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Editoriale del Presidente 

 

Nel settembre del 1962 a Sandrigo VI, dalla capacità di visione di personalità di 
rilievo del mondo delle Pro Loco, iniziava a prendere forma l’idea di riunire le Pro Loco 
italiane in un’unica realtà. 

 
Nasceva l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), che appunto celebra in questi 

mesi il suo 60° anno di attività. Il 30 novembre i rappresentanti di UNPLI nazionale 
saranno ricevuti in Vaticano da Papa Bergoglio e il 3 e 4 dicembre all’Hotel Ergife di 
Roma si terrà l’Assemblea Nazionale. Una tappa importante per l’unica organizzazione 
che raccoglie 6.200 Pro Loco iscritte, che rappresentano 600.000 soci, definite come le 
vere sentinelle della cultura e dei valori del nostro popolo. Al presidente nazionale 
Antonino La Spina, i nostri migliori e sentiti auguri di buon lavoro e le nostre espressioni 
di vicinanza ed amicizia. 

 
Per quanto ci riguarda, dopo la liquidazione del Consorzio Meduna Livenza del quale 

facevamo parte, avvenuta nel dicembre del 2021, abbiamo contestualmente aderito al 
Consorzio Arcometa, che ha iniziato ad essere operativo e attivo, nel corso dell’anno. 
Arcometa raccoglie 39 Pro Loco del territorio. Alla Presidente, Nadia Lorenzon, i nostri 
auguri per il suo lavoro. 

 
Riprendiamo le nostre iniziative ed eventi nei palinsesti propri del periodo ante 

COVID, come vedrete nei programmi illustrati in questo numero del periodico, l’ultimo 
del 2022. E proprio da questa pagina voglio ringraziare i componenti del Consiglio 
Direttivo che mai hanno fatto mancare energie e entusiasmo per le iniziative della Pro, 
la nostra nuova segretaria Alessandra Pertile che è entrata nei meccanismi del modus 
vivendi della Associazione, Rita Pes senza il cui aiuto non si sarebbe potuto rimettere in 
moto la contabilità e non solo, infine Giovanna Filippetto che ci ha ancora affiancato nel 
passaggio delle consegne. Ma anche ai volontari che ci danno una mano quando si 
tratta di muovere le braccia, fino a chi in sede, per la strada o al bar, semplicemente ci 
saluta, ci dà un consiglio o ci ringrazia. 
 

Il Presidente 

Antonio Zilli 
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Cosa abbiamo fatto 

Napoli e il suo Golfo 

 

Finalmente quest’anno abbiamo potuto 
riprendere la bella abitudine di fare un viaggio 
culturale di più giorni. Siamo partiti il 4 settembre in 
aereo con destinazione Napoli, Ischia, Procida e 
Pompei. 

In mattinata siamo atterrati a Napoli, la città del 
sole che in un’estate così assolata ed arida, ci ha 
accolto con una leggera pioggia, prevista, ma poco 
gradita da chi è turista. 

Tuttavia l’approccio autentico con la città, 
l’abbiamo avuta incontrando la guida del luogo, 
sorridente, solare, mediterranea e desiderosa di farci 
conoscere gli aspetti più importanti della sua città. 

Prima tappa è stata Pompei, sito archeologico unico 
al mondo che ci consente di vedere i resti della 
lussuosa città romana rimasta sepolta sotto le ceneri 
del Vesuvio dal 79 d.C. quando un’eruzione esplosiva 
del vulcano ha eruttato materiale piroclastico 
incandescente ad una velocità di 500 Km/h 
distruggendo la vita del luogo e coprendo tutto con 
uno strato di lava e cenere alto dai cinque ai sette 
metri.  

