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Editoriale del Presidente 

 
“Fluctuat nec mergitur”: questa locuzione latina è il motto della città di Parigi.  

“Pur sbattuta dalle onde, galleggia”. 

La nave del quotidiano va insomma, naviga, ma il mal di mare è tanto. Non intendo 

scomodare tanta citazione per la Pro Fontanafredda, ma indubbiamente la situazione 

dell’intero pianeta, dell’Italia, fino a noi, è pesante. Parliamo di vite umane e situazione 

economica. 

A cascata e con il rispetto dovuto a chi non può lavorare e a chi soffre in un letto di 

ospedale, l’associazionismo sta marcando il passo, non si possono organizzare quegli 

eventi che tengono viva una associazione di volontariato e le consentono di autofinan-

ziarsi. 

Le ricorrenti restrizioni non consentono nemmeno una attendibile programmazione 

delle iniziative, e soprattutto la gente è sgomenta, stanca, preoccupata. 

Vi sono due correnti di pensiero: la prima, quando si potrà tornare alla normalità, nulla 

sarà come prima e ci vorrà tempo perchè si ricostituiscano condizioni psicologiche e per 

certi versi anche economiche, tali da consentire una diffusa partecipazione ad iniziative 

proprie di una pro loco.  

La seconda invece sconta una entusiastica ripresa delle adesioni agli eventi ai quali 

eravamo abituati. Propendo per la seconda, non per ottimismo di maniera, ma perché 

le passate esperienze lo hanno dimostrato. Alla fine la voglia di stringersi la mano e di 

scambiarsi un caloroso abbraccio di stare assieme insomma, rappresenta una spinta 

incomprimibile. 

Intanto chiediamo ai Soci di starci vicino, tutti quanti siete nei nostri pensieri e ci pesa 

chiedere i 10 euro della tessera in cambio del nostro giornalino, senza null’altro offrire. 

Per ora. 

 

Grazie.  

 

Antonio Zilli 
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Assemblea ordinaria degli associati 

Domenica 30 Maggio  
 

Protocollo n. 03.2021 
Del 20 aprile 2021 

 
A TUTTI GLI ASSOCIATI 
LORO SEDI 

 
È programmata per sabato 29 maggio 2021, alle ore 9:30, in prima convocazione e domenica 

30 maggio, alle ore 9:30 in seconda convocazione, presso la sala consiliare del comune di Fonta-
nafredda, in Via Puccini 8, a Fontanafredda Pn, l’ 
 
 

Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Fontanafredda 
 

Ordine del giorno 
 

 

1. nomina del presidente dell’assemblea e del segretario verbalizzante 

2. relazione morale del presidente 

3. intervento delle autorità 

4. presentazione bilancio consuntivo 2020 

5. presentazione programma di attività 2021 

6. presentazione bilancio di previsione 2021 

7. approvazione bilancio consuntivo 2020, programma attività 2021 e bilancio di previsione 

2021 

8. dibattito 
 

                         Il Presidente 
            Antonio Zilli 

 
 
 

Informiamo che sono in distribuzione le tessere del socio 2021. 

Ringraziamo i soci che con il pagamento della tessera sostengono l’attività della Pro Loco 

Fontanafredda. 

Elenco CONVENZIONI ATTIVE sul sito www.prolocoregionefvg.it 

Nei prossimi mesi la segreteria sarà aperta il martedì mattina dalle 8:00 alle 12:00. 

 

http://www.prolocoregionefvg.it/
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Cosa abbiamo fatto 
 

Luminarie Natalizie e Presepe in Sede Pro Loco 

 

Ci siamo sforzati di fare quel poco che le regole ci consentivano: abbiamo allestito le Luminarie di 
Natale e Il Presepe.  
 
Le Luminarie Natalizie sono il seme da cui è nata la Pro Fontanafredda e dopo anni pionieristici in 
cui venivano montate con una scala estensibile di legno – c’è una foto che ritrae scala e volontari 
nel libro “30 anni insieme” – oggi è una compiuta sinergia con l’Amministrazione Comunale, ma la 
squadra di volontari resta comunque la chiave di volta. Oltre 140 figure luminose sono state alle-
stite in soli due giorni, a Fontanafredda e nelle frazioni di Ronche e Villadolt, e hanno donato a 
tutta la comunità felicità e speranza. 
 
Il Presepe è stata una scommessa vinta grazie ad un gruppo che ci ha messo tempo, impegno e 
tanto cuore. Non ostante le restrizioni, è stato visitato, ammirato e ha concretizzato quel messag-
gio che volevamo dare: ci siamo! E’ un gruppo che ha raccolto il testimone da chi negli anni prece-
denti ha ideato, costruito, custodito e allestito il Presepe e con altrettanto entusiasmo porta avanti 
il progetto. Nel volontariato non serve fare nomi: è la Pro. 

Antonio Zilli 
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Programmi futuri 

33° Festa di Primavera 

20 Giugno 

Piazzale Ca’Anselmi 

Questa manifestazione è una colonna portante nel programma della Pro, ormai consolidata ed affermata 

nel panorama degli eventi primaverili della provincia di Pordenone e nei comuni limitrofi fuori Regione. La 

pandemia ci ha costretti a cancellare l’edizione 2020 e rinunciarci per il secondo anno consecutivo sarebbe 

stato avvilente e anche rischioso. Ma dovendoci muovere tra gli innumerevoli paletti imposti dalle restri-

zioni ,in vigore e in divenire, non era possibile allestire una edizione come nel passato o pensare ad una 

zonizzazione maggiormente limitata. Devono essere infatti presentate con largo anticipo diverse domande 

e relazioni. Quindi si è deciso di dare un segno, la riaffermazione di esserci e della volontà di tornare quanto 

prima alla normalità. Nel parcheggio di Ca’ Anselmi, nei giorni 12 e 13 di giugno, avrà luogo la nostra Festa 

di Primavera: resta il nome e sarà un evento di rappresentanza, un ritrovarci per ripartire. 

 

 

Presentazione del libro  

“O là… o rompi  
Storia dell’8° Reggimento Alpini “ 

Sabato 12 Giugno ore 18:30 

 
a cura di Marco Pascoli 

Piazzale Ca’Anselmi 
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Escursione in montagna  

Domenica 11 Luglio 

Sarà un percorso adatto a tutte le famiglie. Quest’anno ci appoggeremo ad una guida esperta del 
territorio e ci atterremo al rispetto delle norme anti-covid. 
La camminata si svolgerà sulle montagne del Cansiglio o del Piancavallo. La fattibilità dell’uscita e il 
percorso sono legate alle restrizioni del decreto ministeriale di quel periodo.  
Per chiarimenti e prenotazioni telefonare in sede Pro Loco al n. 0434998532 il Martedì mattina 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  
 

Mario Ballarin 
Augusto Tomietto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dimensione Pro loco Fontanafredda – 66 – marzo 2021 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

7 

Arena di Verona 

Cavalleria Rusticana e Pagliacci 

Sabato 31 Luglio 

Convocazione dei partecipanti alle ore 15:00 in 
piazza a Fontanafredda e partenza in bus 
privato gran turismo alla volta di Verona. 
Arrivo e tempo libero per uno snack prima 
dell’ingresso all’Arena per assistere a 
CAVALLERIA RUSTICANA e PAGLIACCI, due 
opere che, per via della loro breve durata e del 
medesimo periodo storico in cui sono 
ambientate, sono state fin dai loro esordi 
accostate e rappresentate assieme. 
 
Inizio spettacolo ore 21:00. Durata stimata 
2h30’. Rientro previsto 03:30 circa a 
Fontanafredda. 
 
Cavalleria Rusticana  
L’opera più famosa di Pietro Mascagni è tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga e venne presto 
considerata manifesto del “verismo” in musica. La prima rappresentazione avvenne a Roma nel 1890 e 
ottenne immediato successo portando il giovane Mascagni alla fama. Il libretto fu scritto da Giovanni 
Targioni-Tozzetti e da Guido Menasci in tutta fretta per consentire al compositore di presentare la sua 
opera al concorso, di cui poi risultò vincitore, indetto dall’editore musicale milanese Sonzogno. 
L’episodio si svolge in un piccolo paese della Sicilia il giorno di Pasqua. Turiddu torna dal servizio militare e 
scopre che Lola, la ragazza di cui era innamorato, è andata sposa ad Alfio, il carrettiere. Per consolarsi, il 
giovane seduce Santuzza, ma poi la trascura e respinge. Questa, capisce che Turiddu è innamorato ancora 
di Lola e, ingelosita, confessa ad Alfio che sua moglie non gli è fedele. I due uomini si sfideranno, infine, in 
un mortale duello che vedrà sconfitto Turiddu. 
 
