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Editoriale
Come vorrei scrivere d’ altro!
Invece no, travolti come siamo da questo
Corona Virus Desease 2019 − acronimo
COVID19 −, che ha invaso il pianeta e
continua a spargersi come la puzza da
una fognatura.
Non ha proprio nulla di buono questa
pandemia, se non l’aver risvegliato
solidarietà e buona volontà nella società
civile.
Basti citare gli oltre 170 tra medici e
personale sanitario che in Italia hanno
pagato con la vita l’essere fedeli alla
propria missione, non perché pagati, ma
perché era in loro prepotente la spinta a
salvaguardare la salute del prossimo.
Quint’essenza di quella componente che
nei vari gradi si coniuga nel volontariato.
In un panorama sociale e soprattutto
economico come non si era mai visto in
questo secondo dopoguerra, la cui
conclusione è di là da venire e il cui
conto è già salatissimo: ci attende un
deficit del PIL del 170%, parlare di eventi, manifestazioni, sagre, sembra perfino
ridicolo. Non è così!
Decine di migliaia di manifestazioni
che il potente motore del volontariato,
spesso in sinergia con le pubbliche
amministrazioni, realizza nel territorio
regionale e a maggior misura in tutta
Italia, rappresentano una delle colonne
portanti dell’intrattenimento estivo in
Friuli Venezia Giulia. Una capillare rete di
numerosissimi eventi che fanno turismo,
locale, regionale e anche sovrarregionale. Numeri importanti in termini di
partecipazione, di denaro ma soprattutto di coesione sociale, sopravvivenza di

Aiutiamoci a ricominciare
Il silenzio normalmente ambito, quasi
coccolato da chi abita lungo la Pontebbana, quella domenica pomeriggio era
opprimente, angosciante, asfissiante…
Era la prima domenica di aprile; solo il
lockdown aveva avuto il potere di fermare, dopo trenta due anni la nostra “Festa
dei fiori”.
Ce l’avevano messa tutta vento insistente, temporali improvvisi, temperature dispettose… non ce l’avevano fatta, o
almeno non del tutto.
Festa dei fiori, mai una sagra.
Per chi la guardava, anzi la vedeva con gli
occhi del cuore, era questa l’immagine.
Quella domenica cielo terso, aria limpida, incantesimi di sole, verde sfrontato
ad incorniciare un quadro che non c’era.
Sola dietro casa annusavo con impegno
che mi faceva sentire l’odore della “mia”
gente, quella che un giorno all’anno fa di
viale Grigoletti il salotto buono, affollato
di ospiti signorili.
“Ce la faremo!” l’auspicio che da tante
prospettive ci incoraggia.
Ora a noi, ai soci in primis, il compito di
dare il segnale di partenza.
I Fontanafreddesi da sempre sono –
siamo − rimasti un’esigua minoranza,
insufficiente perfino ad adempiere al
dovere dell’accoglienza cantato dai poeti
antichi per raccomandarci un valore
sempre attuale.
Chiediamo ai tanti che hanno scelto il
nostro paese per trascorrere la loro, o
una parte della loro vita, nel nostro
paese, di unirsi a noi.
Insieme, tenendoci per mano, impegniamoci a rendere più consistenti la trama e
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tradizioni, culture, usanze, salvaguardia e valorizzazione del territorio.
Le norme restrittive varate all’inizio di marzo ci hanno
costretto a cancellare praticamente tutti gli eventi in
programma, a cominciare dalla Festa di Primavera che
sarebbe stata un’edizione da incorniciare e a tutte le
iniziative di viaggi culturali, convegni, visite naturalistiche, per finire con “I Sapori dell’Acqua”.
Ne hanno risentito anche le mostre in sede, l’apertura
delle sede stessa.
Tutto questo si è anche tradotto in una situazione
economica molto pesante a causa del mancato giro
di denaro, il ritardo nell'incasso delle tessere e i sia
pur risicati margini derivanti dalle varie manifestazioni. Inoltre i contributi pubblici dell'Amministrazione Comunale, Regionale e dall'UNPLI sono in
ritardo ed è lecito immaginarne l'arrivo alla fine
dell’anno.
Ringrazio i numerosi associati che in questo periodo ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro
conforto, in diversi si sono resi disponibili a rinunciare
al rimborso delle quote già versate per i viaggi annullati, lasciandole per i prossimi.
Di fatto, tuttavia, contabilmente la restituzione è
irrinunciabile. Giovanna Filippetto è in cassa integrazione e la sede è aperta per due ore, tre mattine alla
settimana, ripristinata anche l'apertura di domenica
mattina. Rinunceremo anche ad un numero del nostro periodico, per contenere le spese.
Il prossimo impegno importante sarà l'Assemblea
Generale ordinaria e straordinaria, in quanto elettiva
per il rinnovo della cariche sociali e per le modifiche
allo Statuto, che verrà adeguato alle linee guida del
Terzo Settore, confermata per l'11 ottobre prossimo.
Rinnovo qui l'invito alla massima partecipazione a
questo appuntamento per dare un segnale di vitalità
e di ripartenza.
Conviene sottolineare che queste righe sono del 1°
luglio, in una situazione che si modifica ed evolve di
continuo. L'intenzione infatti è di realizzare almeno il
programma natalizio: la Lucciolata, il Presepe, le
luminarie, il Concerto di Natale ed il pranzo sociale,
speriamo che le condizioni lo consentano.
Resta fermissima la determinazione a riprendere il
nostro impegno per il 2021, con rinnovato vigore e
convinta passione per il nostro territorio e la nostra
comunità.
Ci attende un grande sforzo da parte di tutti e tutti
assieme: le varie realtà associative e del volontariato
del nostro comune, secondo le proprie esperienze,
possibilità e disponibilità.
Antonio Zilli
Il Presidente

l’ordito del nostro tessuto sociale sfilacciato per la mancanza di riferimenti che
non siano solo strumentali.
Di tutti i nostri precedenti programmi:
viaggi culturali, mostre, escursioni, concerti, celebrazioni… cosa possiamo dire?
Le regole che ora dirigono le nostre vite,
distanziamento sociale, costi aumentati
che ne derivano, contributi che non
vengono riconfermati…
E allora? Da dove ricominciare?
Da quella “cosa” che più ha connotato,
ispessendola di valori, la nostra associazione: il PRESEPIO.
“Senza presepe non c’è Natale” si sosteneva prima; ora è il caso di dire “senza
presepe non si fa comunità”.
Quella natività collocata tra le case
agricole del nostro paese connotato da
poche residenze borghesi ci ha fatto
sentire uniti in un sentimento di orgoglio
responsabile e solidale, aperto e tollerante, portandoci dentro quella Luce che ha
cambiato la storia del mondo.
Attorno a noi persone capaci e disponibili
ci sono: chiediamo di dare una mano.
Lo stiamo già facendo, rivolgendoci ad
ognuno dei nostri lettori veramente con il
cuore in mano.
Chiediamo, anche un rifiuto può suggerire un’idea, aprire uno squarcio.
Ci sono i presepi delle undici precedenti edizioni che Maria Antonia e Giacomo Brunetta con il loro staff ci hanno
regalato: ognuno un capolavoro.
Riprendere uno di quelli, aggiornandolo, se si riterrà necessario, sarà un alito
tiepido, un abbraccio all’intera comunità
in questo tempo stralunato che ci vede
ancora confusi nell’incertezza.
Chi rinuncia è definitivamente sconfitto!
Lidia Sfreddo
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Programmi futuri

Assemblea degli associati
Protocollo N. 022.2020
del 7 luglio 2020
INVITO A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI
È programmata per il 10 ottobre 2020 alle ore 9:30, in prima convocazione e domenica 11 ottobre 2020
alle ore 9:30 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del comune di Fontanafredda, via Puccini 8,

la Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco Fontanafredda
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 10 ottobre 2020 alle ore 10:45, in prima convocazione e domenica 11 ottobre 2020
alle ore 10:45 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del comune di Fontanafredda, via Puccini
8, la Assemblea Ordinaria dei Soci della Pro Loco Fontanafredda

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. 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto__________________________________________________
delega
a rappresentarlo all’Assemblea straordinaria e ordinaria del 11 ottobre 2020
la persona del/la sig./sig.ra ______________________________________
socio della Pro Loco stessa.
Data___________________ Firma_________________________________
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La Lucciolata
La Lucciolata, breve marcia di solidarietà e raccolta fondi a favore della “Via di Natale”, promossa
dalla Pro Fontanafredda con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione
delle Associazioni di volontariato di Fontanafredda.
Quest’anno causa covid19 non è possibile svolgere La Lucciolata come di consueto pertanto vogliamo organizzarla in maniera VIRTUALE a salvaguardia della salute di tutti, illuminando il proprio
balcone o il proprio giardino per quindici minuti dalle ore 20:30 in segno di solidarietà venerdì
16 ottobre 2020.