 
 

 
 

Ci ha colpito la vastità del sito, anche se non lo 
abbiamo esplorato al completo, il susseguirsi di edifici 
di vario tipo e di strade lastricate: i tipici Cardi e 
Decumani. Notevole il quadriportico che precedeva 
l’entrata al teatro, anzi ai teatri: uno grande per le 
rappresentazioni più importanti e uno più piccolo 
chiamato Odeion dedicato agli spettacoli satirici, di 
mimo o esibizioni musicali e canore; purtroppo non 
abbiamo potuto ammirarli al meglio dovendoci 
riparare sotto gli ombrelli. Percorrendo via dei Teatri 
o via dell’Abbondanza abbiamo incontrato botteghe, 
ville affrescate con pavimentazioni a mosaico e molto 
altro. Attualmente, per darci un tono di modernità, 
chiamiamo “street food” il cibo pronto che possiamo 
comprare lungo le strade, lì abbiamo visto che già gli 
antichi romani avevano lungo la via principale dei 
banconi con inglobati dei catini per contenere il cibo 
cotto da offrire ai passanti. Siamo giunti poi alle 
terme, altra imponente e significativa costruzione 
presente in tutte le città romane. Abbiamo concluso il 
tour nell’immancabile ampio foro dell’antica città con 
vista del Vesuvio sullo sfondo. Intanto la pioggia era 
fortunatamente cessata consentendoci una bella foto 
di gruppo. 
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Nel pomeriggio, con il pullman, abbiamo percorso 
le vie di Posillipo, il quartiere residenziale elegante 
situato su una collina verdeggiante dal quale si può 
ammirare la maestosità di Napoli, di Castel dell’Ovo, il 
più antico della città e la bellezza del suo golfo. Da lì 
abbiamo potuto scattare la tradizionale foto panora-
mica della città. 

Il secondo giorno con il battello abbiamo raggiun-
to e visitato le due isole: al mattino Ischia e nel pome-
riggio Procida. 

Ischia, chiamata l’isola verde per la sua dedizione 
all’agricoltura e alla viticoltura, offre paesaggi naturali 
molto belli. Tuttavia la sua origine vulcanica ha per-
messo la realizzazione di numerosissime stazioni 
termali e con questa risorsa, utilizzata fin 
dall’antichità, è diventata dagli anni sessanta un’isola 
altamente turistica, uno dei maggiori centri termali 
d’Europa. Spostandoci col pullman abbiamo visto i 
luoghi più caratteristici e suggestivi dell’isola: la 
spiaggia di Casamicciola; Lacco Ameno con sosta per 
ammirare e fotografare il caratteristico scoglio a 
forma di fungo; Forio la zona altamente turistica ricca 
di hotel e negozi e, per finire, Sant’Angelo un borgo 
interamente pedonale con le case inerpicate sul 
costone di tufo affacciate sul mare cristallino e 
sull’isolotto roccioso che nell’insieme compongono 
un angolo paesaggistico incantevole.  

Procida, la capitale della cultura 2022, è molto più 
piccola ed esplorabile a piedi, ma il tempo a nostra 
disposizione era troppo poco per poterlo fare. Con i 
taxi del luogo, furgoncini a sette posti che ci hanno 
fatto provare un’esperienza memorabile, gli unici a 
poter scorrazzare per le strette viuzze del borgo, 
abbiamo raggiunto Terra Murata, la parte più alta 
dell’isola dove si trova un borgo fortificato di origine 
medioevale con il Castello D’Avalos. Dal belvedere 
che abbiamo poi raggiunto sul lato opposto ci è 
apparsa nel suo splendore Corricella, il caratteristico 
borgo di pescatori con le case colorate che caratteriz-
zano maggiormente l’isola. Scendendo verso il porto 
abbiamo attraversato il paese passando nei luoghi del 
famoso film “Il postino” con Philippe Noiret e Massi-
mo Troisi. 

Il terzo giorno lo abbiamo dedicato alle più impor-
tanti bellezze architettoniche ed artistiche di Napoli. 
Siamo partiti dal Mastio, che viene comunemente 
chiamato Maschio Angioino, detto anche Castel 
Nuovo, che con la sua imponenza è senz’altro uno dei 
simboli della città. La sua costruzione iniziò nel 1279 
sotto il regno di Carlo I d’Angiò come residenza reale 
e fortezza medievale. Nei secoli successivi con il 

succedersi di Aragonesi, Francesi, Spagnoli e Borboni 
ha subito vari ampliamenti e ristrutturazioni.  

Abbiamo poi raggiunto il teatro San Carlo, che è il 
primo teatro dell’opera costruito in Europa nel 1737, 
lo abbiamo visto solo esternamente e siamo entrati 
nella galleria commerciale Umberto I che è di fronte. 
Un’opera di notevole grandezza e maestosità molto 
simile alla galleria Vittorio Emanuele di Milano, co-
struita in soli tre anni, tra il 1887 e il 1890 per riquali-
ficare quella zona allora degradata e venne dedicata 
al re Sabaudo. 