Pagliacci 
Questo dramma lirico di Ruggero Leoncavallo, si ispira a un fatto di cronaca nera realmente accaduto in un 
piccolo borgo della Basilicata alla fine dell’Ottocento. Si tratta di una storia di gelosia amorosa, all’interno di 
una compagnia teatrale, che termina con l’uccisione dei due amanti, Nedda e Silvio, da parte del marito di 
lei, Canio. La prima rappresentazione di Pagliacci avvenne nel 1892 a Milano e fu diretta dal giovane, e 
allora poco noto, Arturo Toscanini. L’opera portò subito al successo Leoncavallo, il quale però non ebbe 
altrettanta fortuna con le successive produzioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 65,00 
 

POSTI LIMITATI MASSIMO 30 ISCRIZIONI 
PREISCRIZIONE IN SEDE PROLOCO ENTRO IL 4 GIUGNO 2021 

VERSAMENTO QUOTA ENTRO IL 2 LUGLIO 2021 
 

È possibile che l’organizzatore, Fondazione Arena, deciderà di assegnare anche a questa tipologia di biglietto la 
numerazione nel rispetto delle norme anti-covid e delle distanze interpersonali. Appena avremo notizie in merito 
daremo annuncio agli iscritti. 

 
COMPRENDE: viaggio con bus gran turismo riservato – ingresso ztl bus a Verona - diritti di prenotazione e 
biglietto ingresso allo spettacolo in GRADINATA NON NUMERATA  – assicurazioni RC agenzia 
 

 
LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. 

prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF ZMPMSM63T11E473E Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 
6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/TIBAN 

IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517  
info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.
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Attualità

Pasqua 2021

Dicevo un anno fa, in modo un po’ incauto, che la Pasqua sarebbe stata triste e dimessa causa Covid, ma 
che sarebbe stata l’ultima in quelle condizioni. 

Mi sbagliavo purtroppo. 
Non è facile scrivere di argomenti che non abbiano nulla a che fare col momento che stiamo vivendo, si 

rischia di cadere nel banale. Non mi sento nemmeno di scrivere dell’argomento del giorno che è la pande-
mia che ci attanaglia. Ogni giorno ore di programmi televisivi, dibattiti e interviste, ci hanno intrisi di ogni 
sorta di informazioni e controinformazioni. Si potrebbe dire sull’incredibile meccanismo fisiologico dei 
virus, entità piccolissime, proteine organizzate, che però funzionano con schemi collaudati e precisi, per 
esempio mutano per essere più efficienti. Esistono da miliardi di anni prima di noi, hanno avuto tutto il 
tempo per imparare. 

Vediamo di imparare noi da queste rinunce che stiamo vivendo, come quando si apre il rubinetto 
dell’acqua calda e ci si ricorda della pompa del secchiaio che d’inverno magari gelava.  Sono apparsi in 
quest’anno diversi messaggi sui social, sul fatto che ce la faremo, sui tanti valori da rispolverare per tener 
duro e mi viene in mente quello diffuso da Oscar Farinetti all’inizio del marzo 2020 circa le tante meraviglie 
del nostro Paese. Non voglio celebrare il Farinetti, ma è indubbio che numeri e peculiarità citate sono vere, 
oggettive e ne abbiamo anche noi, qui nel nostro territorio, in scala minore ma non meno preziose: dob-
biamo proteggerle. 

E’ purtroppo nella natura dell’uomo non imparare dagli errori, ma trarre qualche insegnamento da quel-
lo che sta capitando, quello sì. Per rispetto a chi ha pagato un prezzo molto elevato per curare i malati, per 
chi ha sofferto per la perdita dei propri cari e per le conseguenze economiche di questa pandemia.  

Antonio Zilli 

 

 

Sviluppo sostenibile, una rivoluzione 

Di questi tempi, qualunque sia l’argomento del 
quale si voglia parlare o scrivere, non si può 
prescindere dal tenere presente l’emergenza 
pandemica che ha colpito l’intera comunità 
mondiale, con conseguenze sanitarie ed eco-
nomiche devastanti. 
Una vera e propria guerra ad alto potenziale di 
letalità, contro un nemico invisibile, che tra-
smette l’infezione da persona a persona, che 
non si combatte con le armi da fuoco o con le 
bombe, che non conosce confini.  
A distanza di un anno da quando tutto è inco-
minciato, ci ritroviamo di fronte ad una nuova 
e più insidiosa diffusione dei contagi. Nel 
frattempo il virus è mutato facendosi ancora 
più aggressivo. Colpisce anche i bambini. Con-
tinua a circolare, con l’esito di saturare le 
capacità ricettive degli ospedali e mietere 
molte vite umane.   
La speranza era e rimane il vaccino. La scienza 
è riuscita a fare il miracolo. In poco più di un 
anno numerose case farmaceutiche sono 

riuscite a mettere a punto altrettanti preparati. 
Subito dopo l’approvazione degli enti regolato-
ri internazionali, che sino ad ora li ha valutati 
sicuri ed efficaci, è incominciata la sommini-
strazione ai cittadini. Immediato e molto posi-
tivo il riscontro di immunizzazione.  
Vien da chiedersi quale sia l’origine della pan-
demia. Molti la considerano una sorta di auto-
difesa o ribellione della natura. Non sappiamo 
quale sia la verità, ma lo sfruttamento indi-
scriminato delle risorse del pianeta, la distru-
zione degli ecosistemi e della biodiversità non 
ha di certo favorito il mantenimento degli 
equilibri naturali. 
Il capitale “natura” (piante, animali, aria, suolo) 
è, di certo, il patrimonio più prezioso di cui 
disponiamo. Gli elementi che generosamente 
ci mette a disposizione sono essenziali per la 
vita di ognuno e, come l’aria e l’acqua, non 
sono sostituibili. 
L’ambiente e l’insieme “natura” vanno rispet-
tati, curati e preservati nella consapevolezza 
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che le risorse naturali non possono essere 
inesauribili. Da essi dipendono l’economia, il 
nostro sostentamento, il nostro benessere. 
Non è più tollerabile vengano depredati da 
profittatori senza scrupoli, come altrettanti 
Eldorado incustoditi, con l’unico fine di arric-
chirsi facilmente.  
Il pianeta è allo stremo. La gravità della situa-
zione è sotto gli occhi di tutti e suggerisce di 
non perdere altro tempo. Ciò che occorre 
affrontare non è più rinviabile. Assistiamo a 
fenomeni di degrado sempre più fuori control-
lo. Fra essi, i cambiamenti climatici con innal-
zamento delle temperature e scioglimento dei 
ghiacci, l’inquinamento atmosferico globale e 
locale, la salute dei mari compromessa da 
montagne di plastica e rifiuti. 
Urge imboccare con decisione la strada dei 
cambiamenti indispensabili per rimanere nei 
limiti della sostenibilità. Questa la parola chia-
ve che guiderà la più impegnativa delle sfide 
che il mondo intero dovrà affrontare 
nell’immediato e prossimo futuro e dalla quale 
dipenderà gran parte del nostro. Non più 
distruzione ma crescita equilibrata e tollerabi-
le, compatibile con la difesa dell’ambiente. 
Proprio sullo sviluppo sostenibile è incentrata 
la cosiddetta “Agenda 2030” ufficialmente 
sottoscritta nel 2015 a Parigi dai governi di 193 
Paesi membri delle Nazioni Unite. Si compone 
di ben 17 obiettivi inquadrati all’interno di un 
programma d’azione più vasto, con traguardi 
ambiziosi da raggiungere per l’appunto entro il 
2030. Tre sono gli ambiti su cui verte questa 
trasformazione di grande impatto, certamente 
rivoluzionaria: ambiente, economia e sociale. 
Programmi concreti che nell’immediato non 
risolvono alcun problema, ma costituiscono 
una base comune per costruire un mondo 
diverso. 
Fra gli intenti che riguardano l’ambiente è 
inserito il cosiddetto “consumo di suolo”. Si 
tratta di perdita di suolo, inteso come superfici 
dedite alla produzione di alimenti e materie 
prime, dovuta al proliferare di nuovi insedia-
menti: edifici civili e industriali, piazzali ed altre 
aree pavimentate, infrastrutture di varia gran-
dezza e genere.   
Detta in altre e più semplici parole, vuol dire 
che i terreni ove può essere praticata l’attività 
agricola sono sempre di meno. Fenomeno 
facilmente riscontrabile anche a livello locale.  
Secondo i dati elaborati dal S.N.P.A. (Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) in 

