ............................................................................................................... 20
Parliamo di Cinema
Sorry, we missed you ....................................................................................................... 21
Miscellanea
Il geranio.......................................................................................................................... 22
Zucca – Zuccone .............................................................................................................. 23
Dalla Biblioteca civica di Fontanafredda
Il Filo di Loretta ................................................................................................................ 24
Il sindaco e gli assessori ci scrivono
Una Panchina Rossa ........................................................................................................ 25
Dai soci
Goleador Frombolieri Bomber ......................................................................................... 26
Dalle Associazioni
Una Nota poco Nota ....................................................................................................... 28
L’Aquilone vola lontano ................................................................................................... 30
Giornata Mondiale dell’Acqua ........................................................................................ 32

dimensione Pro loco Fontanafredda – 63 – marzo 2020
4
_______________________________________________________________________________________________________________________

Pro Loco Fontanafredda

Convocazione Assemblea dei Soci
Protocollo N. 016.2020
del 10 marzo 2020
INVITO A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI

È programmata per il 18 aprile 2020 alle ore 9:30, in prima convocazione e domenica 19 aprile 2020 alle
ore 9:30 in seconda convocazione, presso la sala “Padre Marco d’Aviano” del centro parrocchiale S. Giorgio
M. in Via Pastrengo n. 6, a Fontanafredda, la Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco Fonta-

nafredda
Ordine del giorno
1. nomina del presidente dell’assemblea, del segretario verbalizzante.
2. saluto del presidente Antonio Zilli
3. presentazione, discussione e approvazione nuovo Statuto Associazione Pro Fontanafredda

È programmata per il 18 aprile 2020 alle ore 10:45, in prima convocazione e domenica 19 aprile 2020 alle
ore 10:45 in seconda convocazione, presso la sala “Padre Marco d’Aviano” del centro parrocchiale S. Giorgio M. in Via Pastrengo n. 6, a Fontanafredda, la Assemblea Ordinaria dei Soci della Pro Loco Fonta-

nafredda
Ordine del giorno
1. nomina del presidente dell’assemblea, del segretario verbalizzante e di tre scrutinatori
2. saluto del presidente Antonio Zilli e delle autorità
3. presentazione candidati: Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti e Probiviri. Presentazione modalità di
voto
4. relazione attività svolta 2019
5. presentazione bilancio consuntivo 2019
6. presentazione programma di attività 2020
7. presentazione bilancio di previsione 2020
8. approvazione bilancio consuntivo 2019, programma attività e bilancio di previsione 2020
9. elezione organi statutari
Il Presidente
Antonio Zilli

Ha diritto di voto ogni iscritto in regola con il versamento della quota sociale.
E’ ammessa una delega per ogni associato presente avente diritto di voto.
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-------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto__________________________________________________
Delega
a rappresentarlo all’Assemblea straordinaria e ordinaria del 19 aprile 2020
la persona del/la sig./sig.ra ______________________________________
socio della Pro Loco stessa.
Data___________________ Firma_________________________________

Avvisi
Nuovo orario di apertura al pubblico
lunedì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00
martedì mercoledì venerdì dalle 8:00 alle 12:00
Tel: 0434998532 Cel: 3714672093

Annullamento viaggi
Come già comunicato ai soci che risultavo iscritti al viaggio Cremona e Piacenza in programma per
lo scorso 29 febbraio 2020, l’uscita è rimandata a data da destinarsi. Attendiamo l’evoluzione
dell’emergenza epidemiologica e appena saremo in grado comunicheremo la nuova data. Chi lo
desidera può già da ora rinunciare ed essere rimborsato della quota.

Per quanto riguarda il viaggio in Giordania ed Israele in programma dal 15 al 22 giugno 2020 informiamo i soci iscritti che siamo in costante comunicazione con l’agenzia viaggi, ma ad oggi
l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica non ci permette di prendere una decisione. Appena
avremo notizie certe sarà cura della segreteria informare gli iscritti.
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Cosa abbiamo fatto

Magnificat
Assolutamente "Magnificat". Il nostro bel
concerto di Natale, tra novità, tradizione e
gratitudine.
Avessi scritto quest'articolo un mese fa, mi
sarei concentrata sul risultato di un connubio
musicale di rara bellezza: quello tra le partiture
dell'organo e l'esecuzione di una composizione
originale ma radicata su di una pagina di preghiera tra le più note ed amate, cosa che
accade se si ha la fortuna di avere a disposizione un organista talentuoso, un insieme orchestrale di tutto rispetto, un coro eccellente, una
solista ineccepibile ed un direttore-pianista
appassionato riuniti in un'intesa armoniosa.
E mi sarebbe risultato spontaneo raccontare
che il 14 dicembre scorso, nella nostra chiesa di
San Giorgio Martire, in una serata talmente
ben riuscita da rimanere a lungo nella memoria
dei presenti, l'organista aveva proposto un
programma sorprendente, riuscendo ad inserire in un concerto natalizio dei brani di autori
contemporanei, non consueti ed alternativi,
Takle, Macchia, Hakanapaa, che hanno dato un
colore diverso alle aspettative di chi era convinto di poter sentire solo musica tipicamente
"sacra".
Anche perché il sacro avrebbe poi dominato
la seconda parte del concerto, con l'esecuzione
del "Magnificat" scritta dal compositore danese K.A.Arnesen, giovanissimo, classe 1980, che
mette fedelmente in musica il cantico di Maria
del Vangelo di Luca, con una melodia di taglio
romantico e grande vitalità ritmica. La trascrizione per coro femminile, soprano, archi, piano
ed organo, ha consentito una versione smagliante del progetto originario, veramente un
privilegio per il nostro paese, che ne ospitava la
replica dopo la prima assoluta in Duomo a
Pordenone.
Poi, è accaduto qualcosa che ha scompigliato le carte delle nostre certezze quotidiane, e
l'emergenza per l'epidemia grave che ci ha
preso alle spalle ha rivelato tutte le nostre
fragilità, trasformando la scala delle priorità dei
valori, per dare risalto ai sentimenti puri, alle
emergenze del cuore, al di là di ogni apprezzamento artistico.
Così, la prima parola che ora ho l'urgenza di
scrivere è: GRAZIE.

A Walter Spadotto, che non tollera di essere
chiamato Maestro, ma lo è a tutti gli effetti non
solo per le sue doti di grande organista capace
di spaziare in un repertorio molto vasto, ma
soprattutto per la sua discrezione di uomo
tanto schivo quanto generoso, abituato a
lasciare che siano gli altri scoprire la ricchezza
della sua preparazione.
Al M.o Andrea Tomasi, che ha accolto di
slancio la collaborazione con la Pro Fontanafredda, per offrirci un incanto, consapevole di
quanto quell'iniziativa avrebbe potuto conquistarci e facendoci comprendere, nell'entusiasmo dell'incontro arricchito dalla spiegazione
delle partiture, che cosa significhi vivere per la
musica.
All'associazione Gabriel Faurè di Pordenone,
rappresentata dalla cortesia delicata di Tamara
Sacilotto, che ha saputo distinguere il valore
reale di un concerto del genere, altissimo, dalla
possibilità concreta di realizzarlo per una cifra
puramente simbolica; con l'orchestra d'archi,
composta da giovani in gambissima e professionisti uniti per l'occasione, tra i quali anche
mia nipote Elena, violista in orchestra, impegnata senza risparmio nella fase preparatoria
della serata; il coro femminile "Harmonia", tra i
gruppi vocali più raffinati che si conoscano
nella zona, e la soprano Stefania Antoniazzi,
una voce importante, col suo giusto successo
personale.
E grazie al nostro Parroco, Don Andrea, per
il suo intervento illuminato, orientato a farci
riflettere su come il progetto divino avesse
scelto Maria come donna semplice, tolta da un
anonimato che l'avvicina per sempre a ciascuna di noi, protagonista tra gli umili, i bisognosi,
i disperati che invocano l'aiuto della Grazia di
Dio.
Al nostro Assessore Carlo Bolzonello, con le
sue parole di elogio per chi sfida restrizioni,
pregiudizi ed immobilismi pur di agire in nome
della cultura vera, quella che non ha prezzo.
Al nostro Presidente, Anto Zilli, per aver
creduto nel progetto fin da subito, favorendolo
in ogni modo.
Mariarosa Da Pieve.
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Programmi futuri