Camminando in via Toledo abbiamo colto la realtà 
di Napoli come grande centro urbanistico e intravisto 
sulla destra l’intricato susseguirsi dei vicoli stretti 
molto popolati e caotici dei quartieri spagnoli, sorti 
intorno al XVI secolo con lo scopo di far alloggiare le 
guarnigioni militari spagnole e in seguito divenuti 
alloggio per agli abitanti che dalle campagne si stabi-
livano in città, da sempre zona problematica ma che 
attualmente si sta riqualificando. Abbiamo quindi 
raggiunto piazza Plebiscito, ci siamo fermati davanti 
al palazzo reale e, ascoltando la sua storia, abbiamo 
osservato le statue di tutti i re di Napoli poste nelle 
nicchie della facciata ed ammirato la vastità di quella 
piazza che ha sullo sfondo la Basilica di San Francesco 
di Paola con il grande colonnato. 

A pranzo in un locale caratteristico abbiamo man-
giato la tipica pizza napoletana. 

Nel pomeriggio abbiamo raggiunto il Real Bosco di 
Capodimonte, grande polmone verde della città, 
posto sull’omonimo colle, dove si trova la sontuosa 
Reggia che accoglie uno dei più importanti musei 
d’arte d’Europa. Vicino alla Reggia c’è la Fontana del 
Belvedere da cui si può ammirare dall’alto gran parte 
della città e il suo golfo. L’enorme Palazzo di Capodi-
monte, costruito nel 1738 come residenza di caccia di 
Carlo VII di Borbone, divenne nell’ala orientale del 
piano nobile, la giusta collocazione per la Collezione 
Farnese: il grande patrimonio artistico ereditato dalla 
madre Elisabetta, l’ultima discendente dei Farnese. 
Tale collezione include dipinti di Botticelli, di Cara-
vaggio (tra cui la famosa “Flagellazione di Cristo”), di 
Tiziano e tanti altri. In seguito il palazzo e il museo 
sono stati continuamente ampliati dai sovrani che si 
sono succeduti i quali vi hanno trasferito grandi opere 
d’arte ed altri materiali artistici di notevole valore 
storico. Attualmente il museo è disposto su tre piani 
e 160 stanze, contiene anche opere di artisti moderni 
e la galleria delle porcellane col famoso Servizio 
Dell’Oca della Real Fabbrica di Porcellana di Capodi-
monte. Naturalmente non lo abbiamo visitato tutto  
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con calma, ma abbiamo potuto nuovamente con-
statare quanto sia bello e grande il patrimonio artisti-
co italiano. 

Abbiamo iniziato il quarto e ultimo giorno passeg-
giando nel caratteristico rione Sanità, il quartiere di 
Totò. Erano le nove passate e noi camminavamo, 
facendo attenzione ai furgoncini che passavano nella 
stretta via tra i grandi palazzoni, mentre i negozianti 
aprivano le saracinesche ed esponevano la loro 
merce. La guida ci ha detto più volte: - Adesso è 
ancora presto, più tardi arriverà la gente e ci sarà 
tutto un brulicare di persone. Ci siamo infilati in uno 
dei caratteristici cortili con le scale coperte dagli archi 
come il Palazzo dello Spagnolo e abbiamo poi rag-
giunto il duomo, il cui nome ufficiale è cattedrale di 
Santa Maria Assunta, in cui c’è la Reale cappella del 
Tesoro di San Gennaro, un edificio grandioso per 
architettura ed arte. Abbiamo percorso via San Gre-
gorio Armeno, la via dei presepi; abbiamo fatto una 
sosta per acquistare i caratteristici cornetti portafor-
tuna; abbiamo visitato la chiesa e il chiostro maiolica-
to del monastero di Santa Chiara; ma la cosa che ci ha 
stupito maggiormente è stata senz’altro la statua del 
Cristo velato. Tale scultura, realizzata da Giuseppe 
Sanmartino nel 1753, è una delle opere più note e 
suggestive al mondo per la sorprendente trasparenza 
di quel velo di marmo che mostra con chiarezza le 

fattezze e i particolari del corpo e del giaciglio su cui è 
adagiato. 