Italia la velocità di consumo del suolo coltivabi-
le è ancora in crescita.  Solo nel 2019 la perdita 
di aree normalmente utilizzate per attività 
agricole è stata pari a 57 Km quadrati. 
Sull’intero territorio nazionale corrispondono, 
in media, a circa 16 ettari al giorno e quasi 2 
metri quadrati al secondo.  
In ogni caso trattasi di un risultato molto lon-
tano dagli obiettivi europei che ne prevedono 
l’azzeramento netto entro il 2030. Questo non 
significa che non si potrà più costruire. Vuol 
dire che nel settore edilizio il ricupero 
dell’esistente diventerà la priorità. Solo per 
completezza aggiungiamo che, ove non fosse 
possibile o sconveniente ristrutturare, necessa-
riamente si dovrà procedere alla demolizione 
liberando l’area dalla presenza di un rudere 
poco bello anche a vedersi. 
Una coraggiosa innovazione, certamente non 
di facile attuazione ma che, se accompagnata 
da una specifica fiscalità favorevole, potrà 
riscuotere successo.  Le amministrazioni pub-
bliche che dimostreranno questa determina-
zione saranno subissate di critiche e lamentele, 
ma avranno operato per il bene delle comunità 
e dei territori. 
Per realizzare questi radicali cambiamenti e 
sostenerli a beneficio delle generazioni future è 
necessaria una “svolta verde” ed una transizio-
ne ecologica. Mi paiono intendimenti che 
rientrano a pieno nei programmi del neo 
costituito governo Draghi che, in proposito, ha 
istituito uno specifico ministero dedicato a 
questo scopo. Davvero auguri. 

Edi Della Flora 
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Acqua in borsa: no grazie 

Questo è il titolo di una petizione 
recentemente avviata dal Forum italiano dei 
movimenti per l’acqua.  
È forse sfuggita ai più la notizia che l’acqua è 
diventata oggetto di scambio nel mercato dei 
“futures” della Borsa di Wall Street, come se fosse 
una qualsiasi altra merce: il Cme Group ha 
lanciato il primo contratto collegato ai prezzi dei 
diritti sull’acqua in California. I futures sono un 
particolare tipo di prodotto finanziario e 
permettono di acquistare un prodotto ad un 
prezzo prefissato, in un periodo differito nel 
tempo. Un investimento motivato dalla crescente 
carenza d'acqua: il cambiamento climatico, lo 
sfruttamento dell'acqua per le coltivazioni 
intensive e per l'industria, e poi l'inquinamento e 
la crescita demografica mondiale rendono l'acqua 
sempre più preziosa.  

Già oggi la mancanza d'acqua potabile nel 
mondo scatena guerre e costringe molte 
popolazioni, soprattutto africane, a migrare dal 
loro territorio. Ma è la mercificazione dell'acqua 
la soluzione? 

“Diamo valore all’acqua” è il tema con cui le 
Nazioni Unite hanno deciso di caratterizzare la 
Giornata Mondiale dell’Acqua 2021, che si è 
svolta il 22 marzo.  
Il relatore speciale dell’Onu sul diritto all’acqua, 
Pedro Arrojo-Agudo, professore emerito di analisi 
economica all’Università di Saragozza, l’11 
dicembre 2020 ha espresso grave preoccupazione 
per la notizia della quotazione dell’acqua in Borsa. 

Ha ribadito che l’acqua è un diritto umano 
universale e fondamentale (come sancito dalla 
risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu del 
2010) ed è la risorsa fondamentale per l’equilibrio 
degli ecosistemi. L'acqua non è una semplice 
merce con valore monetario. 
Ha ricordato che lo scrittore Antonio Machado 
affermava che “solo gli stupidi confondono il 
valore con il prezzo”. 

Ha rimarcato il principio etico che deve 
distinguere l'acqua per la vita: per le funzioni e gli 
usi che consentono la vita dignitosa della 
persona; per l'utilizzo da parte di una comunità 
che abbisogna dell'acqua necessaria alla 
coltivazione dei prodotti destinati alla sua 
alimentazione; per il mantenimento del livello 
minimo vitale dei fiumi. 

L’acqua, bene essenziale per tutti gli esseri 

viventi e per la salute pubblica, è un bene 
pubblico da mettere a disposizione di tutti, e 
come tale non può essere trattato come un 
qualsiasi altro articolo commerciale, come fosse 
oro, petrolio o altra merce. Non si può assegnare 
un prezzo all'acqua come se fosse una merce 
qualsiasi. 

L'acqua quotata in Borsa diventerebbe, infatti, 
un potenziale oggetto di speculazioni finanziarie: 
il suo prezzo verrebbe fatto oscillare ampiamente 
da speculatori che scommettono sul rialzo del 
titolo, con l'obiettivo di comprare a poco e 
vendere a tanto nel minor tempo possibile.  
E questo sarebbe molto grave, perché l'acqua è 
indispensabile per la sopravvivenza. 

Nel referendum del 2011 i cittadini italiani si 
erano espressi contro la possibilità di privatizzare 
la gestione dei servizi idrici. Le forme di 
privatizzazione che rendono l’acqua un bene 
economico da scambiare la sottopongono alle 
logiche del profitto e alla minaccia della 
speculazione. 

L'attuale situazione climatica, la crisi 
economica e sociale e l’emergenza sanitaria 
impongono di impegnarsi per la tutela e la difesa 
dell’acqua come diritto umano e per la protezione 
e la cura dell’ambiente come bene comune. 

Il Forum italiano dei movimenti per l’acqua 
invita a riconsiderare i beni comuni, a partire 
dall’acqua, come un valore fondante delle 
comunità e della società.  

Ha invitato il governo a prendere 
posizione ufficialmente contro la quotazione 
dell’acqua in Borsa e ad approvare la proposta di 
legge “Disposizioni in materia di gestione 
pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle 
acque”; a riportare al Ministero dell’Ambiente le 
competenze sul Servizio Idrico; a investire per la 
riduzione drastica delle perdite nelle reti idriche; 
a salvaguardare il territorio attraverso 
investimenti contro il dissesto idrogeologico; a 
impedire l’accaparramento delle fonti attraverso 
l’approvazione di concessioni di derivazione che 
garantiscano il principio di solidarietà e la tutela 
degli equilibri degli ecosistemi fluviali.  

La consapevolezza dei cittadini e la pressione 
delle comunità contro la mercificazione 
dell'acqua possono sostenere questo percorso. 

 
Nicoletta Talon
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Agricoltura Bio 

Parliamo di… piante che fertilizzano 

 

Come già avevo accennato in uno degli articoli precedenti ci sono piante che possono essere utili per dare 

nutrienti al terreno tramite il sovescio. 

Sicuramente è positivo per diverse ragioni, come la protezione del terreno dall’erosione e dilavamento. Per 

fare un esempio di quanto siano capaci queste piante pensate che un sovescio di leguminose apporta al 

terreno fino a 4-5 tonnellate ad ettaro di sostanza organica e più di 350 kg di azoto. Quindi pensate a quan-

to si può risparmiare in prodotti chimici e quanto ci si guadagna in salute. Le radici poi sono una manna! 

Quando si decompongono lasciano spazio creando dei micro canali ricchi di sostanze organiche e permet-

tono di aerare il terreno, dando nutrimento anche ai microrganismi presenti. 

Ma quando deve essere fatta? Beh, direi tra una coltura e l’altra. Se il nostro scopo è quello di nutrire le 

piante è necessario usare questo sistema per preparare il terreno. La cosa migliore è usare miscugli di 

leguminose e graminacee che permettono di far riprendere al meglio il nostro terreno dalle fatiche della 

coltura precedente. 

Buona norma è seminare il sovescio appena dopo la raccolta in modo da ottimizzare i tempi. Verrà poi 

sfalciato tutto prima che inizi a produrre il seme altrimenti le sostanze nutritive vengono riassorbite dalla 

coltura, poi lasciato il tutto a terra fino al suo appassimento e successivamente interrate, ovviamente prima 

dell’inverno! Solo dopo 2 o 3 settimane sarà possibile seminare o piantare una nuova cultura! 

Ora passiamo a quali piante vanno bene per questa pratica, vi citerò quelle migliori per le nostre zone. 