Attività istituzionale 2020
da Gennaio a Dicembre

Segreteria
Orario d'ufficio:
- lunedì e giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 12:00
- domenica e festivi: dalle ore 9:30 alle ore 12:00

da Gennaio a Dicembre

“Assistenza pratiche utenze domestiche”
al servizio dei Cittadini di Fontanafredda
- previo appuntamento al 0434998532

da Gennaio a Dicembre

Timbratura affissioni pubblicitarie, locandine, volantini
- lunedì e giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 12:00

da Gennaio a Dicembre

Raccolta tappi pro “Via di Natale Onlus” di Aviano
Servizio di raccolta e consegna di tappi riciclati che possono essere conferiti
presso la sede Pro loco e negli appositi contenitori dislocati nel comune di
Fontanafredda

da Gennaio a Dicembre

Mostre permanenti
di soggetti vari, ad intervalli mensili, presso la sede Ca' Anselmi

Marzo, Giugno,
Settembre e Dicembre

Pubblicazione periodico trimestrale di informazione e cultura
“Dimensione Pro Loco Fontanafredda”
NN. 63, 64, 65 e 66
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Programmi e manifestazioni
Sabato 29 Febbraio

Piacenza e Cremona
Visita guidata sulle tracce de “IL PORDENONE”

Domenica 22 Marzo

Partecipazione alla giornata ecologica
organizzata dal Comune di Fontanafredda, in
collaborazione con le Associazioni del Comune

Domenica 22 Marzo

Giornata Mondiale dell’Acqua
Mostra dedicata in sede pro loco

Domenica 5 Aprile

XXXIII ed. Festa di Primavera
Mostra-mercato di piante e fiori - mostra prodotti artigianali ed agroalimentari spettacoli ed intrattenimenti -stand "Un libro… un fiore" - mercatino per
bambini “Compro,vendo, scambio" - stand di numerosi hobbysti - stand di associazioni di volontariato locali

Domenica 19 Aprile

Assemblea degli Associati – Rinnovo delle cariche – Nuovo Statuto
momento di confronto e approvazione delle attività della Pro loco aperto a tutti i
soci, rinnovo delle cariche sociali, approvazione modifiche nuovo statuto

Domenica 17 Maggio

Gita giornaliera
Visita guidata Ca’ Corgnani

15 – 22 Giugno

Viaggio Culturale Giordania ed Israele

Domenica 28 Giugno

Escursione guidata in montagna
Camminata e visita naturalistica alla foresta del Prescudin

Sabato 18 Luglio

Arena di Verona
Opera “AIDA”. Serata propedeutica presso la sede Pro Loco.

28 – 29 – 30 Agosto

I Sapori dell’Acqua
“Acqua” il filo conduttore dell'evento: convegni, attività culturali, spettacolo
musicale, concorso di poesia e fotografia, mostre ed eventi in tema, stand
enogastronomici. Convegno tecnico in collaborazione con Civiltà dell’Acqua.

Domenica 20 Settembre

Concerto in Villa Zilli
Concerto in collaborazione con il Circolo Culturale Musicale Giuseppe Verdi

25 – 27 Settembre

Viaggio culturale breve
Viaggio culturale di tre giorni nelle Langhe e Monferrato

Venerdì 16 Ottobre

La lucciolata pro “Via di Natale”

dimensione Pro loco Fontanafredda – 63 – marzo 2020

9

_______________________________________________________________________________________________________________________

Luminarie natalizie

Dicembre / Gennaio

Manutenzione, allestimento e smontaggio luminarie in centro a Fontanafredda
Domenica 13 Dicembre

Presepe Pro Loco - apertura e inaugurazione

Domenica 6 Dicembre

Pranzo di Natale
aperta a Soci e simpatizzanti - strenna natalizia a persona che si è distinta
durante l'anno

Sabato19 Dicembre

Concerto di Natale
presso la chiesa parrocchiale San Giorgio Fontanafredda, con i cori “Villa Chorus”di
Villa Santina e “Nuove voci” di Lestizza

Tesseramento Pro Loco 2020

La Tessera del Socio Pro Loco rappresenta il

penisola. La Tessera è inoltre la chiave

segno distintivo e di appartenenza al nostro

d’accesso a numerosi vantaggi legati alle con-

movimento UNPLI, un grande mondo compo-

venzioni con Musei, Società e Aziende che

sto da oltre 6.300 Associazioni e 600.000

intendono offrire i propri servizi a costi privile-

associati su tutto il territorio nazionale. Le Pro

giati.

Loco sono storia, turismo e cultura e ci permet-

http://www.prolocoregionefvg.it/tessera-del-

tono di scoprire i luoghi più suggestivi e gli

socio-pro-loco/

itinerari più emozionanti della nostra splendida

Visita

il

sito
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10° Concorso di Poesia “I Sapori dell’Acqua”
«Acqua ancora sorella»
Il concorso di poesia indetto dalla Pro Fontanafredda intende raccogliere quest’anno le poesie,
in lingua italiana, incentrate sul tema “Acqua ancora sorella”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori di opere originali inedite.
Sono previste due sezioni:
- Sezione Adulti: aperta a tutti gli autori di età superiore ai 14 anni.
- Sezione Junior: aperta a tutti gli autori di età inferiore ai 14 anni.

Gli autori potranno inviare al massimo tre diverse poesie
indicando come oggetto: Concorso di poesia “I Sapori dell’Acqua” e allegando a parte la scheda di
adesione con i propri dati personali: nome, cognome, data di nascita, domicilio, recapito telefonico, e-mail.
Ogni poesia dovrà trattare, nel modo ritenuto opportuno dall’autore, il tema “L’acqua che vorrei”.
Dovrà pervenire tassativamente entro il 30 giugno 2020 a:
-

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

-

e-mail: info@prolocofontanafredda.com

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

sezione Adulti € 200,00

-

sezione Junior € 100,00

I vincitori saranno contattati dall’organizzazione.

Il concorso è inserito nella manifestazione “I Sapori dell’Acqua”, promossa dalla Pro Fontanafredda, e la cerimonia di premiazione si svolgerà durante la manifestazione “I SAPORI
DELL’ACQUA”, che avrà luogo a Fontanafredda.
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10° CONCORSO DI POESIA – I SAORI DELL’ACQUA
“Acqua ancora sorella”

SCHEDA D’ISCRIZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO
SCADENZA CONSEGNA ELABORATI: 30 GIUGNO 2020

Aperto a tutti gli autori di opere inedite

Cognome e nome .........................................................................................................
nato/a ............................................................................................................................
il ..................................................................................................................................
residente a .....................................................................................................................
via ..................................................................................................... n. ........................
tel. ......................................................... cell. .................................................................
e-mail ...............................................................................................................................
intende partecipare al concorso con n. ............... poesia/e
Titoli:
1 .............................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................
3 .............................................................................................................................................

Il sottoscritto .......................................................................................................................
dichiara che le opere presentate sono frutto esclusivo del proprio ingegno ed è responsabile dei contenuti.
Autorizza la Pro Fontanafredda ad utilizzarle e diffonderle nella maniera che ritiene più opportuna. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione per le finalità legate al concorso
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data .............................................. Firma …………………………………………………..…
(per i minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
da far pervenire alla Pro Fontanafredda entro il 30 giugno 2020
e-mail: info@prolocofontanafredda.com
Pro Fontanafredda – Via Grigoletti, 11 – 33074 Fontanafredda (PN) Italy
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6° Contest Fotografico “I Sapori dell’Acqua”
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6° CONTEST FOTOGRAFICO
“L’acqua fa girare la ruota”

SCHEDA D’ISCRIZIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO
SCADENZA CONSEGNA ELABORATI: 30 GIUGNO 2020

Il/La Sottoscritto/a
NOME________________________________COGNOME_______________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________n°_________CITTÀ________________
TELEFONO_______________________________CEL__________________________________________
EMAIL_________________________________________________
Chiede di partecipare al suddetto Contest fotografico “L’acqua fa girare la ruota” organizzato dall’Associazione Pro
Fontanafredda, presentando le seguenti immagini:
N°

TITOLO

LUOGO FOTOGRAFATO

Le suddette immagini sono state consegnate all’organizzazione:

□ online attraverso wetransfer.com

□ su cd via posta

□su cd o usb presso la segreteria

Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. Dichiaro di accettare quanto previsto dal regolamento del Contest e le decisioni adottate dalla Giuria.
Autorizzo la pubblicazione delle immagini per la mostra fotografica e per la galleria on-line del sito web della Pro
Fontanfredda. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione per le finalità

legate al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

FIRMA DEL SOGGETTO O DEL TUTORE IN CASO DI MINORENNE
DATA_____/_____/_____

______________________________________________
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Escursione guidata in montagna
Domenica 28 giugno 2020

Andremo alla foresta del Prescudin: un’oasi di tranquillità a pochi passi dal lago di Barcis che è
raggiungibile solo a piedi tramite un facile percorso adatto anche a bambini e famiglie.
Dopo circa un’ora di tranquilla passeggiata si raggiunge una bella area picnic dove pranzeremo
al sacco.
Qui si trova villa Emma che, insieme ad altre strutture di servizio serve come centro di ricerca e
osservazione naturalistica.
Per ulteriori dettagli saremo più precisi nel prossimo giornalino oppure presso la segretria.