Nel primo pomeriggio un’ultima tappa al museo 
archeologico nazionale di Napoli dove sono raccolti i 
reperti storici trovati a Pompei, Ercolano ed altri siti 
dell’area Vesuviana tra cui statue, mosaici, affreschi e 
il famoso fauno danzante che abbelliva l’impluvium di 
una lussuosa domus di Pompei. 

C’era ancora tanto da vedere e capire per cono-
scere bene Napoli, ma il tempo e le energie a nostra 
disposizione erano finite. 

Siamo tornati con la consapevolezza di aver visi-
tato una grande città. Grande nella dimensione 
propria, del bel mare su cui si affaccia e del vulcano 
che appare sullo sfondo; grande la sua storia, la sua 
cultura e la ricchezza di opere d’arte; grande la reli-
giosità ma anche la superstizione; grandi anche i 
Babà e le zeppole farcite di crema esposte ai pas-
santi; grande e complicata la viabilità e il traffico; 
grande la confusione e la vivacità del Rione Sanità o 
dei Quartieri Spagnoli; grande la povertà e il degra-
do di chi sta ai margini e sicuramente, per finire, è 
grande anche la responsabilità di chi deve mantene-
re regolata una realtà così ampia e preziosa. 

 
Fernanda Vendrame   
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Mostra in sede Pro Loco 

dipinti a olio su tela 

a cura di Maria e Domenica Degan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le due sorelle, Maria e Domenica Degan, sono sempre state accumunate dal senso artistico e dal gusto per i  
colori, ma è con la meritata pensione, che trovano il tempo per esprimere al meglio le loro doti artistiche, usando 
tutte le tecniche della pittura ad olio". 
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Programmi futuri 
 
 

Concerto di Natale 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Domenica 18 dicembre ore 20:30 

Parrocchia San Giorgio Martire di Fontanafredda 
 

A BRASS CAROL - TIEPOLO BRASS QUINTET 
 

     A Christmas Carol 
Il Canto di Natale di Dickens narrato e accompagnato dal  

Tiepolo Brass Quintet  
musiche originali di Ed Hirschman e le più belle melodie di Natale 

con arrangiamenti originali 

 
 

Silent Night 

One horse open sleigh Auld la syne 

O Come All Ye Faithful 

Oh Christmas tree Carol of bells 

   Hark_The_Herald_Angels_Sing 
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Pranzo di Natale 

Hotel Ristorante PRIMAVERA s.r.l. 

Via Roma, 104, Godega di Sant'Urbano TV  

tel.  0438 38122 

 

 
 
 
 
 

Domenica 11 Dicembre 2022 – Ore 12:30 

MENU 

Aperitivo         Benvenuto della Casa, prosecco D.O.C. e analcolici accompagnati da stuzzichini 

 

Antipasti Lombatina affumicata nostrana al profumo di rafano. 

 

Primi piatti Risotto Carnaioli con porcini, rucola e robiola. 

Crespelle casarecce con zucca, noce formaggio erborinato. 

 

Secondi piatti    Scapino di vitello cotto a bassa temperatura con patate al forno. 

Tagliata di manzo al   rosmarino. 

 

Contorni  Guarnizioni dello chef 

 

Sgroppino  Frutto della passione  

  

 Dessert  Torta mille foglie 

 Caffè con correzione 

 

 Vini   vino bianco e rosso in bottiglia, spumante extra dry  

 

Quota di partecipazione € 50,00 

Per ragioni organizzative preghiamo 
di effettuare la prenotazione e contestuale pagamento,  

in Sede Proloco entro il 9 Dicembre 

 Lunedì a Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30  

 

https://www.google.com/search?q=Hotel+Ristorante+PRIMAVERA+s.r.l.+Via+Roma%2C+104%2C+Godega+di+Sant%27Urbano+TV+tel&oq=Hotel+Ristorante+PRIMAVERA+s.r.l.+Via+Roma%2C+104%2C+Godega+di+Sant%27Urbano+TV+tel&aqs=chrome..69i57.1562j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Viaggio in crociera 

Pro Loco Fontanafredda organizza una crociera con Costa Diadema  

dal 07 Al 14 Maggio 2023 

 