 

 

CALENDULA (calendula officinalis): la calendula è 

una pianta officinale dai 

fiori che vanno dal giallo 

intenso all’arancione 

scuro e sono presenti 

dall’inizio dall’estate fino 

a novembre inoltrato. Le 

piante sono alte tra i 40 e 

70 cm, possono essere 

usate anche come fiori 

da bordura e non temo-

no il freddo (esperienza personale: se lasciate le 

piante nell’aiuola fino alla produzione dei semi, e 

lasciate che questi cadano sul terreno, l’anno 

successivo torneranno a germogliare. In questo 

caso non viene usato come sovescio). Ama gli 

ambienti caldi e soleggiati, si adatta facilmente a 

quasi tutti i tupi di terreno, anche se predilige 

quelli soffici, ricchi si sostanza organica e ben 

drenati. Non necessita di annaffiature, tranne nel 

caso in cui ci siano lunghi periodi di siccità. Viene 

seminato in primavera con circa 8 g/mq.  

COLZA (brassica napus): la colza è una coltura 

ormai conosciuta nelle 

nostre zone, infatti è 

ormai da una decina di 

anni che la vediamo 

nelle nostre campagne 

per la produzione dei 

semi dai quali viene 

estratto l’olio. Nel 

nostro caso ci ferme-

remo alla fioritura per 

non perdere le sostanze nutritive che ci servono, 

ma anche per impedire la sua facile propagazio-

ne. Il fusto è alto all’incirca 1m e presenta alla sua 

sommità un fiore giallo. Predilige terreni a medio 

impasto, calcarei o argillosi ma ben drenati. Non 

necessita di annaffiature durante la crescita ma è 

molto importante subito dopo la semina per 

permettere la più facile germinazione. Bastano 

solo 5 g/mq, distribuiti in primavera o in autunno 

dato che resiste bene al freddo.  
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FACELIA (phacelia tanacetifolia): la facelia ama i 

terreni di qualsiasi tipo, 

anche se preferisce quella 

che vanno dal ph neutro a 

poco acido. Arriva fino 

all’altezza di 1m e deve 

essere annaffiato solo in 

caso di siccità. Sviluppa dei 

fiori azzurro-viola che 

attirano le api, ma posso-

no essere anche usato 

come recisi. Ama il sole e vanno seminati in 

primavera tra i 2 e i 4g/mq di semi. 

 

FAVETTA (vicia faba): la favetta è una pianta alta 

tra i 70 e i 140 cm. Ha un 

fiore simile alle leguminose 

che bene conosciamo 

(fagioli, piselli…) che varia 

dal bianco al violetto. Non è 

molto resistente al freddo, 

infatti la semina va effet-

tuata a fine inverno usando 

tra i 10 e i 15 g/mq. Ama 

terreni sabbiosi, argillosi o 

calcarei, quindi alcalini.  

 

LUPINELLA (onobrychis sativa): la lupinella non 

teme il freddo ma ama il 

calore del sole. Produce dei 

bellissimi fiori di un rosa 

intenso e cresce tra i 50 ai 70 

cm. Resiste molto bene ai 

periodi di secca, infatti si 

adatta a tutti i terreni, anche 

se preferisce quelli calcarei, 

permeabili, asciutti e aridi. 

La semina viene fatta in 

primavera, ma in grazie alle sue caratteristiche 

anche in autunno, usando tra i 10 e i 15 g/mq. 

 

 

 

 

 

 

LUPINO (lupinus albus): è una pianta che resiste 

bene al freddo ed è carat-

terizzata da fiori bianchi. 

Può arrivare ad una altezza 

di 1,5m. va seminato in 

primavera usando tra i 10 

e i 12g/mq. Predilige 

terreni scioli, poveri e 

acidi. 

 

 

 

LUPOLINA (medicago lupolina): la lupolina ama i 

terreni calcarei o argillosi, 

quindi tendenti 

all’alcalino. In primavera 

vengono seminarti tra i 10 

e i 15 g/mq. È molto usata 

come foraggio, infatti non 

è difficile trovarne lungo 

le fasce che circondano i 

campi. La sua altezza varia 

tra i 5 e i 30 cm ed è 

resistente al freddo. 

Assomiglia molto al trifoglio che siamo abituati a 

vedere nei nostri giardini, fatta eccezione per il 

caratteristico colore giallo dei suoi fiori.  

 

MELILOTO (melilotus officinalis): il meliloto è una 

pianta che cresce tra i 60 e 

io 150 cm. Alle estremità 

appaiono dei piccoli fiori 

gialli. La semina va effettua-

ta in primavera usando 

circa 5-8 g/mq. Ama i 

terreni calcarei, quindi 

basici. Ma la cosa più im-

portante è che le api trova-

no i suoi fiori molto appeti-

bili! 

 

Vi ricordo che per un migliore risultato è sempre 

meglio mescolare le diverse piante! 

Nel prossimo numero troverete altre piante 

adatte a questa pratica! 

I Ciliegi, Azienda agricola
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Storia e dintorni 

Il Neorealismo 

 

                            Paisà                                                                          Miracolo a Milano                                                          Come si filmava

 
 
La collana storica della 7^ arte (cineart) prece-
dentemente proposta è mancante di una delle 
più gloriose e prestigiose pagine del cinema, 
ovvero il “Neorealismo”. Lo proponiamo quale 
ultimo, ma certamente non ultimo del nostro 
diario, anzi avrebbe dovuto essere indubbia-
mente il primo per diversi aspetti romantici, 
culturali e poetici. Tra gli anni ‘30 e sino ai ‘50 il 
neorealismo italiano riuscì persino a offuscare 
la dilagante Hollywood (nulla aveva a che fare 
con il cosiddetto film - celluloide - dove tutto, 
per quanto stupendo, è artefatto, sostenuto da 
attori di grido, da effetti speciali e da possibilità 
economiche a noi impossibili). Il neorealismo è 
un movimento di pensiero derivante da tempi 
relativamente remoti e, in particolare, da Emile 
Zola e Giovanni Verga. In parole semplici ora 
noi ci soffermiamo su autori e cineasti che nel 
tempo abbiamo letto e visto in romanzi e film 
creanti la storia letteraria e filmografica italia-
na. Momenti che hanno avuto una risonanza 
d‘indubbio valore mondiale, sia pur in parte 
boicottati. Diciamo semplicemente di un mo-
vimento che ha colto la realtà, senza scenogra-
fie, o inventare storie fantastiche, o melo-
drammatiche e senza effetti speciali. Il regista 
scende sulle strade e filma i volti, le espressio-
ni, i modi di fare muovendosi tra la gente che 
cammina. La casualità della vita quotidiana 
raccontando la realtà così com’era. E’ il mondo, 
non la storia o il racconto, poiché nasce da sè. 
La vita di ogni giorno diviene, infatti, il soggetto 
del film. I padri del neorealismo italiano furo-
no, in particolare: Roberto Rossellini (sposò poi 
Ingrid Bergman), Vittorio De Sica (vinse 4 oscar 
+ 1 a Sofia Loren per “La Ciociara”), Luchino 
Visconti, Cesare Zavattini, Giuseppe De Santis, 
Alberto Lattuada, Alessandro Blasetti, Pietro 

Germi. Michelangelo Antonioni, poi in tempi 
successivi, Luigi Comencini, Carlo Lizzani, 
Francesco Rosi, Federico Fellini, Pierpaolo 
Pasolini e altri ancora. Un’italianità inconfondi-
bile, di un valore artistico eccelso e, probabil-
mente, senza eguali. 
In Francia, per i suoi valori morali e sociali fu 
definito la “Nuova scuola Italiana”. Il regista 
francese François Truffaut, l’italoamericano 
Martin Scorsese, Otto Preminger e, in partico-
lare, l’americano Samuel Fuller così lo interpre-
tarono: “Il Neorealismo è un ponte obbligato-
rio per comprendere l’Italia e gli italiani.”. Si 
dice che non abbiamo mai fatto una rivoluzio-
ne. Per noi non è vero. Quella tra il 1943 e gli 
anni Cinquanta fu una rivoluzione estetica, 
civile e morale che ha una bandiera tricolore 
riconosciuta e apprezzata dal cinema mondiale 
ancora oggi e che fece tornare alla democrazia. 
Infine, altro noto produttore cinematografico 
americano disse al nostro C. Zavattini: “Da noi 
la scena di un areoplano che passa viene 
concepita così: passa un areopla-
no…mitragliatrice che spara… l’areoplano 
cade. Da voi: passa un aeroplano… 
l’aeroplano passa di nuovo…l’aeroplano passa 
ancora una volta. - Ed è vero. Ma siamo anco-
ra indietro. Non basta far passare l’aeroplano 
tre volte, occorre farlo passare venti volte.” 
Anche questo è neorealismo nostrano, poi mai 
seguito dagli indirizzi delle potenze belliche che 
al pacifismo contrapposero/contrappongono 
solo le guerre in nome di Dio, di Allah e altri 
Dei. In verità lo fecero/fanno solo per il busi-
ness privo di ogni concetto umanitario e sociale 
(la pace e la civiltà non si possono portare con 
le armi).  
I lungometraggi più acclamati: Roma Città 
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aperta, Ladri di biciclette (oscar con attori di 
strada), Paisà, Sciuscià (oscar - idem), Gente del 
Po’, Miracolo a Milano (la scena delle biciclette 
fu poi letteralmente copiata per il film ET – 
forse per la presenza del premio oscar italiano 
Carlo Rambaldi ), Umberto D, Stromboli, La 
terra trema, La Strada (chi non ricorda Zampa-
nò e Gelsomina), Ossessione (fu spunto per il 
remake americano “Il postino suona sempre 2 