Mario Ballarin
Augusto Tomietto
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Attualità

Inquinamento atmosferico
Ormai l’inquinamento atmosferico è sempre
di più un’emergenza cronica con la quale dobbiamo fare i conti, che puntualmente si ripresenta ogni anno con rilievi e dati sulla qualità
dell’aria preoccupanti, abitualmente peggiorativi
rispetto agli anni precedenti.
Pur con accentuazioni diverse, ne soffre
l’intero territorio nazionale e particolarmente
colpiti risultano i centri urbani più popolosi e
l’intera Pianura Padana. Purtroppo non fa eccezione il nostro Friuli e l’area del pordenonese.
Esaustivo è l’ultimo report annuale pubblicato dall’associazione “Legambiente”, che analizza
e confronta i dati registrati dalle centraline
“Arpa” (Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente) nel corso degli ultimi 10 anni. Il
quadro che emerge è, a dir poco, sconfortante.
Fra i tanti dati pubblicati, di seguito riporto
una sintesi dei più significativi:
- il 2018 è stato un anno a codice rosso per la
qualità dell’aria, segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea. In ben 55 capoluoghi di provincia sono
stati superati i limiti giornalieri previsti per le
polveri sottili (periodo invernale) o per
l’ozono (periodo estivo) per circa 4 mesi
nell’anno;
- ancora per la qualità dell’aria il 2019 si conferma un anno nero. Gran parte delle città
del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna
sono state soffocate dallo smog. In queste,
l’aria respirata nel corso del 2019 è risultata
malsana per oltre 100 giorni l’anno in cui le
polveri Pm10, nel periodo invernale, e
l’ozono 03, nel periodo estivo, hanno superato i limiti di legge;
l’inizio del 2020 si prospetta tutt'altro che
migliore. A gennaio gli sforamenti per la presenza di polveri oltre i limiti consentiti hanno
superato ogni precedente. Nella sola Treviso,
città fra le più inquinate d’Italia, nel solo mese si sono registrati 26 sforamenti su 31
giorni.
A tal proposito ricordo quanto accaduto a Londra nel dicembre del 1952 quando i livelli di
inquinamento dovuti alla concentrazione di fumi
da combustione, scarichi di veicoli sommati a
quelli di ciminiere industriali, in un contesto di
alta pressione atmosferica e mancanza di vento

e precipitazioni, provocarono una catastrofe
ambientale. Ben 4.000 furono le vittime stimate
al momento, che triplicarono a seguito di studi
successivi. Cito l’episodio certamente con spirito
scaramantico, ma anche per sottolineare che da
allora sono trascorsi 68 anni, ed oggi, ripeto,
dopo 68 anni, siamo sempre di più alle prese con
l’emergenza inquinamento dell’aria.
Al di là di numeri e statistiche vien da chiedersi quali siano le conseguenze e i rischi per la
salute dei cittadini e quali i costi sociali che ne
derivano. Che cosa deve accadere ancora, prima
di agire e convincersi che questa è una vera e
propria emergenza e che, come tale, va affrontata con la dovuta determinazione?
Sino ad ora, si è soprattutto sperato negli
eventi meteorologici auspicando l’arrivo di
vivace ventilazione, magari accompagnata da
pioggia, così da ripulire l’aria e disperdere gli
inquinanti. In buona sostanza, non si è fatto
molto di più che annunciare l’adozione di “piani
anti smog per il contenimento dei fenomeni
acuti”, invitando i cittadini a ridurre la temperatura degli ambienti riscaldati e ricorrendo a
saltuarie e parziali limitazioni del traffico veicolare, purtroppo dimostratesi di scarsa o nessuna
efficacia.
Non occorre essere medici per capire che
continuare a respirare veleni non può far bene
alla salute e crea gravi danni. Non serve la competenza degli scienziati per rendersi conto che il
fenomeno è complesso, non di facile soluzione,
ma che non può essere sottovalutato e affrontato con misure tampone che strutturalmente non
risolvono nulla. Ci vuole ben altro e soprattutto
la volontà di porvi rimedio e salvaguardare per
davvero la salute dei cittadini. Credo che nessuno possa far finta che il problema non esista.
Nel pordenonese, che si identifica con l’area
della pianura occidentale a confine con la regione Veneto, i regimi meteorologici sono molto
simili a quelli della Pianura Padana ed anche i
livelli di inquinamento non si discostano da
quanto già detto.
Oltre al capoluogo, soffrono dello stesso fenomeno, chi più chi meno, tutti i paesi della
cintura limitrofa. Ricordiamo Brugnera che
ultimamente è stata particolarmente colpita da
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alti picchi di inquinamento protrattisi per numerosi giorni. Fra tanti altri, ci limitiamo a citare i
comuni confinanti con la nostra Fontanafredda,
come Sacile, Porcia e Roveredo nell’ambito dei
quali, l'Agenzia ARPA è attiva con stazioni di
monitoraggio della qualità dell’aria.
Come riportato dai media locali, negli ultimi
mesi, nei paesi suddetti gli sforamenti dei livelli
consentiti sono stati frequenti. In corrispondenza di ciò sono scattate le ordinanze per
l’attivazione delle limitazioni previste dai cosiddetti “piani anti smog".
A Fontanafredda nulla: non ci sono centraline di
rilevamento Arpa; manca ogni tipo di informazione sulla qualità dell'aria che respiriamo; non è
posta in essere alcuna limitazione, né al traffico
veicolare, né ad altre fonti inquinanti; non sono
previste azioni di contrasto del fenomeno.
Parrebbe che i nostri concittadini, all’interno
dei confini comunali, possano respirare a pieni
polmoni aria salubre. Con tutta evidenza non è
così. Lo dice in modo eloquente la posizione
geografica. Mi pare perfino banale dover affermare l’ovvio: se Sacile, Porcia e Roveredo, che
praticamente circondano Fontanafredda, patiscono picchi di inquinamento atmosferico,
altrettanto vale per il nostro territorio. In più.
L’essere attraversati dalla Pontebbana accentua
di certo l’effetto negativo.
In merito alle possibili azioni utili per contrastare l’inquinamento, che per forza di cose
devono essere strutturali, ben lungi dall’essere
risolutiva, ricordo che la presenza di ampie aree
verdi e la diffusione capillare e in quantità di
alberi adatti, in qualche modo può lenire il
fenomeno e rinfresca l’ambiente.
Esiste una vera e propria classifica delle piante più efficienti e capaci di ripulire l’aria intrisa di
polveri sottili e anidride carbonica. Solo per fare
un esempio, in ordine di efficacia citiamo l'acero
riccio, la betulla e la quercia, ma anche i più
comuni e conosciuti tiglio, bagolaro, olmo e
frassino. Attraverso il processo di fotosintesi
clorofilliana le piante assorbono anidride carbonica e acqua trasformandole in ossigeno, che
viene liberato nell’atmosfera, e sostanza organica vitale per il nutrimento delle stesse.
Gli alberi sono una straordinaria risorsa della
natura e non solo per combattere
l’inquinamento atmosferico. Le loro fronde sono
utili a tutti e migliorano l’ambiente. Piantare

alberi, tanti e di tipologia adeguata, ovunque
possibile, significa caratterizzare e valorizzare il
territorio e le aree residenziali. La presenza di
ampie aree di verde pubblico abbellisce il paesaggio, influenza positivamente il microclima
urbano e mitiga la calura nei periodi estivi.
Mi piacerebbe che anche in Fontanafredda ne
venisse riconosciuta l’utilità e, sia pure con
gradualità, si desse avvio ad un piano comunale
straordinario di piantumazione.
E infine una nota positiva che riguarda Pordenone. Fra le città più verdi d’Italia, Legambiente ha classificato il nostro capoluogo di Provincia
al quarto posto assoluto. Un risultato, sicuramente di grande prestigio, ottenuto dopo aver
preso in esame le performance ambientali dei
104 parigrado italiani.
Un’iniziativa meritevole ed un grande riconoscimento che premia l’attività delle amministrazioni pubbliche succedutesi nei decenni. Una
preziosa opera di incremento del patrimonio
verde della città, che continua anche in queste
settimane, con la messa a dimora di circa altri,
nuovi 600 alberi.
Complimenti a Pordenone anche per aver
dimostrato che, volendo, si può. Un esempio
virtuoso per gli enti locali in deficit di verde
pubblico.
Edi Della Flora
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Ponti e viadotti
Prima che l’attualità fosse sconvolta e monopolizzata dal ciclone corona virus, i media informavano su vicende del dopo ponte Morandi a
Genova. Ponti ammalorati, viadotti crollati e
manufatti pericolanti, riempivano le pagine dei
giornali. Personalmente considero
l’automobilista italiano una sorta di super contribuente in quanto accanto ai consueti balzelli,
si fa carico di accise sui carburanti, nonché sui
lubrificanti, pedaggi autostradali, costi per pratiche automobilistiche e andar via dicendo.
Stante la mia considerazione per i Romani
che già 2.000 anni fa avevano raggiunto notevoli
livelli di conoscenza e civiltà, dominando l’allora
mondo conosciuto, dispensando fin d’allora
contezza della umana condizione, pensiero e
modo di vita, ispirato a modelli comportamentali
per certi aspetti ancora oggi in vigore, la mente è
corsa a ponti costruiti all’epoca e tutt’ora in
servizio.
Nel 2012 ero nel sud della Francia, regione
dove l’Impero Romano ha lasciato notevoli
testimonianze della sua presenza. Per esempio
ad Orange esiste un meraviglioso anfiteatro
utilizzato ancora oggi con i suoi 9.000 posti e la
statua dell’imperatore Augusto. In diversi teatri,
come in questo, la statua dell’imperatore aveva
la testa intercambiabile, in modo che all’ avvento del nuovo capo, la sola testa scolpita nel
marmo con la sua fisionomia veniva sostituita,
senza dover produrre una statua nuova, inoltre
per informare velocemente i sudditi che ha