 

 

Costa Diadema vi offre le esperienze più complete, innovative e sorprendenti che possiate vivere in cro-
ciera. Vi affascina con i suoi diversi stili che convivono in armonia. Vi avvolge con la maestosa e raffinata 
eleganza degli ambienti e delle atmosfere. Vi coinvolge con la ricchissima offerta di attrazioni da vivere, 
dalle infinite proposte gastronomiche, per gustare sapori di tutto il mondo, alla Samsara Spa più spettacola-
re della flotta, per il massimo del piacere e del benessere. La più grande. La più moderna. Il gioiello più 
splendente della flotta Costa. Pronta a brillare sotto i vostri occhi, quando volete. 

 
 Dettagli Itinerario 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDENTE: 

 
-Trasferimento in pullman dalla sede della Pro Loco Fontanafredda, presso il porto di imbarco di Savona 

e rientro; 
-Sistemazione nella tipologia di cabina prescelta con servizi privati; 
-Trattamento di pensione completa 
-Tasse portuali 
-Tutte le attività di animazione, teatro e ballo sono gratuite e comprese nel prezzo del soggiorno 
-Assicurazione assistenza medica alla persona 
-Quote di servizio 
 
 
 

 
Data Porto Arrivo Partenza 

1 07-05 dom Savona (Italia) - 16:30 

2 08-05 lun Civitavecchia / Roma 08:00 18:00 

3 09-05 mar in navigazione - - 

4 10-05 mer Ibiza (Isole Baleari) 10:00 20:00 

5 11-05 gio Palma (Spagna) 08:00 20:00 

6 12-05 ven Valencia (Spagna) 07:00 15:00 

7 13-05 sab Marsiglia (Francia) 13:00 19:00 

8 14-05 dom Savona (Italia) 08:30 - 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Le Bevande 
-Assicurazione annullamento/medico/bagaglio 
-Escursioni 
-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende.  
 
-CABINA SINGOLA INTERNA  € 890.00 
-CABINA DOPPIA INTERNA  € 780.00 
-CABINA DOPPIA ESTERNA € 880.00 
-CABINA DOPPIA BALCONE € 1.050.00 
 
SUPPLEMENTO PER PERSONA COSTO PACCHETTO BEVANDE “MYDRINKS” : 
€ 210.00  
SUPPLEMENTO PER PERSONA COSTO PACCHETTO BEVANDE LUNCH & DINNER: 
€ 105.00   
-Il forfait di bevande dovrà essere acquistato da tutti i partecipanti del gruppo 
-PACCHETTO ESCURSIONI GRUPPI 2023 PICK&CHOOSE 5 escursioni (NON presente a bordo) 
€ 165.00 a persona. 
-L’eventuale stipula dell’assicurazione annullamento viaggio (da quotarsi a parte in quanto non inclusa 

nella quota di partecipazione come indicato) dovrà essere se richiesta, emessa per tutti i partecipanti e non 
solo per i richiedenti 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 

-Condizioni Tariffe In EuropeanEuro, per persona  
-Su Costa Diadema alcune cabine con balcone potrebbero essere con loggia (la porta del balcone potrà 

essere chiusa dal personale di bordo in caso di maltempo) 
-Cabine singole e aggiunta 3° o 4° letto adulto sono sempre su richiesta e soggette a riconferma 
-Le cabine triple saranno disponibili fino ad un massimo del 30% del totale cabine confermate 
-Le cabine quadruple si potranno accordare alle sole quote individuali 
-Le quotazioni indicate nel presente preventivo sono calcolate sulla base del prezzo del petrolio al barile 

(NYMEX) espresso in USD al valore riportato nel catalogo annuale Costa Crociere di riferimento. La quota-
zione potrà essere modificata secondo il prezzo del petrolio al barile 30 giorni ante partenza crociera 

-Assegnazione cabine: sulla base delle cabine e categoria prescelta, il ponte verrà assegnato al momento 
della conferma, compatibilmente con la reale disponibilità di spazio dedicato ai gruppi. Eventuali richieste 
particolari, come ad esempio l’assegnazione di cabine vicine o con posizione specifica, saranno evase consi-
derando le effettive possibilità.  