Sarà possibile effettuare la propria donazione:
presso la Sala Consiliare del Comune di Fontanafredda via Puccini 8
DOMENICA 11/10/2020 dalle 9:30 alle 12:00 durante l’Assemblea degli associati

Presso la sede della Pro Loco Fontanafredda via Grigoletti 11 Fontanafredda
LUNEDì 12/10/20 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30
MARTEDì 13/10/20 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30
MERCOLEDì 14/10/20 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30
GIOVEDì 15/10/20 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30
VENERDì 16/10/20 dalle 9:00 alle 12:00, dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 20:00 alle 22:00
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Attualità

Clima italiano a rischio siccità
Dopo alcuni mesi di stasi forzata dovuta alla
disastrosa epidemia che ci ha colpiti, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Anche per guardare con fiducia al futuro e credere che, in tempi
brevi, tutto possa ritornare alla normalità. Lo
speriamo tutti.
Di questi tempi, dopo le incredibili limitazioni
a cui siamo stati e tuttora siamo indotti, mi viene
spontanea una considerazione: la tanto agognata “normalità" per molti versi è simile alla “salute". Entrambe sono beni preziosi, fondamentali
per la vita di ogni essere sulla terra ma, come
avviene spesso, se ne apprezza l’importanza solo
dopo la perdita.
A livello mondiale stiamo vivendo
l’emergenza da corona virus che ha dimostrato
la fragilità e vulnerabilità del genere umano, ma
anche le sue responsabilità in merito alle tante
emergenze ambientali (dall’inquinamento atmosferico al riscaldamento globale; dai cambiamenti climatici alla deforestazione e consumo delle
risorse naturali; dalla perdita di biodiversità
all’aumento
di
anidride
carbonica
nell’atmosfera, sino alla produzione e maldestra
gestione dei rifiuti) di cui abbiamo scritto nei
numeri precedenti. Scorrendone l’elenco, oltre a
preoccuparci, vien da chiedersi: è questo il
mondo che volevamo e che abbiamo contribuito
a realizzare? Continuerà ad essere sostenibile
senza limitazioni?
Durante i mesi di chiusura di ogni attività
(preferisco non utilizzare l’abusato termine
inglese) tutti abbiamo notato, uscendo la sera,
come il cielo fosse terso e luna e stelle apparissero più luminose. Effetto palese della riduzione
dei livelli di inquinamento e miglioramento della
qualità dell’aria. Forse l’unico beneficio attribuibile al virus. Qualcuno ha associato la sua virulenza infettiva alla concentrazione di polveri
sottili nell'aria: più è alta più si diffonde il contagio. Francamente non sappiamo se esiste una
correlazione ma, di certo, l’inquinamento è
conseguenza delle attività umane e continua ad
essere un’emergenza da combattere alla pari del
covid.
Molte altre cose si potrebbero dire sulla pandemia mondiale, ma è tempo di affrontare il
tema con il quale mi ero proposto di intrattenervi. Purtroppo si tratta di un’altra potenziale,

seria emergenza: il rischio siccità e desertificazione che, come conseguenza dei cambiamenti
climatici, riguarda l’intero pianeta ma anche la
nostra Penisola.
Non desidero certo fare la Cassandra, oltretutto sarebbe l’opposto della volontà di infondere speranza e ottimismo espressi in apertura ma,
credo, dobbiamo essere consapevoli della realtà
che ci circonda. Di seguito vado a riportare i dati
più significativi recentemente pubblicati dal
centro studi "World Resources Instutute” di
Washington.
Le mutazioni climatiche mondiali sono un fatto assodato. Fra i numerosi fenomeni indotti la
crisi più grave, di cui non si parla mai abbastanza, è la “carenza o mancanza d'acqua”.
Secondo una ricerca condotta dagli studiosi, il
quadro è allarmante. Ben un quarto della popolazione mondiale, distribuita in 17 Paesi, vive in
regioni a rischio di crisi idrica classificato “estremamente alto",
In questi Paesi più esposti, concentrati soprattutto in Medio Oriente e Nord Africa, ma
non solo, oltre alla scarsità di risorse idriche si
registrano alte densità di popolazione e rilevanti
impieghi in agricoltura. Gli autori dello studio
stimano che fra coltivazioni, utilizzi industriali ed
usi domestici, venga assorbita sino all’80 per
cento dell’acqua disponibile. In queste condizioni di estrema vulnerabilità, anche una temporanea attenuazione della piovosità può innescare
conseguenze disastrose.
I dati raccolti nel dossier mostrano anche come
oltre un terzo delle principali aree urbane nel
modo, in genere con oltre 3 milioni di abitanti,
sia sottoposto a stress idrico elevato o estremamente elevato. Per la gran parte ci riferiamo alle
città più popolose del pianeta, molte delle quali
sono capitali delle principali nazioni. Una realtà
preoccupante che riguarda aree geografiche
sparse in ogni dove, senza distinzione.
E l’Italia?
Purtroppo, duole dirlo, non si distingue in positivo. Rientra tra i 27 Paesi della seconda fascia,
quella ad "alto" rischio, assieme a Belgio, Grecia,
Spagna e Portogallo, e si trova posizionata al
44esimo posto su 164. Complici i cambiamenti
del clima che portano a squilibri sempre più
accentuati, le aree a rischio siccità e desertifica-
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zione assommano al 20 per cento del territorio
nazionale.
Sino ad ora, come è già accaduto con il corona virus che pensavamo fosse un problema
lontano, esclusivamente cinese, era opinione
comune ritenere che il tema della carenza idrica
unitamente ai suoi effetti correlati, riguardasse
solo altre aree del pianeta. Non è così. L’acqua,
soprattutto quella potabile, è un bene insostituibile, da salvaguardare, da non inquinare, da non
sprecare. Questo, consentitemi, in Pro Fontanafredda lo ripetiamo in ogni circostanza da almeno 20 anni.
In occasione della giornata mondiale
dell’acqua, il 22 marzo 2019, l’ISTAT ha pubblicato i dati relativi al consumo di acqua in Italia nel
triennio 2015 / 2018.
Per ogni abitante, sono stati prelevati alla fonte
428 litri di acqua potabile al giorno (rappresenta
il maggior impiego pro capite tra i 28 Paesi
dell'Unione europea) ma l’effettivo consumo
medio giornaliero si attestava sui 220 litri.
Ciò significa che la differenza pari al 48 per
cento, quasi la metà della risorsa, non raggiunge
gli utenti finali a causa delle perdite idriche dalle
reti di distribuzione.
Un dato impressionante, in alcun modo tollerabile, che coinvolge in pieno le responsabilità di
chi amministra il bene comune a livello regionale
e nazionale.
Non occorrono doti particolari per capire che
bisogna agire, subito, prima che anche questo
capitolo diventi una dolorosa emergenza umana
e sociale. Oltretutto, l’azione pianificata generalmente permette di fare meglio e spendere di
meno.
Per quanto riguarda la situazione nel nostro
Friuli, le notizie raccolte non sono per nulla
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rassicuranti.
Lo stesso rapporto ISTAT afferma testualmente
che “il Friuli Venezia Giulia presenta livelli di
efficienza di rete inferiori alla media nazionale".
Mentre il quotidiano Messaggero Veneto del
maggio 2018, a proposito delle reti idriche, titola
che nella nostra regione il 40 per cento dell'acqua si perde prima del rubinetto. Aggiunge poi
che Udine e Pordenone sono capoluoghi virtuosi
e la società CAFC (Consorzio per l’acquedotto del
Friuli Centrale) ha aumentato gli investimenti
per migliorare gli impianti. Bontà loro!
Rivolgendo lo sguardo alla nostra Fontanafredda dobbiamo riconoscere che siamo fortunati. Grazie alla conformazione geologica del terreno ed alla vicinanza ai rilievi della Pedemontana,
l’intero territorio comunale è ricco di risorgive,
corsi d’acqua e laghetti, mentre nel sottosuolo
abbondano le acque di falda.
Un corretto utilizzo di questa preziosa risorsa è
una forma di rispetto dovuto.
Prima di terminare, va ricordato l’imponente
invaso di Ravedis che, fra l'altro, costituisce
un’importante riserva d'acqua indispensabile per
far fronte ai fabbisogni delle coltivazioni agricole
soprattutto durante il periodo estivo. Anche da
questa struttura il nostro territorio trae notevoli
benefici.
Ricordiamoci sempre che l’acqua è un bene
non inesauribile, per forza di cose destinato a
diminuire. Salvaguardarne la qualità ed evitare
sprechi, anche negli utilizzi individuali, deve
essere un impegno civico di tutti.
Edi Della Flora
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Ripartire…
Dal periodo dell’emergenza Coronavirus, che
abbiamo vissuto dapprima chiusi in casa e poi
con una lenta ripartenza, ci sono rimaste
attaccate
al
cuore
alcune
fotografie
indimenticabili: i medici e il personale sanitario
rivestiti con tute e caschi quasi come astronauti,
l’infermiera stremata dopo ore di lavoro, le
saracinesche dei negozi tutte chiuse, le città
deserte, la sfilata di camion dell'esercito a
trasportare le vittime della pandemia. Un carico
di esperienze molto differenti rispetto a quelle a
cui eravamo abituati, che ci hanno consegnato
anche ansia, paura e incertezza.
All'improvviso abbiamo dovuto modificare
completamente le nostre attività quotidiane e
riorganizzare il nostro vivere di ogni giorno,
rispettando regole rigorose e tenendoci a
distanza da chiunque, dai conoscenti, dagli amici
e perfino dai nostri cari.
Abbiamo messo alla prova la nostra capacità
di adattamento e abbiamo cercato di attivare le
nostre risorse interiori per fronteggiare le
difficoltà e tirar fuori l'abilità di restare saldi e al
contempo di rinnovarci in maniera positiva.
Oltre alle immagini dolorose, ricordiamo però
anche i tricolori esposti alle finestre, i canti
intonati all’unisono sui balconi, i disegni dei
bambini con l'arcobaleno simbolo di speranza.
Messaggi ed espressioni di vicinanza e
condivisione che ci hanno unito al di là della
distanza fisica.
Un insieme di emozioni, dunque, significative
che, pur nelle peculiarità del sentire individuale,
ci hanno accomunato.
Durante questi mesi abbiamo senz'altro
compreso appieno che l’uomo è, come
affermava Aristotele, “un animale sociale”: ci
sono sicuramente mancati il contatto fisico, le
strette di mano e la vicinanza interpersonale.
Sappiamo forse dare oggi più peso ad un bel
sorriso, dopo che l’uso della mascherina ci ha
nascosto quello delle persone che incontriamo.
Altre immagini liete ci hanno mostrato come,
nel periodo di minore impatto delle attività
umane, la natura abbia recuperato il proprio
spazio, anche debordando dallo stretto confine
che l’uomo le impone: la simpatica fila degli
anatroccoli al seguito della mamma su un viale
cittadino, l’acqua di nuovo incredibilmente
limpida nei canali di Venezia, il cielo senza