Roma c’era un nuovo imperatore, veniva coniata
una prima piccola quantità di monete con la sua
effige, subito distribuita in ogni angolo
dell’impero.
Ma ad Orange vi è anche un bellissimo arco di
trionfo, mentre nella vicina Nimes, la splendida
Maison Carrée e l’Arena. Ma il manufatto più
strabiliante è di sicuro il Pont du Gard.
Potete trovare in rete ogni notizia riguardo
questo ponte che è soprattutto un acquedotto.
Mirabile opera di ingegneria, portava l'acqua a
Nimes da sorgenti distanti soli 50 km con un
dislivello totale di appena 17 metri, cioè 34 cm al
chilometro! Il ponte-acquedotto costruito su tre
livelli ha più di 2.000 anni ed è in ottime condizioni, assicurava una portata di circa 200 litri di
acqua al secondo. Danneggiato nel 1650, fu
restaurato intorno al 1850 da Napoleone III.
Poggia su solida roccia, ma comunque la pendenza originale impostata dagli architetti romani
è rimasta invariata nel tempo. Dal 1985 fa parte
del patrimonio dell'umanità dell'Unesco.
Certamente non deve sopportare il carico di
migliaia di autoveicoli e TIR ogni giorno, ma è in
gran forma. E dimenticavo, per la sua costruzione non è stato utilizzato nemmeno un secchio di
malta: ogni blocco di pietra è incastrato a secco.
Solo dei tiranti in metallo li collegano l'uno
all'altro e nemmeno sono stati utilizzati teodoliti,
livelle al laser, computer e droni.
Anto Zilli
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Agricoltura Bio. Parliamo di… acqua!
Lo so che penserete che sia una banalità, ma
non è così! L’acqua è molto importante per la
buona riuscita di un raccolto o anche solo per
godersi dei bei fiori.
Purtroppo non tutte le acque vanno bene per
le nostre piante.
Quella potabile che esce dai nostri rubinetti non
è adatta perché contiene cloro. A lungo andare
rovina le piante, ma soprattutto ci “obbliga” ad
utilizzare prodotti per rendere migliori i nostri
“pollici verdi”.
L’acqua dei canali non è del tutto sicura (ma
sicuramente migliore di quella di rubinetto...) a
causa delle sostanze chimiche che vengono
usate per i trattamenti per frutteti, vigneti o orti.
La raccolta dell’acqua piovana potrebbe essere
una buona soluzione… ma con tutto
l’inquinamento di certo potrebbero esserci
alcuni problemi.
Quale scegliere? In realtà basta seguire alcuni
piccoli accorgimenti.
Acqua potabile: DEVE essere la vostra ultima
scelta!
Se proprio non avete altre possibilità usate
questa. Il cloro non fa per nulla bene alle piante,
tende infatti a non farle sviluppare bene. Una
buona soluzione economica è quella di far stanziare l’acqua in un serbatoio per almeno un
giorno in un posto all’ombra. Questa pratica
permette di far evaporare il cloro e quindi di
avere dell’acqua sicuramente migliore di quella
uscita direttamente dal nostro rubinetto. Ricordate anche che bagnare l’erba del vostro giardino con questo tipo di acqua non va bene:
1. Per i motivi detti in precedenza, ma anche
perché innaffiare in pieno giorno con
l’aggiunta di cloro brucia l’erba, non l’aiuta.
2. Per avere un bel giardino basta tagliare l’erba
di qualche centimetro più alta in modo che
trattenga meglio l’umidità e quindi abbia meno bisogno di essere irrigato.
3. Non rischierete di lasciare le famiglie senza
acqua.
(Scusate questa digressione un po’ polemica,
ma non c’è niente da ridere. Spesso la zona
delle Forcate resta senza acqua per la negligenza ed egoismo di chi vuole a tutti i costi
un “bel giardino verde!”, non sapendo il
grande disagio che recano a queste famiglie.

Ed ignorando il fatto che in realtà non fanno
per niente del bene al loro giardino. Non era
più semplice fare un allacciamento alle tubazioni dell’acqua delle “canalette”? Molto
probabilmente vi costava meno...)
Acqua dal canale: nonostante il fatto che i residui di fitofarmaci si ritrovino in queste acque, è
una delle soluzioni migliori. Infatti i residui non
sono così alti da poter danneggiare le nostre
piante, anche perché sta diventando un obbligo
avere una zona di raccolta dei residui di questi
prodotti. Nell’eventualità esistono dei filtri con
zeolite che depurano l’acqua e la rendono potabile (provati in prima persona!), ma purtroppo
sono molto costosi. Ci sono anche soluzioni più
economiche e altrettanto valide per l’uso che
dovete farne.
Acque piovane: ottima soluzione è anche
quella di raccogliere in serbatoi queste acque.
Non si paga e non serve trattarla.
A tutti gli effetti la soluzione migliore!
Non basta però capire quale acqua usare ma
anche quando e come dosarla per non sprecarla.
Per i fiori: che bella la primavera! Tanti colori
e profumi! E che problemone quando si va in
ferie! Allora, una tecnica buona è quella di
cimare le piante nel primo periodo in modo da
creare una vegetazione folta che tiene ben
coperto il terreno. In questo modo si mantiene la
terra umida e fresca. Ma attenzione a non mettere le piante troppo vicine! Se sono a terra non
ci sono grossi problemi… ma nei vasi sì! Infatti si
rischia di dover concimare e bagnare di più.
Un consiglio: quando comprate fiori o piante
andate in un buon vivaio o negozio dove vi
sappiano consigliare bene, è molto importante
scegliere con attenzione in base al posto in cui
vengono messe le piante. Diciamo che si possono suddividere in 3 categorie:
- pieno sole: quando le piante stanno sotto il
sole battente tutto il giorno o dalle 10:00 alle 16:00;
- mezz’ombra: hanno sole per tutta la mattina
o dalle 15:00 in poi o per poche ore (2 o 3)
durante le ore più calde;
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- ombra: quando sono in un posto dove non
arriva mai il solo o arriva solo per 2 o 3 ore al
giorno.
Scegliete anche in base al tempo che riuscite
a dedicargli ogni giorno, che necessitano quindi
di più o meno acqua o concimazioni.
In ogni caso i fiori in vaso richiedono più attenzioni rispetto a quelli a terra, proprio perché
hanno meno spazio per radicare. In ogni caso è
molto importante bagnare le piante nelle ore più
fresche in modo da evitare che evapori velocemente e che si “lessino” le radici. Mi raccomando! Non troppo! La terra deve essere sempre
umida ma non fradicia! Una volta che iniziano a
marcire le
radici non
si recuperano più le
piante. Un
trucco per
tenere
sotto
controllo
l’umidità
della terra
è quello di
inserire un
bastoncino
in profondità,
lasciarlo
qualche
minuto ed
estrarre: se è ben bagnato non occorre innaffiare, se è secco allora si procederà con una buona
dose di acqua. Se la terra è molto secca dovrete
buttare inizialmente poca acqua in modo che la
terra la assorba bene e si inumidisca distribuendola bene su tutta la superficie, poi buttatene
altra fino a quando la terra risulterà ben umida.
Per le piantine da orto: che bontà! Quanta
soddisfazione! Che siano in vaso o a terra hanno
bisogno di molte cure. Anche per queste piante
è importante dosare in maniera equilibrata
l’acqua. Ci sono infatti ortaggi che resistono
meglio alla siccità rispetto ad altri. Ad esempio
bagnare meno angurie, meloni e pomodori li
renderà più dolci. Invece tutti gli ortaggi in foglia
amano essere innaffiate più spesso.