-La cabin list verrà inviata a chiusura definitiva del gruppo e quando non saranno più previste cabine in 
opzione.  

-All’atto della conferma verrà richiesto un acconto paro al 30% sul totale del viaggio. Saldo 30gg ante 
partenza viaggio.  

-Cabin list dovrà essere inviata almeno 21 giorni ante partenza viaggio (Dati anagrafici di ogni parteci-
pante) 

-I cambi nome possono essere cambiati fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza 
-In caso di cancellazione dopo la conferma viaggio, le penali applicate saranno le seguenti:  
dal momento della conferma a 90 gg lavorativi antecedenti la partenza, penale del 30%  
- da 89 a 60 giorni lavorativi prima della partenza 40%  
- da 59 a 45 giorni lavorativi prima della partenza 60%  
- da 44 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 80%  
- da 14 giorni lavorativi al giorno della partenza 100% penale. 
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IMPORTANTE: CHECK IN ON LINE OBBLIGATORIOIn conformità alle linee guida sanitarie nazionali e in-
ternazionali, per garantire la migliore esperienza di vacanza con la massima sicurezza non solo a bordo ma 
anche prima della partenza, in linea con quanto previsto dal nuovo Costa SafetyProtocol, il Check-in online 
diventa obbligatorio. Dovrà essere effettuato su MyCosta (www.mycosta.com) singolarmente e personal-
mente da tutti gli Ospiti facenti parte del gruppo 72h (3 giorni) dalla partenza con il principale scopo di 
compilare l'autocertificazione sulle condizioni di salute.Con questa nuova procedura, il biglietto di crociera 
e il modulo di imbarco, necessario per l'accesso al terminal e a bordo, potranno essere scaricati esclusiva-
mente dai Clienti dopo aver effettuato il check-in 

 

N.B.: ISCRIZIONI CROCIERA TASSATIVAMENTE ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2023. 
 
 

 

Una Lucciolata virtuale, ma anche in presenza. 

 

Anche quest’anno, nella giornata di sabato 17 
Dicembre, alle 17,30, ci troviamo nel piazzale di 
Ca’ Anselmi per raccogliere fondi a favore della 
“Via di Natale”, in un momento conviviale, con 
caldarroste e spumante. Una Lucciolata “mista”, 
accanto alla già collaudata distribuzione delle 
cassettine marroni, nei vari esercizi commerciali, 
con i loghi della Pro Fontanafredda e Via Di 
Natale. 

Niente camminata quindi per evitare le basse 
temperature di dicembre e per snellire tutte 
quelle incombenze burocratiche necessarie per la 
sicurezza dei partecipanti e l’impegno dei gruppi 
di Sicurezza Civica e Vigili Urbani. 

 

L’iniziativa non è “minore”, anzi estremamen-
te significativa e importante, per contribuire al 
buon funzionamento della struttura assistenziale 
adiacente al CRO di Aviano, utilissima ed essen-
ziale per l’assistenza ai malati terminali e per 
rendere possibile la vicinanza dei loro cari. 

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare nume-
rosi, le varie Associazioni e le Società Sportive. In 
questo momento ancora difficile del post pan-
demia e della guerra in Ucraina, la generosità e la 
gratitudine sono il miglior segnale che si possa 
trasmettere alla società, ma anche a noi stessi. 

 
 

Antonio Zilli 
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Tutankhamon 

Mostra evento dedicata al più famoso faraoni

 
In occasione dei 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon una 
mostra evento dedicata al più famoso dei faraoni. 
Una mostra tra le più grandi d’Europa all’interno di una location prestigiosa 
di oltre 3000mq divisi in 36 stanze su 5 piani a Palazzo Zaguri a Venezia.        
La mostra racconterà la storia, i misteri e gli aneddoti del faraone, con 
suggestive scene ricreate ad hoc che farà rivivere ai visitatori momenti 
dell’antico Egitto. Si potrà osservare da vicino e nei minimi dettagli le più 
grandi tombe degli antichi egizi grazie ad un’immersiva realtà virtuale di 
ultima generazione. Per rendere la visita completa saranno fornite 
l’audioguida e due esperienze virtuali comprese nel prezzo. Il percorso 

della mostra ha una durata di oltre due ore. 
 

Non abbiamo ancora programmato una data per la gita, 
presumibilmente un sabato o una domenica di gennaio. 