inquinamento sulla Pianura Padana… Che dire?
Le attività umane, industriali, artigianali,
agricole, ecc. hanno un’impronta rilevante
sull’ambiente. Rendersene conto può fare la
differenza.
Nelle settimane di chiusura in casa abbiamo
anche considerato quanto possa ritenersi
fortunato chi ha un giardino con alberi e fiori: i
bambini che potevano sgranchirsi su un prato
verde, l’anziano che poteva mantenersi in forma
curando l’orto, chi poteva rilassarsi osservando
dalla propria finestra la bellezza di un albero…
Ci viene da chiederci allora: quanti viali alberati
abbiamo nel nostro Comune? Quanti prati in cui i
bambini possano scorrazzare liberamente?
Quante delle nuove zone residenziali
permettono a ogni famiglia di avere almeno un
albero (come usava per le case di un tempo)? E
un’orto?
Tutte cose all’apparenza piccole, ma che
rivelano la qualità della vita in un paese.
Abbiamo poi imparato quanto sia importante
la pulizia e l’igiene, non solo all’interno delle
nostre case, che abbiamo disinfettato e lustrato
fin nel più piccolo pertugio, ma anche in tutti gli
spazi comuni. La cura per il bene comune da
parte dei singoli cittadini e la diligenza delle
amministrazioni pubbliche nel prendersi cura dei
beni comuni nella quotidianità, anche
prevedendo le necessarie pulizie e manutenzioni
ordinarie di strade, marciapiedi, bidoni delle
immondizie, spazi comunitari, etc., ci aiutano
anche a mantenerci in salute.
Negli scorsi mesi abbiamo forse coltivato
interessi, hobby e passioni che in passato
avevamo trascurato oppure abbiamo scoperto
nuovi interessi e conoscenze: cucinare, leggere
un bel libro, fare ginnastica, visitare online un
museo, ascoltare musica…
Queste possono continuare a essere buone
abitudini o almeno occasioni che rendono la
nostra vita più bella.
L’emergenza della pandemia ci ha dimostrato
poi che la salute è anche un fatto sociale e che è
importante il nostro senso di responsabilità. Ora
siamo avviati nella ripresa delle attività
lavorative, sociali e ricreative, sempre
osservando le necessarie precauzioni: siamo
consapevoli che, seppur fra qualche disagio
(come il temporaneo fastidio di indossare la
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mascherina), le nostre scelte e azioni incidono
anche sulla salute dei nostri cari. Questa
attenzione diventa allora un gesto di rispetto per
gli altri che ci fa sentire bene.
E che ci aiuta a ripartire con il piede giusto.
L’altruismo e la partecipazione alla vita della
comunità sono elementi importanti sia per il
nostro benessere personale che per l’intero
paese. Anche nei momenti difficili possiamo
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usare la nostra fantasia e vivere al meglio la
nostra libertà. Mi viene in mente una serie di
parole che sarebbe bello coltivare insieme:
affabilità, gratitudine, premura, pacatezza,
generosità, speranza…
Che ne dite? Piacciono anche a voi?
Nicoletta Talon

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

La terza rivoluzione industriale e le sue opportunità
Un approccio socialmente ecologico
Gli avvenimenti che si susseguono dimostrano che mobilitarsi è possibile. Tanto per i fatti
quotidiani legati al CO-VID19; quanto per questioni di prospettiva e di impostazione
dell’economia della società nella fase della terza
rivoluzione industriale.
Risulta forse opportuno analizzare brevemente il cambiamento della situazione sociale durante le tre rivoluzioni industriali, al fine di indagare
con maggior consapevolezza quella attualmente
in corso.
Durante la prima rivoluzione industriale
l’introduzione del telaio ha portato ad una spinta
economica in cui l’individuo era totalmente
succube dell’avidità capitalista. Pertanto, coloro
che avevano il potere e guidavano la rivoluzione
industriale avevano anche un totale controllo di
tutte le fasi economiche.
Con la seconda rivoluzione industriale e
l’avvento dell’energia fossile e dei carburi, venivano confermati i presupposti sociali precedenti,
ma una presenza istituzionale più forte si stava
affermando. Questo perché sulla scena economica sono comparsi anche gli Stati in quanto
enti, pertanto garanti della presenza delle istituzioni.
Già in questa fase emergevano esigenze di
partecipazione pubblica senza essere però
determinanti per l'andamento dell'economia
globale, dato che i padroni erano ancora i capitalisti. Quindi nonostante la presenza istituzionale,
le sorti dell’economia erano ancora saldamente
nelle mani dei proprietari delle materie prime.
Ed era proprio tramite il controllo di esse che

veniva mantenuto anche quello sui mezzi di
produzione, compresa la manodopera.
Arrivando alla terza rivoluzione e all’avvento
della tecnologia moderna, è diventato possibile
produrre beni con maggiore velocità e precisione, in qualunque luogo.
È stato proprio l’avanzamento tecnologico,
infatti, ad aver permesso un maggiore dislocamento del sistema produttivo.
La grande differenza, tuttavia, risiede nella
possibile partecipazione dal basso. Possibile
perché i grandi colossi che detengono i capitali
hanno ancora un grande potere di mercato, ma
è proprio qui che vuole inserirsi la riflessione che
segue.
L’avvento della tecnologia informatica ha
aperto prospettive digitali che prima erano
impensabili.
Grande libertà e ampie possibilità sono state
messe alla portata di un click, l’informazione e la
partecipazione avevano finalmente raggiunto
una portata globale. Quello di cui si parla è una
condivisione su larga scala, di dimensioni mai
sperimentate prima.
Un altro fenomeno sviluppatosi a livello globale riguarda la produzione dell’energia rinnovabile tramite lo sfruttamento delle fonti energetiche primarie e naturali.
Spesso si sottovaluta l’impatto delle precedenti rivoluzioni e dei sistemi industriali del
passato sugli equilibri dell’intero pianeta, sulla
svolta decisiva nell’impiego di energia pulita.
Questa più che una scelta ecologica rappresenta
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di fatto una necessità attualmente imprescindibile.
Il passaggio fondamentale, quindi, risiede nella connessione che c’è tra la rivoluzione informatica e quella energetica. Non a caso viene usata
la parola connessione, in quanto la produzione di
energia pulita può essere fatta su larga base
sociale, basti pensare agli impianti fotovoltaici
che già popolano i tetti delle nostre case.
Questa produzione di energia può essere
quindi condivisa. Le fonti rinnovabili rappresentano di per sé una rivoluzione ma se affiancate
alla tecnologia, la portata di questa rivoluzione
aumenta. Quest’unione può rappresentare un
volano economico che vede la partecipazione di
miliardi di soggetti, attivando una economia
laterale e superando il verticismo.
Presi dalle necessità contingenti possiamo
considerare questa prospettiva un’utopia, accentuata da situazioni particolari come quella che
stiamo vivendo adesso.
Eppure, se facciamo lo sforzo di avere un approccio globale e non localizzato, risulta evidente che la rivoluzione di cui parliamo sia già in
atto in tutti i continenti.
Gli elementi fin ora proposti per la riflessione
intendono quindi sottolineare che quella di cui si
parla è anche un’opportunità politica.
Dopo le rivoluzioni siamo arrivati ad avere
una possibilità concreta di influire e controllare i
mezzi di produzione, che ora sono anche alla
nostra portata. I soggetti diventano padroni e
produttori della propria energia grazie al rinnovabile, e diventano in grado di condividerla
tramite le possibilità offerte dalla rete.
Ecco che quindi la gestione di una condivisione della ricchezza a livello politico diventa concreta, una puntuale ripartizione che conclude in
qualche modo il percorso iniziato nella prima
rivoluzione.
L’elemento fondamentale che ancora rimane
da analizzare nel contesto di queste trasformazioni è quello del lavoro.
Il lavoro è centrale nella produzione di una
ricchezza che non si presti a fasi speculative.
Eppure è dimostrato che le manovre finanziarie
anche a livello mondiale non sono sufficienti per
dare stabilità, anzi fanno aumentare gli squilibri
tra le varie componenti della società.

I titolari legittimi del lavoro sono i lavoratori,
e questa non è un’ovvietà ma una conquista.
Lavoratori che sono professionisti formatisi
tramite il mondo dei servizi, forti delle nuove
tecnologie e di conquiste che ora ci sembrano
scontate, a prescindere dal lavoro che svolgono.
Basti pensare alla partita IVA che nonostante sia
l’immagine dei lavoratori autonomi, viene spesso considerata e confinata ai margini
dell’economia. Continuando questo ragionamento, si consideri quello che oggi rappresentano le
start-up per esempio, la libertà garantita nella
propria attività imprenditoriale dall’evoluzione
dello stesso mondo dell'impresa. Libertà che
facilita il progresso e l’innovazione, l’evoluzione
in questo senso è infatti più vicina
all’imprenditoria che al lavoro dipendente.
Quale occasione migliore di questa per le forze progressiste per analizzare ed influire positivamente sulla situazione attuale? Quanto diventano importanti oggi le analisi fatte storicamente
per l’elaborazione del sociale?
L’evoluzione tecnologica, il cambiamento
energetico e le nuove modalità lavorative necessariamente determinano un cambiamento
politico.
L’attenzione dei soggetti verso l’ambiente e
le nuove problematiche ecologiche è quindi un
cambiamento sociale.
Politiche dei mezzi di produzione, politiche
sociali e di partecipazione dal basso e politiche
ambientali, sono le componenti essenziali per
vivere il nostro tempo in modo consapevole e
partecipativo, inclusivo di tutte quelle che sono
le fasce sociali che prima erano escluse e delle
generazioni future che dovranno cavalcare
l’onda di questa rivoluzione.
Franco e Silvia Anese
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Persone e personaggi