Anche in questo caso tenere la terra umida aiuta
molto, infatti usare pacciamature come paglia e
foglie vi aiuterà a non diventare matti con le
irrigazioni. Ottimo sarebbe anche far scorrere
l’acqua a terra e non a “pioggia”, anche per
evitare lo svilupparsi di malattie di malattie
fungine.
Da tenere bene in considerazione anche
l’esposizione e tipo di terreno. Generalmente
tutte le orticole sono amanti del sole, ma alcune
più di altre, è bene quindi stare attenti alla loro
disposizione. Il terreno influisce molto sulle
innaffiature, infatti: più sassoso più acqua, più
compatto meno acqua.
Alberi
da frutto:
anche
questa
categoria
di piante
ha bisogno
di infarinature controllate per
migliorare
la loro resa
e qualità
dei frutti.
Viene
spesso da
pensare
che
gli
alberi non
abbiamo bisogno di molta acqua perché hanno
radici profonde ma in realtà anche loro hanno
bisogno di cure.
Speriamo con questo articolo di avervi dato
uno spunto in più sull’importanza che ha l’acqua
nella nostra vita.
Vi consigliamo due libri: Le guerre dell’acqua
di Vandana Shiva e L’acqua di Antonio Massarutto. Sono entrambi del 2008, quindi la situazione
da quell’anno è un po’ cambiata, ma pensiamo
che siano comunque interessanti!
Valentina Scorzato
I Ciliegi, Azienda Agricola
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Persone e personaggi

Mandi “Roccia”
Il 28 gennaio ci ha lasciato Angelo Brustolon,
per gli amici “Roccia”.
La sua inattesa scomparsa ha lasciato un gran
vuoto tra tutti coloro che lo hanno conosciuto.
Buono, onesto, operoso, per anni ha fatto parte
del gruppo di lavoro della nostra pro loco.
Era nato nel 1931 a Forni di Zoldo nel bellunese, in Val Zoldana, racchiusa tra le imponenti
cime delle Dolomiti con i caratteristici monti
Pelmo e Civetta.
L’affezione per quei monti lo portò ad entrare
nel corpo degli Alpini, dove assunse il grado di
Sergente Maggiore e divenne istruttore di sci e
roccia, tanto da meritarsi il nome “Roccia” per la
sua grinta e forza fisica di cui madre natura lo
aveva dotato.

Il consiglio direttivo della pro loco e gli amici
del gruppo di lavoro, lo ricordano con un sentito
grazie.
Dario della Flora
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Parliamo di Cinema
Nel passato il versatile sig. Luigi Pandini aveva arricchito il nostro periodico presentandoci film che sono
state pietre miliari nella storia del cinema.
Ascriviamo a suo merito anche la capacità di averci fatto ri-sognare per un attimo e per una volta ancora
sull’onda di vicende piene di patos.
Anche ora si producono film di notevole spessore socio-culturale e valenza emozionale diretti da registi di
talento ed interpretati da attori superbi che con l’avvallo di tecniche inimmaginabili rendono situazioni ed
atmosfere sbalorditive.
Il cinema costituisce un’efficiente chiave di lettura del tempo in cui viviamo, delle tematiche che lo sottendono, delle criticità a cui magari non pensiamo. Ci aiuta a liberarci dai pregiudizi, presentandoci l’attualità
da angolature che il nostro modo di vivere perbenista e comodo impedisce di vedere.
Questa convinzione ha suggerito l’avvio di questo spazio a cui ognuno è invitato calorosamente ad inviare il proprio FILM, perché tutti lo possano poi vedere alla televisione che ora propone i maggiori successi in
tempi brevi.

Sorry, we missed you

Regia di Ken Loach, interpreti Kris Hitchen, Debbie Honeywood e Rhys Stone.
Genere Drammatico. Prod. Gran Bretagna,Francia,Belgio, 2019

Gli attori non sono nomi noti, il regista è
KEN LOACH, noto per i suoi film di denuncia
dove gli schemi convenzionali sono superati
con coraggio e comprensione.
I protagonisti sono corrieri del commercio
elettronico: i furgoni e gli uomini che li guidano
hanno lo stesso valore, unica la funzione:
recapitare il pacco o la busta nel tempo stabili-

to dallo scanner che li schiavizza in modo totale
concedendo loro la bottiglia per il bisogno più
frequente.
L’azienda non ti assume, ti prende “a bordo”, non sei sindacalizzato, sei al guinzaglio.
Lidia Sfreddo

dimensione Pro loco Fontanafredda – 63 – marzo 2020
22____________________________________________________________________________________________________________________

Miscellanea
Questa sezione del nostro periodico intende essere una ex tempore narrativa in cui ognuno possa esprimere un’esperienza, un pensiero, una riflessione, un suggerimento e perché no, una critica.
L’importante è comunicare non per informare (input informativi ce ne sono già troppi), ma per formare,
per alimentare il piacere di leggere, per affinare la capacità di metterci a confronto, di migliorarci.
A questi valori non sempre attribuiamo l’importanza che meritano.

Il geranio
È una mattina sonnacchiosa per il mio stato
d’animo e per la condizione metereologica
della giornata sospesa tra una nebbiolina
decisa a non lasciare il campo ed un pallido
sole titubante. Uno squillo di telefono e una
voce piacevolmente decisa:
− Sono Tiziana R., la signora Lidia Cusin?
Un po’ incerta: − Si…
Nessuno mi chiama più con questo cognome,
sarà un’operatrice addetta ad un’utenza di
qualche tipo che mi propone un’offerta vantaggiosa.
Ignorando il mio attimo di indecisione:
− Abbiamo fatto scuola insieme tanti anni fa,
non ti ho mai cercata. Ma non ti ho mai cercata, ma non ti ho mai dimenticata.
− Ah sì, ma è una vita fa!
Era il 1982 l’ultimo anno insieme.
− Ti par poco? Tu successivamente ti sei trasferita a Napoli.
− Certo di abitazione, ma ho insegnato a Secondigliano!
Suo marito era un funzionario di banca ed
aveva accettato questo trasferimento molto
vantaggioso ai fini della carriera.
Ad esso ne erano seguiti altri. Ora in pensione vivono ad Udine
Siamo commosse: le ricordo un momento
particolare della sua vita scolastica a Fontanafredda.
Era il giorno precedente le vacanze pasquali.
Un suo alunno appartenente ad un ambiente
socio-culturale modesto, ad una famiglia in
condizioni di disagio in seguito alla morte del
papà, era arrivato a scuola molto in ritardo
ansante e trafelato. Era stato al mercato a
comperare un regalino per la sua maestra,

Tiziana appunto. Era una piantina di geranio,
stropicciato e spampanato anche perché infagottato in una borsettina di plastica.
Tiziana non riesce a farmi proseguire:
− Tu non sai quanto mi sia stata cara! Sono
riuscita a conservarla in vita per alcuni anni,
adattando il vaso alla crescita ed usando il
fertilizzante suggerito da un esperto. Era tale la
mia riverenza per quel geranio che l’ho trasmessa anche ai figli e al marito. Ad ogni trasferimento della famiglia, e ce ne sono stati
alcuni sempre per lo stesso motivo, tutti eravamo attenti a riservare al mio geranio uno
spazio protetto nel camion del trasloco.
Rido? Piango? Sicuramente questo e quello.
− Io e te siamo eguali. Per questo non ci siamo
dimenticate l’una dell’altra.
Riprendo io: − Sai per le vicende della vita
non ho mai perso di vista M., il donatore del
tuo geranio. Ora è un educato e distinto signore con una splendida famiglia: una moglie
carina e gentile e due figli adolescenti maschi
quasi della stessa altezza, sicuramente molto
vicini di età. Li incontro in cimitero, mi raggiungono e sono affettuosamente educati con me.
Lui ha frequentato una scuola professionale, è
tornitore e capo-reparto nell’azienda dove
lavora. Un giorno mi ha detto: − Mi sono impegnato tanto, ma ho avuto anche fortuna!
E Tiziana: − Verrò di certo a trovarti!
− Sarò una delusione; piena di rughe… non mi
riconoscerai!
− Siamo entrambe spampanate… ma per fuori,
è il dentro che conta!
Lidia Sfreddo

dimensione Pro loco Fontanafredda – 63 – marzo 2020

23

____________________________________________________________________________________________________________________

Zucca – Zuccone
A scuola non era mia abitudine appioppare
attributi negativi a chi era in difficoltà, ma
penso che l’apposizione” zuccone” qualche
volta mi sia sfuggita. Confesso che non ho mai
pensato – fino ad una settimana fa – al nesso
logico tra zucca e zuccone.
Un giorno mio figlio arriva con una zucca
verdolina, striata di tracce chiare.
Conosco la varietà: quand’ ero ragazza la
nonna le chiamava zucche sante, pregiato
commestibile per le persone, per distinguerle
dalle zucche “porthelere”, la cui precisazione
ne indicava di per sé i destinatari.
Mio figlio precisa: – Nessuno sa fare il risotto come te, ho portato la zucca, perché tu ne
fai un uso unico. Piaceva da matti anche al
papà.
La prendo intenerita e commossa. Solo
quando Giovanni se n’è andato e dopo aver
assicurato il risotto a lui ed alla sua famiglia
penso: – Sì, ma Giorgio mi preparava la zucca
già tagliata a pezzi, io non so neanche da dove
cominciare!
Ricordo che la nonna usava il coltellaccio
con cui tagliava la legna e portava a termine
l’operazione “Taglio zucca” appunto sullo
stesso ceppo della legna.