volte”), Piccolo mondo antico, Il Generale della 
Rovere (magistrale interpretazione di De Sica), 
Rocco e i suoi fratelli, Il ferroviere, Due soldi di 
speranza, Riso amaro, Vivere in Pace, Non c’è 
pace tra gli ulivi, Germania anno zero, I bambi-
ni ci guardano e numerosi altri soggetti.  
Un periodo povero e amaro ma sublime. 
 

Luigi Pandini 

 

 

 

 

Parliamo di Cinema 

La vita davanti a sé

Non molto tempo fa riviste femminili e non 
solo, hanno dedicato la copertina a Sofia Loren, 
splendida ottantacinquenne. 
Non molti giorni dopo ho avuto modo di vedere 
su Sky il film “La vita davanti a sé” di cui è 
protagonista e di cui è regista suo figlio Edoardo 
Ponti. 
Credo di aver visto tutti i film di quest’attrice; 
indimenticabili (per me) “Una giornata partico-
lare” e “La Ciociara”, nei quali brilla inimitabile 
la sua schietta intelligente popolarità. 
Nel primo è la moglie vessata di un marito che 
imbevuto di ideologia fascista la vede solo a 
letto; nel secondo è la mamma lacerata di una 

giovanissima figlia, resa vulnerabile da uno stupro brutale. 
In questo è un’anziana donna che sopravvive prendendosi cura (a pagamento) di ragazzi vittime di gravi 
disagi sociali e che si capisce tormentata da demoni interiori. Di essi si capisce la causa quando l’avvizzito 
avambraccio rimasto scoperto lascia vedere l’orrendo marchio di Auchtwitz. 

Lidia Sfreddo 
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Pensieri e parole 

Neanche una sbirciatina all’orologio 

Si entra in chiesa: gli angeli “gialli” accolgono i 
fedeli accanto all’acquasantiera riservando ad 
ognuno il sorriso dolcemente aperto che si 
riserva ad un ospite atteso. 
Dopo l’igienizzazione delle mani sono pronti ad 
indicarti il posto che puoi occupare, ad accom-
pagnare chi dimostra qualche incertezza o 
fragilità. 
Don Andrea ad andatura decisa va e viene a 
verificare se c è qualcosa che possa fare, indu-
gia accanto al gruppo “musica”; ogni tanto da 
uno strumento scappa una nota come una 
colomba ad attraversare la chiesa contribuen-
do a rendere solenne l’atmosfera. 
Gli sguardi rivelano i sorrisi nascosti sotto la 
mascherina: al primo tocco delle undici, come 
mossi dallo stesso congegno suona la campa-
nella e don Andrea esce dalla sagrestia e si 
avvia all’altare dove si trova circondato da 
ragazzi che attenti e composti si uniscono al 
canto. 
E’ veramente una messa corale: ad alta voce 
tutti pregano, invocano, cantano (gli stonati 
come me magari no). Le parole che scorrono 
lungo due pareti sostengono la memoria. 
Il celebrante legge il Vangelo: è un momento 
sempre coinvolgente ed intenso. 
I ragazzi - uno stuolo -si appartano; saranno le 
loro maestre di catechismo che, scendendo alla 
loro capacità di comprensione illustreranno 
loro la “PAROLA”. 
Comincia l’omelia. La voce di don Andrea 
sgorga dal suo cuore limpida e rigenerante 
come l’acqua di una cascatella di montagna. 
Il tono, la scelta accurata dei vocaboli, 
l’interpretazione meditata tiene viva 
l’attenzione ad accogliere una ricchezza sem-
pre nuova di spiritualità. 
Un silenzio di meditazione riaccompagna il 
celebrante fino al suo scanno. E dopo qualche 

attimo rientrano i ragazzi: sbalordisce la loro 
composta serietà. Ci regalano le “loro” pre-
ghiere coniugate da tanta freschezza e profon-
dità, capaci di stupire. 
Scenderanno dall’altare a percorrere la chiesa 
per regalarci uno sguardo di pace che arrivan-
do da occhi luminosi scalda l’anima. 
Solo pochi minuti dopo al cancello laterale del 
cimitero il suono argentino di queste campane 
(di cui vado un poco fiera) mi riportano alla 
realtà del tempo trascorso. 
Per la mia professione ho frequentato molti 
corsi di approfondimento in materia di cate-
chesi scolastica; per passione Giorgio ed io ne 
abbiamo frequentati molti di più inerenti 
l’esegesi biblica: mi ritengo piuttosto prepara-
ta. Don Andrea mi fa dono delle sue interpreta-
zioni illuminanti per il cuore e per lo spirito. 
Nella sua cappella converserò con Giorgio 
com’era nostra abitudine dopo la messa do-
menicale e lo renderò partecipe delle riflessioni 
che mi hanno colpito. 
Oggi ha ricordato che la compassione è il senso 
materno di DIO pronto ad accoglierci dolenti e 
peccatori. Nella foto il sorriso di Giorgio si 
allarga. 
Qualche domenica fa sono arrivata felice di 
comunicargli la conclusione di una nostra 
discussione frequente: la prima volta che 
vediamo Gesù scrivere lo fa per terra e sulla 
polvere come risposta alle accuse all’adultera. 
Avevamo pareri discordi. 
Don Andrea ha interpretato questo gesto in 
maniera esaustiva…sulla polvere rimane leggi-
bile per un attimo, fino al prossimo passo che 
lo calpesterà, quindi… (non voglio annoiare, ma 
avrei tanto da aggiungere). 
Rincaso, la mia domenica è pressoché finita, 
ma è più serena di quando è cominciata. 

 
Lidia Sfreddo 
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25 Aprile 

L’inconsistente, pigra farfallina 
plana sul brandello di prato 

tavolozza squillante 
in quest’aria nuova pulita. 

Una spolverata di coriandoli, 
lievi le corolle appena lobate. 

Decisa la farfallina 
con il suo costume qualunque 

parteciperà alla festa comunque. 
La sua danza morbida molle 

la porta a gioire 
su una corolla di petali 
bianchi, carnosi, lucenti 

ad accogliere le sue ali frementi. 
La inquieta lì accanto 
un morbido piumino 

di giallo invitante 
ad una notte di sogni. 

Più tardi ci penserà 
per ora non può perdere un attimo 
della sua incantata insidiata libertà. 

Lidia Sfreddo  
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Biglietti impossibili 
Da troppo tempo non scrivo più a mano. 
Da troppo tempo il mio diario è divenuto questo schermo. 
E non è la prima volta che ne parlo (e ne scrivo); forse non sarà nemmeno l'ultima. 
Ma, in cuor mio sono certa che, prima o poi, tornerò a farlo. 
Intanto, quando sento l'esigenza di dirti qualcosa d'importante, allora sì che prendo ancora carta e penna. 
E così feci in quel giorno lontano (scusa, ma ora si è fatto tardi, e non posso recuperare la data preci-sa, 
anche se sai quanto ci tenga a ricordare i giorni speciali segnandoli sul calendario del mio cuore). 
Tornando a quel giorno lontano, non dimenticherò mai quel foglio strappato da un piccolo quaderno a 
spirale. 
Scrissi sopra poche parole per invitarti ad accettare la mia amicizia (reale e tangibile, ovviamente). 
Tu, non solo hai accolto di buon grado questo invito, ma ti sei persino commosso, nel leggere le mie parole. 
Non seguirono molti altri biglietti in realtà, tra noi. 
Eppure per lavoro, comunichiamo a distanza almeno una volta alla settimana. 
Ma lo facciamo pur sempre tramite uno schermo. 
Invece per me, ogni occasione è buona per aggiungere qualche parola in più alla scarna comunicazione di 
servizio che ci porta a comunicare. 
Tu ti limiti ad annuire, ma so che il mio atteggiamento non ti dà fastidio; ce lo siamo detti tante volte, con 
estrema sincerità reciproca. 
Mentre io sogno ancora i biglietti a mano tra noi; impossibili a causa della prudente distanza tra noi. 
 