In memoria di Franco Piovesana
L’inaspettata scomparsa di Franco Piovesana,
avvenuta lo scorso 17 maggio, mi ha intimamente commosso e profondamente addolorato.
È stato un caro, carissimo amico, a cui ero
personalmente legato da consolidati sentimenti
di affetto, simpatia e stima. Dotato di cultura
musicale, è stato un benvoluto aiuto maestro
dei nascenti cori Julia e di Camolli Casut. La
comune passione per il canto popolare ci ha
fatto conoscere e originato rapporti di autentica
amicizia che, negli anni, hanno coinvolto le
rispettive sfere famigliari. Sono stato onorato di
averlo come testimone di nozze e poi santolo di
battesimo di mio figlio.
Nato a Tamai nel 1941 e trasferitosi in età
adolescenziale a Fontanafredda dove ha messo
su famiglia ed è vissuto. Pur operando con
assoluta dedizione presso una banca locale nella
quale ha trascorso l’intera vita lavorativa, riscuotendo generale apprezzamento, ha continuato a
dimostrarsi fedele alle sue origini contadine.
Non dimenticava mai di “festeggiare” l’11 novembre, giorno di San Martino.
Rispettoso della famiglia e dei valori del vivere civile si è contraddistinto per la sua generosa
disponibilità, pronto a dare una mano ovunque
la sua opera potesse risultare utile. Mario Ballarin ben ricorda l’impegno di Franco nelle fasi di
manutenzione ed installazione delle luminarie
natalizie, sin dalla costituzione della Pro Fontanafredda.
Credeva nel volontariato e si è sempre speso
in favore dell’associazione. È stato socio della
Pro Loco da sempre. Al rinnovo della tessera era
solito dare ben di più del valore della quota
sociale. Per più mandati ha ricoperto il ruolo di
consigliere ed ha fatto da guida in occasione di
talune escursioni in montagna.
Ha scritto vari articoli per il periodico sociale.
Sino all’ultimo si faceva carico di consegnare una
parte dei giornalini destinati agli affiliati.
Non aveva fatto il servizio militare, ma condivideva lo spirito degli alpini e partecipava volentieri a incontri e adunate delle penne nere.
Per non apparire diverso si era comperato il
cappello con la piuma.
Proverbiale è stata la sua passione di andar

per funghi insieme all’esperto micologo e amico
Michele Putzolu. Per decenni, non appena la
stagione era propizia il “duo” si metteva in
marcia. Lo scopo era soprattutto quello di fare
una camminata per i boschi, in compagnia, e
poco importava se la ricerca non dava i frutti
sperati.
Va anche detto che per Franco la vita non ha
riservato solo gioie. Mi riferisco alla peggiore
tragedia che possa capitare ad un genitore. La
drammatica perdita di un figlio in età giovanile.
Era il 1997 e, forse, da allora Franco non è stato
più lo stesso. In apparenza si è mantenuto
sereno, schivo ed equilibrato. Non ne parlava e
non si è mai lamentato, ma grande è dovuta
essere la sofferenza interiore che non lo ha più
abbandonato. Frequentava spesso il cimitero.
Diletto Franco, solo a ripensarci, numerosi
sono i ricordi e le immagini di ore liete trascorse
insieme.
Grazie del tanto che ci hai dato.
Io e molti altri non ti dimenticheremo.
Edi Della Flora
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Tocchi e rintocchi
I tocchi dell’orologio arrivano a quattro e arrivano i rintocchi delle campane: in cimitero viene
annunciato mezzogiorno.
L’aria è sospesa, tace il verso sgradevolmente stridente di uccelli grigiastri che planano annoiati.
Lo spazio è occupato dal sorriso di Franco Piovesana.
Ogni cosa di lui sorride: sorride ogni ruga come a dimostrare il suo motivo di essere lì, sorridono i
capelli che lievemente si increspano, sorride lo sguardo sempre capace di quella comprensione di
cui solo chi ha molto sofferto è generoso, sorridono le labbra che si stirano ad incorniciare un guizzo di bianco che è condivisione.
Franco rimpiangeva la sospensione di questi tocchi e rintocchi in quel luogo.
− Facevano compagnia – diceva − a coloro che sono vivi in un’altra dimensione. Erano un ponte su
cui ci incontravamo con loro.
Sono tornati tocchi e rintocchi e su quel ponte ti ritroviamo
I tuoi amici

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

Un ricordo di Angelo Cella
In questo tempo sospeso abbiamo perso anche Angelo Cella, un nostro socio gentile, premuroso,
affezionato e fiero di appartenere all’ Associazione.
Lo ricordo al braccio di Naida, sua moglie, entrambi presenti a molte nostre manifestazioni per lodare,
apprezzare e ringraziare.
Angelo, il tuo riconoscimento nei riguardi della Pro Fontanafredda è stato un premio ed un valore!
Anto Zilli
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Il consiglio del medico

Medici specializzandi in tempi di Covid
Hanno recitato il giuramento di Ippocrate, si
sono abilitati alla professione sostenendo un
esame e si sono iscritti all'Ordine dei medici,
eppure gli specializzandi vivono in un limbo:
lavoratori o studenti? E' la domanda che si
pongono decine di migliaia di medici specializzandi ogni giorno.
Dopo aver superato un concorso nazionale,
ricevono una borsa di studio per formarsi e
diventare specialisti ciascuno nel proprio
ambito.
Quello che accade, spesso e volentieri però,
è che siano chiamati a reggere gli ospedali
universitari, con turni anche di 12 ore, senza
garanzie contrattuali. E che poi, nel momento
in cui scoppia la pandemia come il Covid-19,
siano reclutati per tappare i buchi di un sistema
sanitario depauperato negli ultimi anni. Un
esercito di medici ibridi chiamato e ricucire i
tagli alla sanità con condizioni di lavoro che
rasentano lo sfruttamento e che, a seconda
della convenienza, sono considerati professionisti oppure scolari.
Hanno lavorato sodo in pronto soccorso, in
pneumologia e tanti altri reparti, senza mai
lamentarsi.
Giulia, Chiara e Matteo, specializzandi in diverse discipline sono stati richiamati al pronto
soccorso Padovano per lavorare nelle aree con
pazienti Covid-19. Potevano tranquillamente
rifiutarsi.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le dichiarazioni di Daniele Donato,
direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di
Padova. "Gli specializzandi escono di casa e
hanno una vita sociale molto attiva. Sono
questi i soggetti che nel momento in cui si
inseriscono nell'ospedale creano maggior
pericolo”. Frasi che hanno sollevato la protesta
e convinto gli specializzandi di Padova a pro-

clamare per il 4 Maggio l'astensione dall'attività nei riguardi dei pazienti, salvo naturalmente
le emergenze e le aree Covid. A seguito della
mobilitazione e delle scuse pubbliche della
direzione sanitaria e del Rettore abbiamo
ricevuto una nota protocollata dalla direzione
sanitaria con i numeri reali che smentiscono la
tesi di Donato, spiega Frascati (rappresentante
degli specializzandi) SIAMO MEDICI, NON
UNTORI, CHIEDIAMO DI LAVORARE IN
SICUREZZA E DIGNITA aggiunge.
Il governatore Zaia si è sentito in dovere di
chiedere scusa per le parole del direttore, non
solo ma ha lodato i nostri medici specializzandi
per la loro capacità di interfacciarsi con il
mondo scientifico internazionale, cosa nota a
tutti.
Per mesi e mesi hanno dato il massimo, trascurando la loro vita personale e affettiva.
Noi, prima genitori e poi medici sappiamo le
loro difficoltà, le loro paure ma anche la loro
determinazione. Grazie a loro.
Khalil Bishara
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Agricoltura bio

Parliamo di… terra e concimi!
Un’altra componente molto importante per
la buona crescita delle piante è proprio la terra.
Con questo articolo vorrei analizzare i diversi tipi
di terra per capire anche cos’è meglio per le
vostre piante e quali piante vanno bene per i
vostri terreni.
I tipi di terreno sono:
- Argilloso (o pesante): sono quei terreni
molto compatti, tanto che se fate una pallina col
terreno umido e poi cercate di aprirla si divide
perfettamente in due senza sbriciolarsi. In questo caso sarà molto alta una percentuale di
argilla. Purtroppo però in estate si riscalda molto
lentamente, ma per velocizzare questa attività
basterà aggiungere una buona dose di letame. In
estate si indurisce e se si secca troppo si creano
spaccature superficiali ma sotto tiene bene
l’acqua. Per migliorarla basterà aggiungere della
torba per migliorare il drenaggio e facilitare le
lavorazioni.
- Torbosa: risulta soffice e un po’ spugnosa,
è ricca di humus, d’estate resta fresco e
d’inverno caldo. Tiene bene l’umidità e non la
trattiene troppo. Si può lavorare facilmente, ma
necessita di essere arricchita con concimi a causa
della sua acidità.
- Sabbiosa (o sciolto): come dice la parola
sembra quasi di tenere tra le dita della sabbia. Il
problema principale di questo tipo di terreno è
che molto acida, quindi è necessario aggiungere
sostanza organica per equilibrare il pH e renderla
più fertile. Non trattiene bene l’acqua, si scalda
presto in primavera e bollente in estate. Molto
facile da lavorare.
Ma possiamo anche distinguerli in base al ph:
- Acido: da 1 a 5,4. Amato dalle piante acidofile come camelie, eriche, rododendri, gardenie, ecc. Ci sono però piante come le ortensie
che nei terreni acidi avranno un colore bluviolaceo, mentre in terreni alcalini saranno
colorate di rosa. Questi terreni sono però carenti
di fosforo e non avranno l’azione benefica dei
lombrichi. Se avete necessità di rendere una
piccola porzione di terreno acido basterà aggiungere un bel po’ di torba.
- Neutro: da 5,5 a 7,5. Diciamo che è
l’ideale per la maggior parte delle piante.