Anche Giorgio aveva un coltellaccio, ma chi
lo trova? Cerco dappertutto. Sicuramente
qualcuno dei miei cari l’ha portato via temendo
che mi facessi male o semplicemente perché gli
serviva. Meglio ancora per entrambi i motivi.
Mi viene in mente il coltello a pala che si usa
quando si deve affrontare una forma di formaggio stagionato. Lo trovo, la lama scivola
sulla buccia della zucca come sul marmo. La
posiziono e comincio a colpire il codolo del
coltello con un martello pesante: miracolo! La
zucca si spacca in due. Procedo fino ad ottenere grosso modo quattro quarti.
A questo modo penso si possa procedere
con un normale coltello da cucina. Ah si? E
come tentare di tagliare rami stagionati. Riprendo gli arnesi di prima fino ad ottenere un
bel po’di pezzi irregolari da cui riesco a staccare
i cubetti di polpa sufficienti a preparare la base
del risotto. Butto tutto il resto nella pattumiera: ce ne sarebbe per una decina di porzioni.
Per l’amor di Dio, che non se ne parli più. Se
volete il risotto con la zucca, portatemela
pronta!
Lidia Sfreddo
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Dalla Biblioteca civica di Fontanafredda

Il Filo di Loretta
Joanne HARRIS
La ladra di fragole
2019
Ed. Garzanti
345 pagine
Coll.: 823 HAR

Gli abitanti di Lansquenes-sous-Tannes mal
sopportano le novità; per questo motivo non
vedono di buon occhio la cioccolateria di Vianne
Rocher.
E ancor di più, non capiscono come possa amare
Rosette, la figlia che si esprime con il linguaggio
dei segni o attraverso il disegno.
Ma è quando muore Narcise che lo scandalo
esplode: infatti Rosette sarà l'unica erede del suo
bosco di fragole.
Solo Reynaud, il parroco, scoprirà il motivo di
questa scelta, perché sarà chiamato a custodire il
testamento autobiografico di Narcise, un uomo
dal passato difficile che, raccontando la sua
storia, illumina anche quella del sacerdote, con
cui ha più di qualcosa in comune.
E poi c’è Morgane, la misteriosa tatuatrice che
legge l'anima delle persone e contribuirà a far
trovare a Rosette il proprio posto nel mondo.
In questo intenso romanzo la trasgressione
consiste appunto nel credere nelle potenzialità di
una persona solitamente emarginata.
Adriana TRIGIANI
Lucia, Lucia
2019
Ed. Tre60
290 pagine
Coll.: 813 TRI

1950.
Negli Stati Uniti del Dopoguerra, Lucia si è creata
una solida posizione sociale grazie al suo lavoro
di sarta presso un prestigioso atelier.
È un traguardo che è determinata a difendere ad
ogni costo, anche quello di mandare a monte il
fidanzamento con Dante DeMartino, ottimo
partito perché figlio di fornai.

Avrà miglior fortuna con John Talbot, uomo
d'affari che, fin dal primo momento lascia
maggiore spazio ai suoi desideri?
Ma non sarà la sola a subire il peso delle
convenzioni sociali: che dire, infatti, del
matrimonio di Roberto, uno dei fratelli di Lucia?
E chi, tra il padre o la madre, imporrà ai figli la
morale più ferrea?
Ma soprattutto, riusciranno tutti loro a
trasgredire le regole non scritte e, soprattutto, a
realizzare ciascuno la propria felicità?
Marco MISSIROLI
Fedeltà
2019
Ed. Einaudi
224 pagine
Coll.: 853 MIS

Carlo e Margherita.
Margherita e Andrea.
Carlo e Sofia.
Sembrerebbe il classico triangolo amoroso.
Ma, nel corso della lettura, si scopre che non
potrà mai nascere una storia tra Margherita ed
Andrea; per quanto, anche tra Carlo e Sofia, le
cose non andranno come il lettore (forse) si
aspetterebbe.
Ma non è nemmeno detto che Carlo e
Margherita riescano a lasciarsi tutto alle spalle e
a ricominciare tutto daccapo. Marco Missiroli
non scrive affatto un romanzo sulla fedeltà
(come suggerirebbe il titolo). Ma, a ben
guardare, non si tratta nemmeno di un libro sul
tradimento, come potrebbe sembrare dal
classico lui-lei-l'altro (o l'altra), perché l'Autore
narra l'intreccio di quattro storie dove si fatica ad
intravedere l'amore che viene irrimediabilmente
minato dal tradimento.
Un tradimento che, perciò, non è trasgressione di
un patto di fiducia.
Loretta Del Tedesc
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Il sindaco e gli assessori ci scrivono

Una Panchina Rossa
Care associate e cari associati della Pro Fontanafredda,
lieta di scrivere per la prima volta nel vostro
periodico, mi presento sono Sabrina Filippetto
assessore alle pari opportunità e sicurezza.
L’impegno preso a fianco del Sindaco Michele
Pegolo rappresenta la mia prima esperienza come
amministratrice pubblica. Tra i vari incarichi e temi
che mi sono trovata ad affrontare quello che più
mi ha colpita, e che ho preso a cuore, è la violenza
contro la donna in quanto donna e madre di tre
figli in età adolescenziale.
Per cercare di compiere azioni concrete, ho
frequentato degli incontri organizzati presso il
comune di Pordenone con assessori e rappresentanti di altri comuni della provincia, dove il filo
conduttore comune a tutti era fare qualcosa
contro la violenza di genere e in particolar modo
contro la donna. Di comune accordo, abbiamo
firmato un patto, tra tutti i 50 comuni della provincia, per promuovere e far conoscere il problema non solo il 25 novembre, giornata nazionale
contro la violenza della donna, ma bensì tutto
l’anno.
Sono stati quindi organizzati, concerti, tavole
rotonde con forze dell’ordine, associazioni sensibili al tema tra cui Voce Donna che opera in prima
linea da molti anni e che si occupa della sensibilizzazione al tema anche negli istituti scolastici.
Mi sono quindi fatta carico di organizzare degli
eventi divulgativi anche nel comune di Fontanafredda: il primo anno di mandato una serata
aperta a tutta la cittadinanza con lo scopo di far
conoscere l’Associazione Voce Donna ed abbiamo
avuto l’onore di ascoltare la testimonianza di una
ragazza che ha subito violenza da parte di un
uomo, evento che ha visto anche la partecipazione

delle forze dell’ordine che si dimostrano sempre
molto sensibili; il secondo anno un concerto con
protagonisti Pablo Perissinotto ed Enrico Galliano
autori di canzoni inerenti il tema.
L’anno 2019 e l’inizio 2020 ha visto la nascita
del progetto “Una Panchina Rossa”. Progetto
ambizioso rivolto all’ Istituto Comprensivo Rita
Levi Montalcini di Fontanafredda, Classi 3° scuola
secondaria di primo grado, sempre supportata
dall’Associazione Voce Donna ho proposto anche
nel nostro comune l’installazione delle panchine
rosse, un simbolo concreto, visibile e fruibile da
tutti che ci ricorda tutto l’anno quanto sia importante combattere non solo la violenza contro le
donne ma tutti i tipi di violenza. Ne abbiamo
posizionate due nei mesi scorsi, una davanti la
Biblioteca Civica di Vigonovo e l’altra in piazza
Saint Jean a Fontanafredda.
La finalità è quella di educare ai valori del rispetto, del dialogo, della riflessione, far pensare a
un corretto modo di esprimersi nelle relazioni fra
coetanei e con gli adulti.
E’ stato quindi lanciato un concorso rivolto agli
studenti con l’obiettivo di produrre di una frase,
che verrà selezionata poi da una giuria, da apporre
tramite una targa sulle panchine rosse già posizionate. Inoltre ai ragazzi saranno proposti degli
incontri di sensibilizzazione tenuti da esperti e
volontari di Voce Donna.
La mia speranza è che questo piccolo simbolo
rosso non sia solo una panchina dove potersi
riposare dopo una passeggiata, ma possa essere lo
spunto per riflessioni e conversazioni su una
tematica spesso difficile da affrontare, in particolar modo tra le mura domestiche.
Sabrina Filippetto
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Dai soci