Pensieri a dondolo 
Provo a far dondolare il mio corpo (di solito molto rigido), prima che nel mio mondo si verifichi l'ennesima 
battuta d'arresto. 
E, mentre dondolo avanti e indietro, mi concedo il lusso di pensare al mio passato remoto, quello dove la 
Vita (mi) dava tutto e non chiedeva di pensare al (mio) futuro. 
Certo, neanche adesso te lo chiede, ma questa volta sono io a volerci pensare perché ho un estremo biso-
gno di avere un orizzonte davanti a me. 
Perché mi sono stancata di vivere nel mio presente, che ormai conosco a memoria. 
E così trovo un nuovo, piacevole equilibrio dondolante che mi dà l'impressione di muovermi, anche con i 
piedi ben piantati a terra. 
 

A mezza bocca 
Già mi sembra di sentire 
la gente intorno a me 
che storce il naso di fronte 
alla mancanza di parole. 
Atteggiamento ipocrita. 
In realtà la gente non vuole le mie parole, 
siano esse frivole oppure impegnate. 
Ma abbia un po' di pazienza, tutta questa gente! 
Non so parlare a mezza bocca. 
O parlo, oppure me ne sto in silenzio... 
E poi ci sono le persone speciali. 
Quelle che non (mi) chiedono espressamente 
né silenzi, né parole. 
Sono coloro di fronte alle quali 
ogni parola muta in silenzio, 
ogni silenzio muta in parola. 

Loretta Del Tedesco 
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Dalla Biblioteca Comunale di Fontanafredda 

Il Filo di Loretta 

Diego DE SILVA 
Non avevo capito niente 
2019, Ed. Einaudi 
382 pagine 
Coll. 853 DES1 
 
Siamo abituati a pensare agli 
Avvocati come professionisti di 
prestigio, sempre oberati di 

lavoro e, soprattutto, con un cospicuo conto in 
banca, costituito dalle onerose parcelle che i 
clienti sono obbligati a versare in cambio dei loro 
preziosi servizi. 
Forse è anche questo il motivo per cui Vincenzo 
Malinconico, il legale uscito dalla penna di Diego 
De Silva ci spiazza e ci strappa più di un sorriso. 
Sì perché questo avvocato ha un portafoglio 
clienti paurosamente vuoto, si reca 
sporadicamente in studio solo per darsi un tono, 
finisce per difendere Tricarico, un camorrista che, 
a sua volta prende le sue parti quando 
Malinconico rischia di essere aggredito 
dall'amante di Nives, l'ex moglie, mentre pranza 
insieme ad Alagia, la figlia di lei. Quello a cui 
assistiamo è un pasto clandestino perché Nives, 
salutista convinta, mai permetterebbe alla sua 
Bambina, (seppur già studentessa universitaria), 
di strafogarsi con i cibi da fast food. 
Del resto Vincenzo è ben disposto a fare qualche 
piccola concessione alla ragazza, purché lei lo 
aiuti a comprendere le 'stranezze' di Alfredo, suo 
figlio naturale. 
 Questa spiccata inadeguatezza nella gestione dei 
rapporti internazionali, viene abbondantemente 
ricompensata dalla capacità del nostro 
protagonista, di mettere in scena numerosi 
monologhi con cui tenta di risolvere i suoi 
dilemmi esistenziali, recitando alternativamente i 
ruoli di accusa e difesa. 
 

Diego DE SILVA 
Divorziare con stile 
2019, Ed Einaudi 
382 pagine  
Coll.: 853 DES4 
 
In Divorziare con stile, invece, 
questi monologhi si diradano 
per lasciare spazio ad un 

dialogo, per così dire, in presenza. 
L'occasione è una rimpatriata dei compagni di 
liceo di Malinconico e del collega Beniamino 
(Benny) Lacalamita. 
Durante quella cena un innocuo gioco della 
verità si trasforma ben presto in uno scambio di 
reciproche accuse da cui si capisce chiaramente 
che la classe fintamente unita era in realtà 
composta da persone che si sono sempre odiate, 
seppur cordialmente. 
L'unica persona che sembra essere 
autenticamente gentile con tutti gli altri, sembra 
essere Guia. 
 Si scoprirà solo poi che, con il suo lavoro 
'galeotto', sarà inconsapevolmente la persona 
che manderà a monte la possibilità di 
Malinconico di seguire una vera e propria causa: 
il divorzio di Veronica Starace Tarallo dal marito, 
collega del nostro protagonista. 
E poi, scusate un ultima domanda: perché 
l'aspirante ex signora Tarallo ha scelto di farsi 
rappresentare proprio da Malinconico? 
 

Mauro COVACICH 
Di chi è questo cuore 
2019, La nave di Teseo 
246 pagine 
Coll.: 853 COV 
 
In Di chi è questo cuore 
Mauro Covacich mette in 
scena la crisi esistenziale di 

un uomo (probabilmente se stesso) che, dopo la 
scoperta di soffrire di un'anomalia cardiaca, deve 
rinunciare a partecipare ad una gara di atletica 
ma, non volendo smettere di correre, decide di 
seguire i cammini degli altri. 
E lo fa, non solo fisicamente, ma anche 
attraverso la scrittura. 
Ecco che allora il romanzo è un alternarsi molto 
particolare di scene di vita vissute in presa 
diretta a brevi resoconti di situazioni solo 
immaginarie. 
Ma anche il mestiere di autore sembra non 
decollare e così l'autore si trova spesso dinnanzi 
ad una crisi creativa che viene, almeno in parte, 
risolta grazie all'intervento di un uomo 
misterioso. 



dimensione Pro loco Fontanafredda – 66 – marzo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

19 

Eppure, probabilmente, se solo volesse, avrebbe 
la possibilità di guadagnare scrivendo: potrebbe 
collaborare con un noto quotidiano a diffusione 
nazionale; il problema è che il fatto di cronaca di 
cui si dovrebbe occupare, più che ispirargli la 
scrittura di un buon articolo, lo ossessiona non 
poco, tanto che, nel corso del libro, vi fa spesso 
riferimento. 
 Ed infine nemmeno il rapporto con Susanna 
sembra andare a gonfie vele; prova ne sia il fatto 

che lei è quasi sempre in viaggio per lavoro e lui 
spesso non sappia nemmeno dove si trovi. 
Non c'è da stupirsi, quindi, se l'autore non si 
riconosce appieno nel suo cuore, che dovrebbe 
essere sede per antonomasia dei sentimenti e 
delle passioni: cioè di tutto ciò che dà senso alla 
vita. 
 

Loretta Del Tedesco

 

 

 

 

Il consiglio del medico 

La vaccinazione contro il Coronavirus

Vaccinarsi contro il covid-19 serve a prevenire 
le forme gravi di malattia. La vaccinazione è 
indicata a partire dai 16 anni in poi. Esistono, 
come ormai ben noto a tutti, diversi tipi di 
vaccino, tutti con buon profilo di sicurezza ed 
efficacia; nessuno dei vaccini attualmente in 
uso contiene il virus, ed è per questo che, 
vaccinandosi, non si può contrarre la malattia. 

Alcuni dei vaccini in uso richiedono la doppia 
somministrazione, per altri ne basta una so-
la.Nel caso dei soggetti che abbiano già con-
tratto la malattia, c'è l'indicazione, trascorsi tre 
mesi dalla guarigione, ad effettuare una sola 
dose di vaccino a prescindere dal tipo. 

Non si hanno ancora dati certi sulla durata 
dell'immunità conferita dalla vaccinazione; in 
linea di massima si pensa ad una periodo che 
oscilla tra i 6 e 9 mesi.E' importante sottolinea-
re che, fortunatamente, i vaccini a nostra 
disposizione mantengono la loro efficacia 
anche nei confronti delle varianti del virus 
attualmente circolanti, e che in futuro i vaccini 

potranno essere modificati all'occorrenza, in 
base alle mutazioni virali, come nel caso del 
vaccino anti-influenzale, che viene modificato 
ogni anno. 

Altrettanto importante ricordare che i soggetti 
vaccinati possono comunque fungere da vetto-
ri asintomatici del virus, in grado quindi di 
infettare soggetti non vaccinati, da qui l'impor-
tanza di una vaccinazione di massa, riguardan-
te almeno il 70% della popolazione. 