- Alcalino: da 7,6 a 14. Sono terreni ricchi di
calcare. Si può rendere più dolce un terreno
basta aggiungere il terriccio di una fungaia.
Amano questo tipo di terreno le bouganville,
dalie, Iris, ecc.
Ricordiamoci che il terreno è vivo! Infatti possiamo trovare al suo interno una miriade di
organismi più o meno amichevoli, ma si crea un
certo equilibrio che permette loro di dare vita ad
un ecosistema in perfetta armonia. Infatti sarebbe opportuno lavorare il terreno il meno possibile o comunque dargli delle annate di riposo in
modo che tutte queste componenti riportano un
miglioramento per il terreno e per le future
coltivazioni. Sempre più negli ultimi anni è prevalsa la monocoltura che però ha portato un
impoverimento del terreno e alla proliferazione
di patogeni che vanno a intaccare le coltivazioni.
Di conseguenza a questa mania, viene la necessità di utilizzare pesticidi, fungicida, è così via!
Inquinando irrimediabilmente il nostro pianeta e
noi stessi. Per questo motivi molti coltivatori
decidono di tornare alle “origini” coltivano
insieme più specie di piante, usano gli animali in
abbinata con alcune coltivazioni, lasciando il
terreno a riposo e utilizzando il metodo della
rotazione delle colture annuali. Non serve molto
solo un po’ di volontà e conoscenze di base che
spero di potervi dare in modo esaustivo. Purtroppo però le nostre pessime abitudini (pretendiamo sempre cose perfette bellissime, siamo
capricciosi perché a seconda della moda vogliamo di più una cosa piuttosto di un’altra) portano
gli agricoltori a specializzarsi in solo alcuni tipi di
colture. Ma non solo per colpa nostra, ma anche
per chi ha interesse ad alzare e abbassare continuamente i prezzi dei prodotti. Un esempio è il
caso prosecco: prezzi portati alle stelle illudendo
i coltivatori per poi crollare rovinosamente quasi
alla metà! Risultato: tantissimi ettari di una sola
varietà di vite con scarsa produzione delle altre
varietà, numerosi ettari che prima erano dedicate alla produzione di cereali oggi impiegati un
per una coltura pluriennale. Non va bene. Perché
in questo modo, oltre ad impoverire il terreno,
sarà necessario importare prodotti che potremmo benissimo prodursi da soli!
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Ma ora passiamo ad un altro argomento: i
concimi.
Prima di tutto vediamo di cosa hanno bisogno
le nostre piante:
- Azoto (N): è necessario per lo sviluppo vegetativo quindi un buon sviluppo delle foglie, ma
esagerando ne risente l’apparato radicale lasciandolo non ben sviluppato e rendendo le
piante più sensibili a siccità;
- Fosforo (P): questo elemento è importante per lo sviluppo radicale e la maturazione dei
frutti;
- Potassio (K): migliora la qualità di fiori e
frutti, inoltre da una mano alle radici
l’assorbimento dell’acqua rendendo le piante
resistenti sia a gelo che siccità;
- Calcio (Ca): come già detto riduce l’acidità
del terreno, solitamente basta quello contenuto
nell’acqua che gli somministriamo;
- Zolfo (S): aiuta le piante ad assorbire gli
altri elementi nutritivi;
- Magnesio (Mg): è un elemento molto importante per la clorofilla e quindi per la fotosintesi.
Tralascerò tutta la parte dei concimi chimici e
mi concentrerò solo su concimi organici, quindi
tutti quelli che possiamo trovare “in natura”:
- Letame: perché sia pronto per l’utilizzo
deve aver “riposato” per almeno un anno, cioè
fino a quando avrà una consistenza simile alla
terra e non avrà più l’odore tipico. Sarà un
opportuno coprire il tutto con del terreno, foglie
o un telo forato, oppure integrarlo al compost (il
compost è composto dai residui della cucina,
tutti gli scarti di cibo ma anche reda e foglie
raccolte in giardino). Ne esistono di diversi tipi:
di vacca (va bene per terreni calcarei), di cavallo
(per i terreni pesanti perché più areato), la
pollina (dal pollaio, è molto potente” quindi è
necessario mischiarla al compost o usarla molto
diluita), il guano di uccelli marini (ottimo per
terreni acidi per il suo alto contenuto di fosforo e
potassio);
- Sovescio: consiste nell’utilizzo di piante
per arricchire il terreno. Alcune di queste piante
hanno la capacità, ad esempio, di fissare l’azoto
nel terreno o aggiungono sali minerali. La cosa
importante è interrare le piante non appena
fioriscono, altrimenti una volta che inizieranno a
produrre il seme consumano tutto l’azoto fissato
sino a quel momento. Tra le piante che meglio si
prestano a questa pratica troviamo tutte le
leguminose, ma che la consolida, sinapsi, phacelia e l’aveva sono molto utili. La soluzione miglio-

re è quella di usare un miscuglio di queste diverse piante;
- Torba: in realtà è più un correttivo che un
concime ed è molto utile per alleggerire i terreni
pesanti. Ne esistono di diversi tipi e a seconda
della provenienza sono più o meno acidi;
- Foglie: anche queste non sono proprio un
concime ma aiuta a migliorare la consistenza del
terreno;
- Cenere: è sia un concime che un correttore del terreno, infatti NON usatelo per le che
amano l’acidità (contiene un’elevata percentuale
di calcio). In base alla tipologia di legno usato la
composizione di fosforo (tra 1,5-15%), potassio
(0,5-38%) e calce cambiano (30-46%). Va molto
bene per fagioli, patate, fave, spinaci, piselli,
lenticchie, pomodori, cipolle, asparagi, carote e
tutte le radici. Meglio spolverarla (senza esagerare) nelle buche appena prima dell’impianto. È
ottima anche per smorzare l’acidità prodotta
dalle foglie e residui di frutta. Si può anche
utilizzare per tenere lontano dai nostri ortaggi
afidi, bruchi, lumache, e altri insetti dannosi, ma
sempre senza esagerare!
Una nota vorrei farla su:
- Fuliggine: contiene una grande quantità di
sostanze nutritive e funzione bene come repellente per insetti;
- Fondi di caffè: ottima per coltivare i funghi, ed ha un effetto simile a quello della torba;
- Penne e piume: il loro effetto nutritivo
può durare diversi anni a causa della loro lenta
decomposizione, ottima quindi per patate, cavoli
e melanzane.
Importante è sapere quando concimare. Per i
fiori in vaso è importante concimare subito in
primavere quando c’è una forte spinta vegetativa, è in estate per dare una mano alle piante
dato che il loro “cibo” sarà ormai esaurito. Negli
orti, in autunno, sarebbe buona norma coprire il
terreno di concimazione e poi voltarlo facendo in
modo che la parte radicale dell’erba sia rivolta
verso l’alto, lasciarlo riposare per tutto l’inverno
e la primavera rimestare il tutto.
Visto che ho accennato al compost, parliamone!
Per iniziare è necessario avere una piccola porzione di orto dove creare un contenitore di legno
o rete, o più facilmente potete comprare uno di
quei bidoni in plastica fatti apposta.
L’importante è che questi contenitori siano forati
per permettere una buona aerazione e drenag-
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gio. Per migliorare la decomposizione e l’azione
dei microrganismi è necessario che alla base ci
sia il terreno seguito da uno spesso strato di
ramaglie grossolane e fascina di legno. Dopo
basterà buttare tutti i residui vegetali ma con
qualche piccola accortezza, evitate infatti le
bucce di agrumi, cercate di smezzare l’erba con
altri materiali in modo da alleggerire il compo-

sto, evitate di buttare carne e pesce (potrete se
sono piccole quantità e se non avete animali),
evitate anche grandi quantità di cenere. Anche la
carta può andar bene l’importante è che NON sia
patinata come quella dei settimanali.
I Ciliegi, Azienda Agricola

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

Parliamo di Cinema

JoJo RABBIT

Regia di Taika Waititi
Con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell
Prod.: Germania, 2019

È l’ultimo film che ho visto prima del lockdown. Quando sarà proposto alla televisione è
severamente vietato non vederlo.
Due i protagonisti: un ragazzino tedesco e
un’adolescente ebrea che la madre (del ragazzo) nasconde in casa dandole l’unica possibilità
di salvarsi.
Il ragazzino reso fanatico dalla propaganda
hitleriana che agisce sulla gioventù annullando
ogni razionalità al fine di inglobarla
nell’ideologia del potere, ebrea la ragazzina più
grande di lui, che la madre, attiva oppositrice

del regime, nasconde e protegge.
Tutto visto attraverso una lente di ingenuità
(del maschietto) che diventa poesia capace di
velare l’efferatezza di cui si vergogna la storia
del ventesimo secolo.
La scena più straziante è espressa con la levità
di una lacrima che ti solca il viso, ma non ti
lacera il cuore.
La scena finale è un verso poetico che resta
scolpito nella memoria.
Lidia Sfreddo
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Dai soci

Zirundela D’ Frara

Quando ti accorgi che il tempo è passato e
che le tue candele accese rispetto a quelle spente sono ben poche (Konstantinos Kavavis),
l’esistenza ti appare diversamente, un sogno
infinito dove trovano spazio i ricordi, gli affetti
che durante il percorso hai perso, gli amici di
scuola e d’infanzia che la loro zirundela l’hanno
già conclusa. Vedi momenti e situazioni che oggi
consideri in ottica più importante rispetto a ieri,
spesso con occhio lucido perché ineluttabilmente
li rimpiangi, non li dimentichi nemmeno di una
virgola, restando indelebili. Cose che sono rimaste incassate nella mente perché provengono
dalle nostre radici.
LA NEVE NEL BICCHIERE – di Nerino Rossi –
D’eccezione il libro dello scrittore, giornalista e
politico.
L’odissea di una famiglia contadina della bassa
emiliana dalla fine del 900 ai primi moti operai e
sino alla nascita del fascismo. Un poema del
nostro “Amarcord” raccontato dai nonni la sera
seduti avanti l’uscio di casa. Intenso, importante
e, sotto alcuni aspetti, struggente. Il regista
scenografo Florestano Vancini (ferrarese), fece
un film d’autore, magari poco ricordato, ma da
vedere. Vancini è stato premiato a Venezia, a
Mosca, al festival di Teheran, ecc. Il componimento inizia con i famosi scariolanti che provvedevano con il loro immane lavoro alla bonifica
delle terre delta del Po, per terminare con la
simbologia della madre che insegna al figlio
adolescente come si può ottenere una granita
con la neve nel bicchiere, in una povertà assoluta. A Ferrara vi è una scuola d’arte cinematogra-