Goleador Frombolieri Bomber
Nel quadro della Storia Rossonera di casa nostra, gli archivi precedenti agli anni 50 si son in gran parte persi
durante il secondo conflitto mondiale. La tradizione orale, sia pur valida, ci indica: due dei fratelli Tangerini,
Fabbro (Fregona), Raengo, Daneluz e altri, ma cerchiamo di essere precisi, limitandoci a citare giocatori che
dagli anni 60 in poi si sono posti particolarmente in luce quali finalizzatori. Questi si possono senza meno
inserire nell’albo d’oro dell’importante ruolo. Indichiamo qui di seguito chi ha raggiunto le 50 reti realizzate e
che ha lasciato nell’animo dei nostri tifosi un ricordo concreto e indelebile.
Roberto Pitton 1963
561 Presenze – 131 Reti (Record) Campionato e Coppa Italia
Lo possiamo chiamare il senatore. Forse il più grande giocatore del recente passato.
Non era un bomber ma un centrocampista di categoria superiore. In particolare, oltre
alla regia la sua specialità erano le punizioni calciate con forza e precisione. N. 15
stagioni da protagonista.

Fabio Ulcigrai 1947
228 Presenze – 106 Reti Campionato e Coppa Italia
Centravanti per antonomasia. Un’epoca l’ha visto realizzare reti ad ogni posizione e
su ogni campo: destro, sinistro, di testa. Elegante e in punta di piedi, aveva quel
mezzo passo in più che sbilanciava il portiere. Quale punta vera è il primo del nostro
palmares. Quando ne vedremo uno simile?

Marco Fabbro 1982
152 Presenze – 84 Reti Campionato e Coppa Italia
Classico e completo centravanti d’area. Si partiva già con mezzo goal di vantaggio
dall’inizio. Peccato sia rimasto poco. Con un piglio diverso poteva ambire a categoria
superiore.

Ilario Restiotto 1978
148 Presenze – 70 Reti Campionato e Coppa Italia
Come Fabbro anche lui ha fatto due periodi diversi a Fontanafredda. Ottima punta
di notevole forza fisica e realizzativa. Un quattro ruote motrici agguerrito e difficilmente superabile con la palla al piede. Un ariete!

Carlo Castellarin 1957
227 Presenze – 57 reti Campionato e Coppa Italia
Un grande ci ha lasciato! Non era una punta ma un grandissimo centrocampista, un
fuori classe dai polmoni di acciaio.Appare un paradosso ma la sua miglior stagione è
stata la 80/81 quando per necessità (per infortuni l’anno più nero dei rossoneri),
fece la punta garantendo l’attacco e i goal da solo. Ci manca tanto.
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Roberto Zilli 1961
219 Presenze – 57 Reti Campionato e Coppa Italia
Non era alto, ma possedeva uno scatto bruciante ed un sinistro preciso. Ha giocato
9 anni nel Fontanafredda. Un furetto di area sgusciante anche in Serie D.

Aliberto Del Ben 1948
106 Presenze – 53 Reti Campionato e Coppa Italia
Faceva parte dei tre angeli dalla faccia sporca (ricordando Maschio, Sivori e Angelillo). Unitamente a Ulcigrai e Pietrobon formava un tridente mai più visto. Il classico
mancino dal piede vellutato. Classe cristallina, spuntava quando non te l’aspettavi
e palla nel 7. Un vero peccato sia rimasto poco.

Ennio Pietrobon 1951
139 Presenze – 51 Reti Campionato e Coppa Italia
Genio e sregolatezza, imprevedibile, dribbling e goal d’autore. Con la rete realizzata
a Udine nel famoso spareggio del 1975, con 10.000 presenti, cambiò la storia del
Fontanafredda. Classico il dito in bocca quando i compagni non gli davano la palla.
Formidabile!

Stefano Ledda
59 presenze – 45 Reti Campionato e Coppa Italia
Non ha raggiunto le 50 reti, ma merita di essere ricordato.
Di categoria superiore avendo giocato anche in C. Unitamente a Andreolla formava
una coppia vincente nel Pordenonese. Nel Fontanafredda ha il record di goleador
stagionale con 33 goal. Coefficiente reti 076 a partita. Cecchino Infallibile.

Altri attaccanti di notevole valore pur non avendo raggiunto le 50 reti:
1) Nicola Locatelli - 2) Claudio Ciani - 3) Alessandro Masutti - 4) Massimo Sfreddo - 5) Dado - 6) Guido
Poles 7) Roberto Di Franco - 8) Roman Del Prete.
Luigi Pandini
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Dalle Associazioni

Una Nota poco Nota
Un percorso di approfondimento musicale
attraverso una guida all’ascolto come potrà mai
chiamarsi? Ovviamente una Nota poco Nota!
Nato dall’esigenza di uno scambio di esperienze e conoscenze di alcuni allievi più grandi,
da cinque anni il Circolo propone un ciclo di
incontri dedicati alla scoperta di musiche e
autori poco noti, per promuovere l’ascolto
musicale attento e consapevole e per esplorare
gli ascolti personali, invitati ognuno a esporre
musiche e ascolti più frequenti e le nicchie
musicali che conoscono.
Come? Il metodo adottato è stato quello del
confronto e del racconto delle esperienze,
attraverso
ospiti
e
musicisti di esperienza
diversa. Infatti, se inizialmente il confronto è
partito con i docenti,
collaboratori
nella
scuola di musica del
Circolo, negli anni hanno
portato la loro esperienza docenti e musicisti di
altre scuole di musica,
fino ad ospitare artisti
della scena musicale
regionale, direttori di
banda
e
direttori
d’orchestra, con piccole formazioni classiche e
moderne.
Ogni appuntamento si sviluppa come incontro aperto e in maniera informale, con contributi
video, esempi pratici e lezioni-concerto, con lo
scopo di ampliare la panoramica delle conoscenze e degli ascolti: un progetto che nasce proprio
per sviluppare l’ascolto e lo studio di generi
musicali e autori ‘poco noti’, non può che avere
un titolo che gioca con le parole, ispirata da
musicisti altrettanto abili a giocare con le parole.
Con il titolo “¿Ma ci sentite da lì?: Argentina
distanza atlantica memoria vicina”, per
l’edizione di quest’anno la direzione artistica ha
elaborato un percorso attraverso letteratura e
musica, grazie alla partecipazione di testimoni
della cultura sudamericana e itinerari che vogliono esplorare le dinamiche che hanno caratterizzato la storia culturale argentina e come sono

arrivate fino a noi.
Il risultato è stato un programma di tre serate: la prima “incroci migranti” con il musicista e
disegnatore Guido Carrara, friulano emigrato in
Argentina, interprete di musica in lingua friulana
e già ospite del festival Vicino/Lontano e Alberto
di Giusto, argentino oppositore politico, scappato dalla persecuzione del regime di Videla negli
anni ‘70 di cui è stato proiettato un docu-film.
“Chacarera, Zamba, Milonga e Tango” è stata
la seconda serata, guidata da Ermes Ghirardini e
Laura Scomparcini con esecuzione dal vivo di
musiche che contraddistinguono i ritmi e i suoni
tipici dell’Argentina di autori quali Atahualpa
Yupanqui, Carlos Gardel,
Astor Piazzolla, Violeta
Parra, Silvio Rodriguez.
Con le musiche tradizionali argentine eseguite da Maria Laura
Scomparcini,
Sonia
Ballarin e Monica Trevisan e la testimonianza di
Teresa Trujillo, responsabile del centro immigrati di San Vito al Tagliamento,
la
terza
serata “Donna Argentina” ha concluso la rassegna con il contributo monografico su Alfonsina
Storni, curata da Lucia Bassan, bibliotecaria del
Comune di Fontanafredda.
Infatti, proprio il binomio letteratura e musica
contraddistingue una parte di ciò che ci lascia
questa quinta edizione: la Biblioteca Comunale
ha colto l’occasione per acquistare alcuni volumi
a tema, curando una bibliografia che completa la
proposta culturale della rassegna.
La trovate di seguito, segnalando che i libri
sono a disposizione presso la Biblioteca:
- S. A. Annecchiarico, Tango tano: i migranti
italiani nel tango argentino, Milano, Mimesis, 2017
- B. Maida, Quando partivamo noi: storie e
immagini dell'emigrazione italiana 18801970, Torino, Edizioni del capricorno, 2015
- F. J. Devoto, Storia degli italiani in Argentina,
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Roma, Donzelli, 2007, traduzione di F. Bertagna
F. Bertagna, La patria di riserva: l'emigrazione
fascista in Argentina, Roma, Donzelli, 2006
F. Bertagna, La stampa italiana in Argentina,
Roma, Donzelli, 2009
R. Braceli, Mercedes Sosa : la negra, Roma,
Perrone, 2014, traduzione di C. De Grossi
A. Storni, H. E. Keller (a cura di), Cronache da
Buenos Aires, Bellizona, Casagrande, 2017,
traduzione di M. Stracquadaini
A. Storni, Poemas de amor, edizione bilingue
italiano-spagnolo, Bellinzona, Casagrande,
2018, traduzione di A. López-Bernasocchi
A. Storni, S. M.L. Possentini, Due parole,
Milano, Carthusia, 2019, traduzione di T.
Porcella
E. Kelly, S. Pizzolito Pupatello, R. Zanet, La
donna friulana nell'emigrazione 20. Secolo,