 Vaccinarsi quindi è un dovere che ciascuno di 
noi ha nei confronti di se stesso, dei propri cari, 
e del resto della propria comunità. 

Dottor Bishara Khalil 
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Il sindaco e gli assessori ci scrivono   

 

Le difficoltà e gli aiuti 

“Questi miei pensieri di ringraziamento e nel 
contempo di sinergia e contatto informativo 
con voi, avvengono dopo un anno diverso e 
difficile per tutti ma che ha messo in risalto 
anche aspetti positivi e di solidale vicinanza. 
Per quanto riguarda il settore sportivo a me 
assegnato da questa Amministrazione come 
Assessore, il bilancio e le considerazioni assu-
mono risvolti diversi ovviamente per lo stato di 
emergenza che ci ha costretti a riprogrammare 
e rivedere non solo calendari, date, progetti, 
appuntamenti ma anche una nuova forma di 
risposta alle abitudinarie esigenze di sana 
attività e benessere che, i cittadini e le associa-
zioni ci hanno esposto trovandosi spiazzate da 
protocolli e DPCM di chiusura. 
Beh che dire di fronte a strumenti e opportuni-
tà limitate, anche l'Amministrazione e il sotto-
scritto ha dovuto adattarsi e adeguarsi ben 
sapendo di non poter fornire soluzioni ideali. 
Ma per tutto questo debbo ringraziare con 
sincerità e cuore le Associazioni e il mondo che 
ruota attorno ad esse per la paziente compren-
sione e la disponibilità a una collaborazione 
condivisa, consapevoli di ciò che stava acca-
dendo. 
Ora siamo in una fase di stallo dove ancora non 
sappiamo come poter riprendere una logica 
normalità, ma ci stiamo mettendo tutto l'impe-
gno possibile con i mezzi che ci danno a dispo-

sizione e mai faremo mancare il mio contributo 
e la preziosa collaborazione degli Uffici comu-
nali, come in un gioco di squadra che lo sport 
quello vero e sano sa insegnare e trasmettere. 
Permettetemi di aprire una parentesi sul mon-
do della Protezione Civile di Fontanafredda, 
per la quale le parole e i pensieri di gratitudine 
e riconoscenza non sono sufficienti a esprimere 
e quantificare il grande loro apporto e deter-
minata presenza, in momenti d'emergenza e 
pandemia del tutto inaspettati e soprattutto 
mai conosciuti.  
In conclusione ribadisco che proprio in una 
emergenza sanitaria così protratta, quanto il 
fondamentale concetto dello stile di vita e del 
movimento amatoriale, ludico, sportivo siano 
antidoti di cura e salute che, raccomando con 
la mia provata e passionale esperienza che 
metto a vostro servizio e a disposizione in 
qualsiasi momento." 
 

Assessore allo Sport e Protezione Civile 
Antonino Landa
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Dalle associazioni 

L’Aquilone con fatica ma…   continua a volare 

nonostante il Covid 

 

Questo è stato senz’altro un anno difficile per 
la Nostra Associazione. 
L’AQUILONE e tutti i suoi iscritti si sono trovati 
bloccati, chiusi in un’altra gabbia oltre quella 
del Parkinson e questo improvvisamente. 
Abbiamo pensato di impiegare questo tempo 
per dare informazioni sul Parkinson, cercando 
su vari siti e letteratura ed è nato il progetto 
“Conosciamo il Parkinson”. La prima difficoltà è 
stata sicuramente la mancanza e la non cono-
scenza delle nuove tecnologie, per cui abbiamo 
optato per l’uso di whatsapp con invii quoti-
diani di messaggi sia scritti che vocali, con il 
tempo siamo diventati più bravi ed attualmen-
te abbiamo un incontro settimanale su skype 
che possono essere sia informativi che di 
semplice discussione fra pari, una volta al mese 
ci incontriamo con Laura, la nostra psicologa, 
ed un paio di volte abbiamo coinvolto la Ma-
rianna la logopedista.  
Ad Aprile 2020 quando ancora eravamo incon-
sapevoli tutti di quello che ci preservava il 
futuro con l’arrivo di questo virus, abbiamo 
collaborato con il Comune di Fontanafredda e 
la Protezione Civile per la realizzazione del 
Progetto “Una solidale protezione con 
L’Aquilone” che è stato un contributo della e 
per la comunità di cui tutti facciamo parte e 
che ancora oggi non dobbiamo dimenticare 
che è il VOLONTARIATO A MUOVERE e 
SOSTENERE IL MONDO e dobbiamo esserne 
grati. 
Vista l’assenza della consueta marcia “Pian ma 
ghe rivo”….abbiamo organizzato un concorso di 

disegno ‘facciamo 
volare l’Aquilone’ , 
in cui abbiamo 
vista la partecipa-
zione di 35 bambi-
ni dai 3 ai 13 anni 
del Comune di 
Fontanafredda 
principalmente ma 
anche da comuni 

limitrofi…a Giugno abbiamo fatto la consegna 
di un piccolo omaggio L’Aquilone simbolo della 
nostra Associazione 
consegnando alla pre-
senza anche del Sindaco 
Michele Pegolo e della 
Presidente Mirella 
Santarossa a ciascuno 
anche un attestato con 
la promessa che presto 
con i loro disegni 
avremmo sicuramente 
fatto qualcosa. 
Dopo il primo lockdown a maggio si sono 
riaperte le sedute di FSK presso la Friuli Riabili-
tazione , sedute di gruppo per la nostra asso-
ciazione e cosi il Gymnasium nuoto . 
A novembre in collaborazione con l’Assessore 
alla Pari Opportunita’ del Comune di Fontana-
fredda Sabrina Filippetto abbiamo realizzato un 
Progetto: - STOP! Violenza sulle donne - una 
protezione rossa con il loghetto dedicato per la 
Giornata Contro la Violenza sulle donne realiz-
zando piu’ di 1000 dispositivi, donate ai citta-
dini presso le Farmacie del Comune di Fontana-
fredda, Vigono e Nave che ancora ringraziamo. 
Le Volontarie sanno cosa significa la vicinanza 
delle persone, sostenere noi e la nostra Asso-
ciazione per questo motivo quando ci sono 
Progetti non dicono mai di no e sostengono la 
COMUNITA’. 
A dicembre con il pulmino noi nostri autisti 
Giorgio e Iginio sono andati a prendere le 
famosissime SCATOLE SOLIDALI da donare a 
bambini per Natale e grazie alle Collaborazione 
con Assistenti Sociali e il Comune sono state 
recapitate a casa delle famiglie in prossimità 
delle feste. 
Abbiamo ripreso poche attività in sede o quasi 
nessuna, ma almeno abbia garantito la conti-
nuazione delle terapie riabilitative presso le 
strutture indispensabili per i nostri Associati. 
Visto che in primavera erano saltate tutte le 
attività e le Volontarie sempre pronte attente a 
fare manufatti ad ingegnarsi con tante idee 
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non potevamo non realizzare la ESPOSIZIONE 
IDEE REGALO NATALE 2020 presso la se-
de…ovviamente eravamo ancora in zone acces-
sibili e rispettando distanze, regolamenti, 
prenotazione per recarsi in sede siamo riusciti 
a portare a termine l’esposizione avendo anche 
un buon riscontro da parte di molte perso-
ne…del resto i social ci hanno aiutato un sacco 
postare immagini pubblicizzare e raccontare il 
nostro operato è servito…dare riscontro alla 
sera alle volontarie nel gruppo whatsapp delle 
risposte ottenute dalle persone c’è stata soddi-
sfazione, si sono sentite utili anche se lontane-
vicine anche se dietro ad uno schermo. Così 
mentre la Presidente Mirella teneva i contatti 
con i soci nelle sue continue lezioni e incontri 
via skype e whatsapp, la coordinatrice Ursula 
teneva aperta la sede evitando di coinvolgere 
le volontarie in presenza per un fattore di 
protezione e responsabilità.  
Abitualmente con la chiusura dell’ esposizione 
di Natale c’era un brindisi assieme a soci, 
familiari, autorità ma tutti sappiamo bene era 
limitato…così abbiamo optato con un piccolo 
gesto di arrivare a casa…non di tutti, ma di una 
buona parte di soci…ovviamente rispettando 
tutte le regole al cancello a consegnare loro…1 
calendario (fatto con i disegni del Concorso dei 
Bambini) accompagnato da dolcetti e un bi-
gliettino di vicinanza…cosi in 3 giorni i nostri 
VOLONTARI AUTISTI Iginio e Giorgio sono 
partiti con il pulmino hanno fatto: Pordenone, 
Prata, Sacile, Roveredo in Piano, San Quirino, 
Porcia e Fontanafredda…passando casa per 
casa…anche in una Casa di Riposo dove risie-
dono degli associati…è stato un piccolo gesto, 
un sorriso un attimo di normalità…lo scambio 
di auguri per far sapere loro che c’eravamo 
eravamo vicini…anche se lontani. Siamo arriva-
ti anche davanti alle strutture Friuli Riabilita-

zione a con-
segnare ai 
soci frequen-
tanti i corsi 
alla presenza 
del Sindaco 
Paolo Nadal a 
Roveredo 

mentre a Cordenons alla presenza del Assesso-
re Netto Giuseppe che hanno portato entrambi 
un saluto delle rispettive amministrazioni 
Comunali. Alle Volontarie attive 
dell’Associazione abbiamo voluto organizzare 
un momento di GRAZIE in giardino alla presen-
za sempre attenta e disponibile, del Sindaco 
Michele Pegolo accompagnato degli Assessori 
Antonio Taiariol e Sabrina Filippetto dove 
hanno portato saluti, ringraziamenti e auguri. 