fica che porta il suo nome.
IL ROMANZO DI FERRARA – di Giorgio Bassani
– Premio Strega, Viareggio, Campiello, Pirandello
e Feltrinelli.
Da ragazzi, frequentando le superiori a Ferrara, notavamo buona parte dei negozi con i nomi:
Pesaro, Ancona, Ascoli, Bassano e via dicendo. Il
particolare c’incuriosì non poco e cercammo una
spiegazione. Ebbene, sin da tempi remoti, verificammo che erano tutti nomi di genti ebraiche
che intendevano attestare la loro presenza anche
per una forma di ringraziamento verso i conterranei che li avevano accolti. Tra l’altro costatammo che la comunità ebraica di Ferrara è una
delle più importanti d’Italia, con sinagoghe e un
cimitero vicino a quello monumentale e artistico
cristiano della Certosa. Nell’ebraico è sepolto il
nostro scrittore e poeta Bassani, il cui padre fu
anche presidente della nostra Spal cui siamo
affezionati per dir poco. Collaborò inoltre con i
cineasti, quali M. Antonioni, Soldati, Blasetti,
Montaldo, De sica, Pasolini, Visconti. Scrisse
moltissimo e si distinse ne: Dentro le Mura,
L’airone, Gli occhiali d’oro, Nell’odore del Fieno,
Dietro la porta, Il Giardino del Finzi Contini, La
lunga notte del 43. Nell’insieme, l’unico volume,
appare un’enciclopedia, uno spaccato della sua e
nostra Ferrara (splendido).
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI – di G. Bassani
Regista Vittorio De Sica – Premio Oscar, David di
Donatello, Orso d’oro.
Un dipinto d’arte cristallina. Forse
un’autobiografia. Giorgio, Micol, Alberto, Malna-
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te, Bruno e Adriana, erano parte di una famiglia
della Ferrara bene, per loro sventura ebraica:
quella dei Finzi Contini. Vivevano la loro spensierata giovinezza in quei giardini a cui pochi potevano accedere. I propri sogni, i confronti letterali,
un campo da tennis, le speranze e i piccoli innamoramenti erano i motivi di ogni pomeriggio
ignari di quello che avveniva fuori dal quel luogo
che ritenevano magico. La guerra e le leggi
razziali alla fine presero il sopravvento. Nel 1943
I personaggi del romanzo furono presi dai nuovi
pseudo-militari e inviati ai campi di concentramento in Germania e nulla più si seppe di loro. Il
solo Giorgio, dopo l’arresto del 1943, fu rilasciato
nello stesso anno a Roma, sfuggendo così
all’Olocausto (poetico).
LA LUNGA NOTTE DEL 43 – di G. Bassani
Regista cinematografico F. Vancini.
Il Dottor Pino Barilari era persona molto nota
in città gestendo l’omonima farmacia in via
Martiri della Libertà, laterale fronte Castello.
Ammalatosi, restò invalido e dalla finestra del
primo piano era ridotto, semplicemente, a scrutare i passanti. Nel tranello perpetrato da Aretusi
(Sciagura), ai danni del console di Ferrara,
s’innescò il preparativo della strage. Gli arrestati:
Avv. Villani, Arlotti, Colagrande, Mario e Vettore
Hanau, Piazzi, Teglio, Vita Finzi, Zanatta, Savonuzzi, Torboli e Belletti, sul marciapiedi restarono tutti 11 brutalmente trucidati dalle squadre
paramilitari provenienti da Verona, per la sola
colpa di avere un pensiero diverso. Il tutto sotto
gli occhi del Barilari. Il cineart che ne derivò,
ebbe una risonanza europea da essere compreso
nei 100 film da ricordare. Nel cast: Enrico M.
Salerno, Gino Cervi, Belinda Lee (bellissima),
Gabriele Ferzetti, (una tragedia ferrarese e un
regista come Vancini quasi dimenticato).
PERSONAGGI ILLUSTRI NATI O CHE HANNO
LASCIATO UN SEGNO
Ferrara patrimonio Unesco. Nel 1492 ebbe il
primo piano urbanistico moderno d’Europa
(Erculea -architetto Biagio Rossetti), patria di
Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Giovanni
Boldini (museo), Filippo De Pisis, Giorgio De
Chirico, Michelangelo Antonioni (museo), Giorgio
Bassani, Riccardo Bacchelli, Il Guercino, Isabella
d’Este, Girolamo Savonarola, Nicolò Copernico
(laurea) Il Bastianino, Florestano Vancini, Alfonso
I e II D’este, Eleonora d’Este, Ercole I e II d’Este,
Lucrezia Borgia (Inciso: figlia di Papa Alessandro

VI (Rodrigo), stuprata dal fratello Cesare, ebbe 7
figli e mori’ a 39 anni. Fu riabilitata dalla falsa
nomea di donna malvagia. Quale Duchessa si
fece ben volere dai ferraresi), Renata di Francia
(figlia dl Re Luigi XII), Guido Monaco d’Arezzo
(inventò le note del pentagramma musicale in
Pomposa), Laura Malatesta, G. Battista Aleotti,
Vincenzo Monti, Folco Quilici, Italo Balbo.
MOMENTI
Ferrara, prima notevole città medievale, poi,
unitamente a Mantova, considerata la signoria
del rinascimento per la cultura e raffinatezza che
essa ha impresso. Ha il palio più antico del mondo risalente al 1219. Ha uno dei 15 Festival
buskers più importanti d’Europa (nelle prime
edizioni vi parteciparono: Lucio Dalla, Premiata
Forneria Marconi, Edoardo Bennato, Angelo
Branduardi, Bobby Solo e altri). Per antonomasia
è la città delle biciclette d’Europa. Affittandone
una si possono vedere tutti i monumenti in un
lasso di tempo ragionevole.
MONUMENTI
L’antico Castello, Il Palazzo dei Diamanti (Pinacoteca Nazionale), La Cattedrale con una
facciata a trittico in stile romanico-Gotico unica
(Museo), Il Palazzo Ducale, Palazzo di Ludovico il
Moro, Casa Romei, Casa dell’Ariosto, Palazzo
Schifanoia, Certosa Monumentale, Via delle
Volte, Museo del Ghetto Ebraico, Teatro Comunale, Museo Archeologico, Villa Marfisa, Museo
del Risorgimento, Le enormi mura a Stella, Università Statale degli Studi tra le più antiche del
1391, Biblioteca Ariostea, Piazza Ariostea (Palio).
LA NEBBIA
Chiudiamo il sipario con la Nebbia. Per tutti è
considerata un elemento negativo, ma non per
l’essere dei ferraresi che la credono affascinante
come un dipinto per pittori, poeti, scrittori,
passanti e per certi cibi da ammorbidire. Noi: al
crepuscolo ci trovammo un dì in cima al Castello,
Il flebile sole si mescolava con la nebbia che
scendeva creando, prima una certa cromaticità di
colori, poi, con l’imbrunire, una sempre più
indistinta sfumatura grigia, dove le sole torri e le
guglie dei campanili vicini, si stagliavano come in
una fiaba.
Luigi Pandini
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Dalla Biblioteca Civica di Fontanafredda

Il Filo di Loretta
Umberto GALIMBERTI
La parola ai giovani: dialogo
con la generazione del
nichilismo attivo
2018, Ed. Feltrinelli
323 pagine
Coll.: 853 GAL
In
questo
dialogo
epistolare che il filosofo
Umberto Galimbrti intrattiene principalmente con
giovani lettori, emerge chiaramente la fiducia che
egli ripone nella loro generazione, quella che lui
definisce del nichilismo attivo.
Con tale espressione Galimbrti si riferisce a coloro
che hanno perso i tradizionali punti di riferimento su
cui i loro genitori hanno potuto costruire un
progetto di vita personale.
Si parla, appunto, di nichilismo.
Ma questi stessi ragazzi sono anche quelli che non si
arrendono passivamente a questa situazione, ma
anzi si attivano in prima persona per sfruttare gli
elementi che hanno a loro disposizione, per
adattarli fino a realizzare, nonostante tutto, un
progetto di vita personale.
E lo fanno interrogandosi su temi di svariata natura:
dalla formazione scolastica alla ricerca del senso
ultimo dell'esistenza, passando per l'eterno
dilemma dell'amore.
Un aspetto che ho trovato particolarmente
interessante è il fatto che questa raccolta di lettere è
apparsa in D-La Repubblica delle Donne, inserto del
quotidiano 'La Repubblica', quasi a significare che
sono proprio le Donne a dimostrarsi più capaci di
escogitare soluzioni creative per superare le
difficoltà; a ben guardare, però, tra gli interlocutori
del filosofo, ci sono anche molti ragazzi; ciò significa
che, tra i più giovani, c'è maggiore propensione ad
abbattere gli stereotipi di genere.
Jason RAYNOLDS
Run
2019, Ed. Rizzoli
252 pagine
Coll.: 813.6 RAY
Patina (Patty) Johnes è una
promessa dell'atleta leggera
studentesca.
Ma, quando in seguito alla
morte improvvisa del padre, la madre si ammala di
diabete perdendo entrambe le gambe, la ragazzina

e Maddy, sua sorella minore, vengono affidate agli
zii paterni: Tony ed Emily (detta Momly).
Nonostante il grande aiuto che riceve, Patty è divisa
tra l'impegno scolastico, il desiderio di conseguire
ottimi risultati nello sport e, soprattutto, la profonda
responsabilità che sente nei confronti di Maddy.
Ad aiutarla in questa complicata situazione, ci
saranno sicuramente i compagni di squadra ed i suoi
allenatori, ma anche una ricerca scolastica su Frida
Kahlo, a dimostrazione del fatto che i ragazzi sanno
trarre forza e determinazione per affrontare il
presente anche dalle figure significative di un
passato che conoscono solo attraverso i libri.