Pordenone, Ente Friulano Assistenza Sociale
Culturale Emigranti, stampa 2003
- S. Serafin (a cura di), Immigrazione friulana in
Argentina: Syria Poletti racconta, Roma, Bulzoni, 2004
- S. Serafin (a cura di), Ancora Syria Poletti:
Friuli e Argentina due realtà a confronto,
Roma, Bulzoni, 2005
Info:
Facebook: Circolo Culturale Musicale “Giuseppe
Verdi” Fontanafredda
Instagram: circoloverdi_ff
Luca Ros
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L’Aquilone vola lontano
Carissimi Amici Associati,
visto le ultime novità e le norme che sono state
pubblicate oggi 10 Marzo 2020 a malincuore vi
comunico che siamo costretti a chiudere la sede
ed ad annullare tutti gli incontri in programma
almeno fino al 3 aprile forse, un po’ di più.
Vi ricordo che l'età e le patologie croniche che ci
accompagnano non depongono a nostro favore,
per cui vi consiglio di STARE A CASA.
Abbiamo deciso inoltre, di sospendere tutte le
attività riabilitative presso le strutture sia
FRIULIRIABILITAZIONE che al GYMNASIUM, anche
in ospedale sono state soppresse le visite di
controllo.
“….nella nostra associazione e in tante altre realtà
associative e di aggregazione vieni quotidianamente a contatto con persone che hanno una
patologia (la nostra è neurodegenerativa) è stato
difficile dare delle comunicazioni e prendere delle
decisioni.
Per NOI che quotidianamente organizziamo
attività, momenti di aggregazione per ABBATTERE
L’ISOLAMENTO, per far uscire le persone di casa,
per far fare loro riabilitazione, per farli avvicinare
a noi senza vergogna; noi che diciamo che la
riabilitazione è terapia, è qualità di vita, è necessità per migliorare la qualità di vita, per noi che
ogni scusa va bene per stare assieme, una partita
a carte, un caffè, una torta, un lavoretto per la
mostra…noi PARKINSONIANI che abbiamo istituito una marcia… PIAN MA GHE RIVO…oggi siamo
qui a dover dire STOP!!!!
Ma
ATTENZIONE…
non
perchè
VI
ABBANDONIAMO….STOP perchè vi vogliamo
bene, STOP perchè vogliamo che STIATE IN
SALUTE… noi che nei colloqui quotidiani con
malati affetti da Parkinson e con famigliari….diciamo: di Parkison non si (scusate la freddezza)..non si muore ( ma assieme ad altre patologie aggraviamo la situazione)…noi che diciamo
che si fa più riabilitazione in un pulmino assieme
al Volontario che in struttura …oggi 10 marzo
2020 dopo la lettera della Presidente, Ursula ha
chiamato i suoi 3 BALDI GIOVANI, come è solita
chiamare i 3 consiglieri Aldo, Antonio e Bruno per
dire loro, “giovani”!!! prendiamo 15 giorni di
VACANZE PRIMAVERILI…abbiamo fatto Natale,
ora facciamo queste, seppur FORZATE, ma
FACCIAMOLE! Siamo qui con voi, chiamate!!!

Dobbiamo e stiamo pensando al VOSTRO BENE;
l’età e la patologia, come dice la Presidente, non
sono a nostro favore.
Limitiamo gli spostamenti, limitiamo le abitudini….”per noi veciotti” le hanno detto…reclusi…sara’ ancora piu’ difficile far passare il
tempo, non fare riabilitazione…già…ma alla fine
DOBBIAMO TUTTI cambiare abitudini, vedere la
situazione da altri punti di vista…ad ognuno ha
lasciato…”i compiti per casa”….chiamatevi, fate 2
parole al telefono…siamo tutti assieme ad affrontare questa situazione…MA SOPRATTUTTO,
PENSATE A QUELLO CHE POTREMMO FARE DI
NUOVO…ed ecco che l’arrivo del pulmino in un
momento in cui il Coronavirus ci limita, sarà lo
stimolo futuro per organizzare visite a domicilio,
idee nuove per fronteggiare i nuovi PROGETTI…..
Abbiamo sospeso eventi, manifestazioni, ma sarà
doppiamente utile e necessario, dopo questo
periodo di STOP, impegnarci a creare nuovamente momenti di aggregazione, idee nuove di stimolo per AIUTARVI OGNI GIORNO DI PIU’.
Oggi dovevamo iniziare un nuovo appuntamento
con i nostri SOCI..gia’ alle 15.00 dovevamo incontrarci con la Presidente Mirella ed iniziare un
percorso dal titolo: Conosciamo assieme il Parkinson….una e-mail da un socio con delle domande
ci ha fatto venire l’idea…SPERIAMO DI RIUSCIRE,
perché non siamo tecnologici ma ci faremo aiutare daremo ogni settimana uno stimolo per NON
ESSERE SOLI, per creare un appuntamento, per
abbattere l’isolamento.
Inizia, Mirella con cos’è il Parkinson poi, contatteremo i nostri specialisti per: fare delle lezioni di
logopedia, per dare degli esercizi per casa, sarà la
volta del fisioterapista e così via….
FAREMO TUTTO QUELLO CHE sarà in nostro
potere per aiutarvi e PER STARVI VICINO ANCHE
DA LONTANO.
L’AQUILONE VOLA LONTANO…e lo abbiamo fatto
anche, in occasione delle festività natalizie,
l’Associazione aveva presentato a diversi Comuni
il progetto:
“UN
TRASPORTO
PER
L’AQUILONE
–
PERCORRIAMO CHILOMETRI INSIEME” .
Le risposte non si sono fatte attendere a lungo e
grazie alla rete di Comuni nello specifico: Fontanafredda, Cordenons, Porcia, San Quirino, Sacile,
Prata e Roveredo, che hanno voluto sostenere il
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Progetto, l’Associazione ha potuto acquistare un
nuovo Pulmino arrivato in questi giorni e già in
uso, in quanto il vecchio non era più in grado di
dare un servizio sicuro alle persone, ma che,
ufficialmente con una piccola cerimonia alla
presenza di autorità e della benedizione del
parroco, avremmo dovuto festeggiare sabato 14
Marzo 2020 alle ore 11.30 (dopo la annuale
Assemblea dei Soci per Approvazione Bilancio
consultivo 2019 e preventivo 2020) presso la sede
di Viale dello sport, 11 a Fontanafredda (PN) e
che posticiperemo ad un’altra data.
Ricordiamo che l’Associazione rivolge la propria
attività a tutto il territorio dell’ex Provincia di
Pordenone, tramite servizi di trasporto, riabilitativi e di sostegno sia ai malati che ai loro famigliari. Il mezzo appena acquistato, servirà a potenziare questi servizi permettendoci di portare soci,
famigliari e volontari presso le strutture riabilitative, in ospedale al bisogno e ovunque si tengano
iniziative di interesse o dove ci siano specialisti.

E’ inutile sottolineare l’importanza strategica di
questa attività: permetterci di muoverci più
agevolmente sul territorio consente anche una
crescita dell’Associazione ed aumenta le capacità
di metterci in relazione anche con le altre realtà
associative, in modo da creare un’efficace rete di
contatti e promuovere diverse iniziative.
Il benessere delle persone, il soddisfacimento dei
loro bisogni, il sostegno nei momenti di difficoltà
sono il centro di ogni nostra azione, desiderando
di poter essere più presenti e vicini alle persone.
Noi
ripartiremo
da
qui,
dopo
lo
STOP….PERCORREREMO CHILOMETRI INSIEME.
STATE IN SALUTE ED A PRESTO.
Per L’Aquilone La Presidente Mirella Santarossa
La Coordinatrice Ursula Favro
PER INFO: potete telefonare se avete qualche
necessità
msg in segreteria: 043471750080
via e-mail: aquilone@parkinson-pn.it o
msg WhatsApp: 3533411957
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Giornata Mondiale dell’Acqua