L’Anno 2020 per noi, si è concluso purtroppo, 
ancora con un dispiacere in più con la scom-
parsa di un nostro Volontario Zandona’ Giu-
seppe attivo con la moglie in Associazione da 
diversi anni che fino a metà dicembre era 
sempre presente ogni giorno per chiedere se 
c’era qualcosa da poter fare a cui va il nostro 
pensiero e ringraziamento… 
A gennaio piano piano siamo ripartiti…qualche 
volontario in più arrivava in sede, ma è durato 
anche questo periodo poco purtroppo…ma le 
volontarie sempre attive hanno iniziato a 
pensare alla esposizione per primavera…e 
arriviamo ad oggi che abbiamo allestito la 
esposizione e via social con videochiamate 
passaparola raccogliamo risposte positi-
ve…adesso 2 appuntamenti mettiamo in calen-
dario che come date ancora saranno da defini-
re: vorremo rifare la marcia mai più azzeccata: 
“PIAN MA GHE RIVO……”per fine maggio, 
stiamo studiando come realizzarla: magari a 
piccoli gruppi od ognuno nel proprio comune 
od ognuno a casa propria in base 
all’andamento della pandemia. “Festeggiare”, 
almeno condividere con: fondatori, sostenitori, 
autorità…i nostri 20 anni di fondazione di 
attività…dove abbiamo veramente percorso 
tanti chilometri e fatto volare alto il nostro 
Aquilone… per poter far vedere quello che 
abbiamo fatto ma anche e soprattutto quello 
che vorremo e vogliamo ancora fare anche se 
dovremmo convivere con questo al-
tro…ulteriore compagno scomodo COVID oltre 
che con il parkinson. 
Confidiamo poi, di riprendere i nostri incontri 
settimanali in presenza, fra di noi e poter 
invitare un esperto una volta al mese come 
facevamo prima. Abbiamo voglia di normalità. 
Per quanto riguarda il futuro vorremmo iniziare 
appena possibile una collaborazione con un 
fisioterapista per poter offrire delle sedute di 
fisioterapia domiciliare nei pazienti che non 
possono raggiungere le sedi di trattamento.  
Questo è stato il nostro anno con il COVID…il 
nostro L’AQUILONE sta volando basso, ma non 
si ferma dobbiamo ancora percorrere chilome-
tri assieme a voi…e dibbiamo riprendere quota 
ASSIEME A TUTTI VOI. 
Ass. Parkinsnoniani Pordenone L’Aquilone  
 

La Presidente 

Mirella Santarossa 

La Coordinatrice 

Ursula Favro 

 

Info: aquilone@parkinson-pn.it  oppure whatsapp  

3533411957 

 

mailto:aquilone@parkinson-pn.it
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Ripartire... dai progetti  

“Riprenderemo”. Sì, ma quando?! A distanza di 
un anno dalle prime limitazioni, siamo tornati a 
vivere la chiusura delle attività in presenza, 
rendendo sempre più difficile la continuazione 
di progetti avviati e di un programma che 
voleva dare una prospettiva a un anno nuovo, 
dopo l’esperienza del 2020. Al Circolo Musicale 
Verdi la nuova sospensione è avvenuta nel 
momento in cui abbiamo avuto conferma della 
solidità delle misure elaborate con gli enti e 
adottate e condivise con associati e allievi per 
contrastare il contagio e nella raggiunta consa-
pevolezza che nelle persone si è sviluppata la 
giusta sensibilità all’argomento: cautela, ma 
non paura!  
Anzi, nelle prime settimane del 2021 abbiamo 
registrato un aumento di adesioni alla scuola di 
musica, a corsi già avviati: una situazione mai 
verificata negli anni scorsi. Da una lettura del 
contesto condotta nelle ultime settimane, nel 
panorama associativo e di attività dedicate al 
tempo libero per bambini, ragazzi e adulti, 
sono poche le realtà operanti in presenza: da 
novembre le associazioni sportive che propon-
gono attività al chiuso sono quasi del tutto 
ferme e quelle all’aperto, ridotte al minimo. Le 
organizzazioni che propongono manifestazioni 
e sagre in grande difficoltà perché ancora non 
hanno avuto modo di elaborare una prospetti-
va; il timore di contagio pervade ancora molte 
persone anziane che difficilmente si muovono 
da casa. Dopo oltre un anno, le rete relazionale 
e di supporto si è ridotta e l’educazione extra-
scolastica di bambini e ragazzi trovano poche 
attività alternative e si rivolgono, quindi, a 
quelle attive in presenza per far uscire i ragazzi 
dall'isolamento e restituire un po’ di normalità. 
Lo stesso desiderio anima anche gli adulti: la 
voglia di accostarsi a un evento musicale fa ben 
sperare anche in vista del programma che il 
Circolo Verdi intende mettere in campo per 
l’anno 2021. Ora si attende solo di poter ri-
prendere gli spettacoli dal vivo, a patto che non 
ci siano ulteriori stop-and-go. 
Se l’annuale rassegna di ascolto e approfondi-
mento “una Nota poco Nota” si è svolta online, 
con video disponibili su YouTube, Facebook e 
Instagram, e rimane disponibile per il riascolto, 
il seminario di batteria previsto per aprile, è 
stato riprogrammato a giugno: l’appuntamento 

sarà animato da uno storico batterista italiano, 
Ellade Bandini. 
Dopo che l’anno scorso non è stato possibile 
svolgerli, si intende confermare in presenza i 
saggi individuali degli allievi della scuola di 
musica, programmati per il mese di maggio, 
con festa finale nel saggio collettivo, 
quest’anno in programma all’aperto. Rinnovata 
fiducia anche nella proposta del campo musica-
le estivo a Tramonti di Sotto, la terza settimana 
di agosto.   
Gli appuntamenti musicali del ciclo “Acqua. 
Luoghi e suoni”, dedicato alla valorizzazione 
dei luoghi più suggestivi di Fontanafredda e 
negli anni passati realizzati in aree all’aperto, si 
sposano perfettamente con le esigenze di 
distanziamento: per l’estate, sono in pro-
gramma tre appuntamenti, a giugno, in occa-
sione della Festa della Musica, sul sagrato della 
chiesa di Romano, a luglio nel parco della 
chiesetta di San Antonio Abate, in riva alla 
Livenza e a settembre nel cortile della Villa Zilli 
a Fontanafredda. Una serie di “palchi nei 
parchi” o comunque in luoghi aperti, per fruire 
con maggiore sicurezza degli spettacoli, sem-
pre nel rispetto del distanziamento e delle 
norme anti-contagio. La rassegna si arricchirà 
anche di altri appuntamenti, organizzati da 
altre associazioni del territorio e sempre in 
stretto coordinamento e con il patrocinio del 
Comune di Fontanafredda. 
In attesa di conferme, si sta preparando un 
volantino che verrà distribuito a tutte le fami-
glie. 
 
Per info: www.circoloverdi.it - circolomusicale-
verdi@gmail.com – 3349320961. 
Telegram: @circoloverdiff – YouTube: Circolo 
Verdi Fontanafredda - Instagram: circolover-
di_ff - Facebook: Circolo Verdi Fontanafredda – 
Spotify: Circolo Verdi Fontanafredda 
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SAVE THE DATE 
 
 

DOMENICA 30 MAGGIO 
Assemblea degli Associati 

 
 

DOMENICA 20 GIUGNO 
Festa di Primavera 

 
 