Sjoerd KUYPER
Hotel Grande A
2017, Ed. La
Frontiera Junior
254 pagine
Coll.: 839 KUY

Nuova

Kos, Libbie, Pel e Briek.
Quattro fratelli orfani di
madre e con un padre in
ospedale a causa di un un infarto.
E poi c'è il Grande A, l'hotel di famiglia che i ragazzi
sono costretti a mandare avanti da soli.
Ciò che non sanno è che l'attività è sull'orlo del
fallimento, a causa della montagna di debiti.
Bisogna fare presto, perché sta per arrivare
l'esattore delle tasse.
Cosa s'inventeranno i quattro per salvare l'albergo?
Fra uno scimmione di peluche piazzato davanti ad
un centro commerciale per raccogliere fondi per la
causa, e la partecipazione a Miss (o forse Mister?)
Mare del Nord, come se la caveranno i nostri
ragazzi?
Infine c'è papà.
Cosa raccontargli e cosa nascondergli, affinché non
si preoccupi eccessivamente?
Un romanzo che fa riflettere sulla capacità dei
ragazzi di trovare soluzioni originali per superare
anche le più grandi difficoltà.
Loretta del Tedesco
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Il sindaco e gli assessori ci scrivono

Relazione finale emergenza COVID-19
Marzo – Giugno dati aggiornati al 12 giugno 2020
La comunità di Fontanafredda, come il resto
del mondo, tra marzo e giugno di quest’anno ha
vissuto una tragedia che rappresenta sicuramente
il periodo più difficile del dopoguerra, qualcosa
che non avremmo mai immaginato di vivere e
provare.
Il primo pensiero deve andare a chi ha sofferto
per la malattia e la situazione di isolamento, a chi
ha provato paura e sofferenza anche emotiva, a
tutti coloro che ci hanno lasciato e che non siamo
riusciti a salutare degnamente.
Il disagio che abbiamo provato rimarrà nella
nostra memoria e nella nostra storia, personale e
di comunità.
Il mondo di tutti è stato stravolto, nei modi della socialità, nella vita delle famiglie, negli affetti e
nella visione del futuro.
Il Comune ha cercato, sin dall’inizio, di essere
un punto di riferimento per tutti i cittadini che
devono poter contare su questa istituzione, la più
vicina alla popolazione.
Di fronte a un evento le cui dimensioni erano
inaspettate e ogni giorno costringeva a nuove
sfide, l’Amministrazione è stata chiamata a dare
risposte anche in relazione a problematiche che
esulavano dalle specifiche competenze.
Questo momento ha portato a collaborare con
più soggetti con il fine di sostenere la comunità.
I dipendenti comunali hanno garantito i servizi
essenziali in presenza oppure da casa dando la
massima disponibilità a seconda dell’esigenza.
Il servizio sociale dell’Unità Operativa di Fontanafredda ha continuato a fornire i servizi fondamentali agli utenti già in carico e alle molte persone che si sono trovate per la prima volta, a causa
dell’emergenza, ad affrontare situazioni di disagio.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria ha fornito con sollecitudine e
competenza indicazioni operative, supporto da un
punto di vista tecnico e aggiornamenti
sull’evoluzione della diffusione del contagio.
La Prefettura di Pordenone e le varie Istituzioni
territoriali hanno fornito pronte risposte e chiarimenti sui vari provvedimenti emanati.
Il gruppo comunale della protezione civile con
la sua specifica professionalità, ha garantito diverse attività tra cui la consegna delle mascherine, il
recapito dei farmaci o della spesa a coloro che non

potevano muoversi da casa.
I numerosi volontari, sono stati disponibili a dare una mano al bisogno del momento, spesso
senza
voler
apparire
ma
garantendo
quell’impegno generoso che fa la differenza.
Gli agenti della polizia locale e i Carabinieri della Stazione di Fontanafredda hanno garantito, con
grande spirito di abnegazione e pur svolgendo
un’attività potenzialmente a rischio, il servizio di
controllo per il rispetto dei vari decreti e ordinanze.
Associazioni, aziende, persone hanno generosamente donato o addirittura prodotto dispositivi
di protezione individuale.
I negozianti e i commercianti, si sono impegnati
a proseguito le loro attività anche effettuando le
consegne a domicilio.
A loro anche il compito, spesso non facile, di
far osservare ai clienti le norme sulle distanze e a
mantenere i comportamenti atti a ridurre il rischio
di contagio.
Coloro i quali hanno donato fondi destinati ad
aiutare le famiglie che, diversamente colpite da
questi eventi (perdita del lavoro, riduzione del
reddito, necessità nuove), si sono trovate
all’improvviso in difficoltà.
Gli Assessori e i Consiglieri Comunali, mettendo
da parte le divisioni politiche, hanno contribuito a
vario titolo a sostenere la propria comunità con
grande disponibilità.
I cittadini di Fontanafredda hanno affrontato la
situazione con senso di responsabilità attenendosi
alle disposizioni che via via venivano emanate.
Bambini e i ragazzi, in particolare, si sono visti
privare improvvisamente di un mondo di relazioni
e affetti e di una istituzione come la scuola. Si
sono dovuti adattare velocemente a una dimensione esclusivamente “digitale” spesso insegnando
agli adulti il vero rispetto delle regole e la capacità
di cogliere, anche in attimi di difficoltà, gli aspetti
positivi.
Questo elenco potrebbe essere incompleto, ma
offre un’idea di come la comunità di Fontanafredda abbia affrontato questa sfida.
A
tutti
va
il
ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale e mio personale.
Il Sindaco
Michele Pegolo
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I dati nel dettaglio
Da quando è iniziata questa emergenza COVID19, sostanzialmente dal primo provvedimento di
febbraio, l’Amministrazione Comunale ha immediatamente posto in essere tutte le attività necessarie a fronteggiare la situazione.
Già nella prima settimana, è stato individuato
un gruppo operativo che si sarebbe dovuto occupare delle necessità emergenti formato dal Sindaco, dall’Assessore alla Protezione Civile, dal Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione
Civile e dai Responsabili dei Servizi strategici del
Comune.
Immediatamente sono emerse diverse esigenze urgenti tra cui:
- garantire le comunicazioni ai cittadini rispetto
a tutti i provvedimenti emanati da Governo e
Regione FVG e all’evoluzione della situazione;
- intervenire con ordinanze sindacali specifiche
per rafforzare alcune prescrizioni: mercato cittadino, limitazioni apertura bar e locali pubblici, divieto di accesso ai cimiteri, divieto di accesso ai
parchi e alle aree verdi pubbliche, sanificazioni,
ecc.;
- rispondere ai primi bisogni di assistenza socioassistenziale evidenziati nelle chiamate al
servizio sociale;
- riorganizzare il funzionamento degli uffici e
dei servizi comunali;
- costruire una rete di volontariato specificatamente strutturato per gestire i servizi essenziali e
l’assistenza alla popolazione;
Le prime esigenze venivano via via ad essere
sempre più pressanti, aumentando quindi
l’intensità dei bisogni e la loro urgenza. Accanto a
queste ne apparivano altre, quali:
- il controllo delle misure adottate dal governo
per garantirne il rispetto;
- la necessità dei presidi sanitari, in particolare
di mascherine, all’inizio difficili da reperire e che
siamo riusciti ad ottenere anche con donazioni di
privati e con la disponibilità dei volontari
dell’Associazione Parkinsoniani “l’Aquilone”;
- l’esigenza di un numero telefonico dedicato a
fornire risposte alle domande dei cittadini. Il
servizio è stato attivato grazie alla disponibilità
dell’Assessore alla Protezione Civile e del Responsabile dell’Area Servizi Territoriali che hanno
fornito il loro numero privato con reperibilità per
24 ore al giorno;
- la necessità di riorganizzare il funzionamento
di tutta la macchina organizzativa del Comune,
l’individuazione dei servizi essenziali e del numero
minimo di organico in presenza o in lavoro agile.
Quest’ultima modalità, del tutto nuova, ha portato ad un profondo ripensamento delle procedure organizzative e dei ruoli all’interno degli uffici.
Sono state acquistate 10 licenze VPN in colla-

borazione con la Regione FVG e Insiel Spa e 10 pc
portatili da fornire ai dipendenti per lo svolgimento corretto del lavoro da casa. Purtroppo l’alta
richiesta sul mercato di queste dotazioni ha portato al numero minimo acquistato. Questo strumento ha permesso la continuità del lavoro degli uffici
e seppure con alcune criticità di fornire risposte
alle richieste dei cittadini.
Di seguito i dati in dettaglio forniti dai Responsabili di Area.
Segretario Comunale
Angelo Raffaele Petrillo
Il Segretario Comunale ha garantito una costante presenza anche attraverso il lavoro agile,
predisponendo gli atti necessari diretti ad attuare
tutte le disposizioni nazionali e regionali in merito
alla prevenzione del COVID-19.
Oltre a ciò ha fornito supporto giuridico amministrativo per tutte le attività connesse degli uffici
e dell’Amministrazione Comunale.
Nel periodo della massima intensità del Coronavirus non sono mancate le deliberazioni giuntali
dirette a consentire la prosecuzione dell’attività
amministrativa dell’Ente. A tal proposito si sono
usate varie piattaforme informatiche per le riunioni in videoconferenza, di norma settimanali,
della Giunta Comunale.
Non sono mancati atti organizzativi diretti a limitare la presenza del personale negli uffici se non
nei servizi indifferibili da rendere in presenza
quale il Protocollo, l’Anagrafe e la Polizia Municipale.
Nel complesso, nonostante il lockdown,
l’attività amministrativa dell’Ente è proseguita
nella quasi normalità.
Area 1 Amministrativo Finanziaria
Responsabile Barbara Toneguzzo
Il Servizio protocollo durante tutto il periodo
dell’emergenza è stato garantito con la presenza a
turnazione del personale dipendente.
L’Ufficio Segreteria del Sindaco è stato presente per la maggior parte del periodo alternando la
prestazione con il lavoro agile.
Il Servizio Ragioneria è stato svolto prevalentemente con la modalità di lavoro agile non interrompendo le funzioni essenziali relative ai pagamenti dei fornitori, ecc.
Area 2 Servizi Territoriali
Responsabile Alessio Prosser
Durante tutto il periodo di emergenza è stata
garantita la continuità del servizio.
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Il personale ha lavorato nel primo periodo (mesi di marzo e di aprile) per lo più attraverso il
lavoro agile.
A partire dal mese di maggio il personale ha garantito la prestazione del servizio alternando la
presenza in ufficio al lavoro agile.
Oltre all’esecuzione dell’attività ordinaria, dedicata alla gestione delle manutenzioni e del
patrimonio, nonché alla prosecuzione dell’iter
amministrativo delle opere pubbliche già avviate,
secondo la programmazione triennale approvata
2019-2021 e 2020-2022, il personale ha dato
attuazione anche alle necessità derivate dal periodo di emergenza.
Nello specifico, è stata garantita in sostanza la
reperibilità h24, anche attraverso il coordinamento e il supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Le attività attuate dal personale dell’ufficio, riguardanti nello specifico l’emergenza pandemica,
possono essere così riassunte:
 gestione degli atti amministrativi riguardanti le
donazioni di
n. 500 mascherine DM System
n. 1000 mascherine Siom termoplast
n. 1000 mascherine ditta Felis srl
n. 1000 mascherine chirurgiche ditta Bertanza
& c. s.r.l. Bertanza Sergio
 esecuzione della sanificazione di tutti i locali e
mezzi del comune (intervento effettuato in data (01.04.2020)
 distribuzione alla popolazione delle mascherine
fornite dalla Protezione Civile della Regione,
per complessive n. 9.400 mascherine (distribuzione effettuata in cinque “tranche”)
 acquisto di materiale specifico:
Gel 40 Kg
n. 10 bottiglie (erogatori)
n. 24 lt di alcool
n. 1000 mascherine chirurgiche
n. 4100 mascherine lavabili ffp2
n. 2000 guanti
n. 4 occhiali dpi
n. 5 colonnine in acciaio porta dispenser-guanti
e mascherine
n. 6 schermi parafiato autoportanti
n. 120 adesivi
 gestione dell’attività di n. 34 Volontari a supporto della squadra di Protezione Civile Comunale iscritti in un apposito elenco del Comune
 è stato dato riscontro a complessive n. 25
richieste pervenute al Comune per assistenza
persone anziane o diversamente abili (acquisto
generi alimentari, farmaci, visite mediche, ecc.)
Area 3 Urbanistica Edilizia Privata
Responsabile Roberto Fratter
Il servizio è stato reso in smart working garantendo comunque la presenza previo appuntamen-

to a seconda delle necessità manifestate dai
cittadini.
Area 4 Anagrafe
Responsabile Anna Zamboni
L’ufficio anagrafe, individuato tra i servizi essenziali, è stato garantito in presenza con le opportune prescrizioni e non interrompendosi mai.
Lo stesso è stato reso previo appuntamento negli
orari richiesti dai cittadini in modo da agevolarli il
più possibile.
Area 5 Servizi alla Persona
Responsabile Pierluigi Del Col
Durante l’emergenza sanitaria ed epidemiologica COVID 19 il servizio ha garantito l’attività
ordinaria ed ha collaborato con gli altri uffici nella
gestione di vari aspetti legati alla situazione
straordinaria.
L’ufficio istruzione ha garantito il collegamento
costante con le scuole e i gestori del servizio di
trasporto e refezione scolastica.
La referente dello Sportello Informa Famiglia ha
svolto regolarmente le istruttorie relative al proprio ufficio. Ha gestito le numerose telefonate di
richiesta di informazioni relative ai contributi ed
alle forme di sostegno disponibili, senza perdere di
vista l’aspetto umano, ponendo l’attenzione,
considerato il momento particolare, al senso di
ansia, di insicurezza e di incertezza.
Le attività della biblioteca sono proseguite, nonostante la chiusura al pubblico. In particolare, in
collaborazione con il gruppo Facebook “Sei di
Fontanafredda se…” è stato attivato il progetto
“Andrà tutto bene, se tutti rispetteranno le regole”, con la raccolta di disegni di arcobaleni con cui
poi si è creato un manifesto.
Area 6 Ambiente
Responsabile Paolo Strizzolo
La principale attività svolta durante il periodo
emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19
ha interessato la gestione del conferimento dei
rifiuti nonché le specifiche esigenze che si sono
presentate (famiglie in quarantena) al fine di
contenere la diffusione del virus, anche a fronte
delle regole per una corretta differenziazione,
predisposte di concerto con l'Istituto Superiore di
Sanità.
In concerto con Ambiente Servizi Spa si è provveduto, al fine di evitare gli assembramenti pericolosi per il contagio, alla chiusura/apertura con
prenotazione/riapertura regolare del centro di
raccolta comunale.
Parallelamente l’ufficio Ambiente ha provveduto a svolgere le normali attività istruttorie, in
presenza o in smart working, quali autorizzazioni e
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procedimenti vari.
Area 7 Polizia Locale
Responsabile Marco Sartori
Il servizio rientrando tra le attività indifferibili è
stato sempre garantito per le attività ordinarie e si
è fatto ricorso ad una postazione di smart working
per una unità amministrativa.
Gli sforzi profusi dall’ufficio sono stati particolarmente dedicati alle misure di contenimento legate
all’emergenza CORONAVIRUS, in coordinamento
con la Prefettura e la Questura di Pordenone
nell’ambito del sistema integrato di sicurezza.
Persone controllate : n. 994
Persone sanzionate (ex art, 4, comma 1, d.l.
25.03.2020 n. 19): n. 40
Controlli esercizi commerciali: n. 2100
Area Servizi Sociali
Responsabile Flora Katia Pantarotto
Durante le prime fasi dell’emergenza COVID -19 a
partire dal mese di marzo sino ad oggi, il Servizio
Sociale dell’Unità Operativa di Fontanafredda si è visto
impegnato nel garantire, seppur con modalità diverse,
alcuni servizi fondamentali necessari per offrire una
risposta ai bisogni espressi sia dall’utenza già in carico
sia da persone che per la prima volta si sono rivolte al
servizio.
Le attività principali relative ad ogni area di intervento si sono rivolte agli anziani con il servizio di assistenza domiciliare nelle situazioni di maggiore fragilità,
con la consegna di pasti a domicilio che è proseguita in
maniera regolare.
Nell’area infanzia adolescenza, il servizio ha svolto
una funzione di accoglienza e ascolto delle varie istanze
presentate.
Tutti i progetti socio-educativi individuali attivi a favore
di minori sono proseguiti in continuità attraverso la
modalità della video chiamata, garantendo più interventi settimanali.
Di particolare rilevanza è stato il lavoro con la Scuola –
Istituto Comprensivo di Fontanafredda, consistente in
una forma nuova di collaborazione scuola/servizio
verso quei bambini/ragazzini che di fronte a questo
nuovo modo di fare scuola stavano “perdendo terreno”
a causa alle difficoltà per le loro famiglie.
Con riguardo all’area disabilità infantile, considerato
il bisogno specifico di ogni minore e dalle famiglie si è
provveduto a rimodulare il supporto educativo. Mentre
per gli adulti si è provveduto a garantire le funzioni di
monitoraggio, informazione e supporto nella ridefinizione delle progettualità personalizzate.
Per l’area famiglie-adulti sono stati mantenuti i contatti telefonici con i servizi specialistici dell’Azienda
Sanitaria (quali ad esempio Centro di Salute Mentale ed
il Servizio per le Dipendenze) per monitorare con-

giuntamente le varie situazioni e per continuare,
per quanto possibile, la presa in carico e le proget-

tualità attive.
Tutte le aree di intervento sono state interessate dall’utilizzo di telefonate, talvolta videochiamate, per garantire il sostegno richiesto sia
dagli utenti, sia dai loro famigliari.
Relativamente ai buoni spesa erogati sia con i
fondi statali per il tramite della Regione FVG che
con fondi propri reperiti attraverso le donazioni, il
servizio si è visto impegnato nella gestione delle
istruttorie.
Nel dettaglio su 192 domande ne sono state
accolte 132, le restanti 60 non presentavano i
requisiti richiesti.
L’importo totale, erogato in due tempi, è pari ad
80.500,00 euro.
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Capogruppo Luca Carlesso
Divulgazione messaggi attraverso i megafoni alla
popolazione;
Consegna mascherine popolazione età 76-84 anni;
Consegna mascherine agli esercenti;
Consegna mascherine alla popolazione per frazioni;
Trasporto tamponi vergini da Padova all'ospedale di
Pordenone;
Consegna alimenti e medicinali alla popolazione;
Trasporto persona con difficoltà motorie all'ospedale di
Pordenone per visita;
Ritiri mascherine presso la sede regionale di protezione
civile di Palmanova;
Ritiro e consegna computer a studenti;
Ritiro e consegna materiale per la realizzazione di
mascherine per l'associazione Aquilone;
Montaggio tende presso il CRO di Aviano.
Consegna mascherine alla popolazione:
mese di marzo - ore effettuate 133
mese di aprile - ore effettuate 586
mese di maggio - ore effettuate 13
totali: - ore 732
Attività varie (diffusione messaggi, montaggio tende,
consegna p.c. ecc.)
mese di marzo - ore effettuate 183
mese di aprile - ore effettuate 8
mese di maggio - ore effettuate 4
totali: - ore 195
Ritiro materiali (mascherine, disinfettanti, tamponi
ecc.)
mese di marzo - ore effettuate 36
mese di aprile - ore effettuate 29
mese di maggio - ore effettuate 8
totali: - ore 73
Acquisti derrate e farmaci e loro consegna a domicilio a
cittadini non autosufficienti
mese di marzo - ore effettuate 132
mese di aprile - ore effettuate 42
mese di maggio - ore effettuate 8
totali: - ore 182
Riepilogototale ore 1.182
Chilometri totali percorsi dagli automezzi : 2.829
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SAVE THE DATE

11 ottobre 2020
Assemblea straordinaria e ordinaria degli
associati della Pro Fontanafredda

16 ottobre 2020
Lucciolata a favore della Via di Natale

Buona estate!