 
- Il costo del biglietto per un gruppo di 15 persone è di 14/16€, 
- il costo del treno andata e ritorno è di 18 € circa,  
- pranzo libero,  
Per informazione o prenotazioni:  
- segreteria Proloco, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30. 
 

 

Mostra presepi  

La Pro loco, per le prossime festività natalizie, organizza una mostra di presepi che sarà allestita 
nella sala mostre della sede. 

Invitiamo 
chiunque lo desidera, a partecipare a questa iniziativa con presepi costruiti con qualsiasi materiale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: dal Lunedì a Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30  
Tel. 0434 998532 - E-mail: info@prolocofontanafredda.com 

mailto:info@prolocofontanafredda.com
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Attualità 

Cavoli! 

 

Parecchi anni fa una corrente di pensiero 
affermava che l’offerta di verdura e soprattutto 
frutta fuori stagione, fosse una pratica anti-
ecologica dato che era necessario un trasporto 
tempestivo quindi via aerea; quindi, consumo di 
carburante per avere durante l’inverno, 
segnatamente nel periodo delle festività, uva, 
avocado, mango, fichi, perfino ciliegie. Ma 
l’evoluzione del mercato, in primis della grande 
distribuzione, è andata nella direzione della 
massima offerta. 

Prima, molto prima, si consumava frutta e 
verdura di stagione e durante l’inverno, 
specialmente qui al nord, la gamma era alquanto 
ristretta. La faceva da padrone la Brassica 
oleracea capitata e sabauda, meglio nota come 
cavolo cappuccio e cavolo verza, resistenti al 
freddo soprattutto il secondo e quindi presenti 
nella cucina friulana e di montagna con ricette 
semplici, sia crude che cotte e fermentate 
(crauti). Tra l’altro il processo fermentativo era 
largamente usato, per diversi alimenti, come 
metodo di conservazione, prima che arrivassero i 
frigoriferi. 

I cappucci (verjutins in friulano) e le verze 
sono una importante fonte di vitamine: A, C, D, K 
e del gruppo B, anche se con la cottura possono 
andare perdute, viene mantenuto un alto 
apporto di fibra che favorisce il transito 
intestinale e di sali minerali quali Potassio, Ferro, 
Calcio, Manganese, Fosforo, Zolfo e Zinco, utili 
per contrastare l’osteoporosi negli anziani. In 
particolare, lo Zolfo responsabile del penetrante 
odore che si sviluppa durante la cottura. 

 La verza contiene anche acidi grassi essenziali 
come Omega 3 e 6, ha inoltre potere antietà e 
antinfiammatorio. Impacchi di foglie di verza sul 
capo sono utilissimi in caso di colpi di sole e 
applicati sugli arti in caso di ustioni e scottature. 

Inoltre, la presenza di acido glutammico, 
favorisce la stabilizzazione della pressione 
sanguigna. Il sulforafano presente nella verza 
contrasta la moltiplicazione delle cellule tumorali, 
riparando i danni al DNA, infine i fitoestrogeni 
contrastano l’insorgenza dei tumori alla prostata 
e alla mammella. 

I crauti dicevo, colonna della gastronomia 
tedesca, austriaca e alto atesina, a base di cavolo 
cappuccio, sono caratterizzati da un sapore 
deciso e leggermente aspro dovuto alla 
fermentazione lattica a cui sono sottoposti. 
Consumati crudi mantengono l’apporto di 
vitamine e sali minerali prima detto, in più i 
fermenti vivi del processo fermentativo 
rinforzano la flora intestinale, allontanando 
batteri e virus patogeni. 

Ancora oggi in quei Paesi è prassi comune 
utilizzare i crauti come curativo nei bambini con 
problemi digestivi. 

Due verdure eccezionali, dunque, che 
onoriamo riportando integrale la ricetta de le 
verze sofegae, dal volume “A Tavola coi Nostri 
Veci” di Mariù Salvatori de Zuliani.  

 
Ricetta Verze sofegae: 
 
Drento de un desfrito fato co ogio, agio e 

qualche fogieta de osmarin, butar zo na verza 
tagiada a fete, sal e pevare. A poco a poco, se 
vedarà che ste verze le se infiapise e, da tante che 
le pareva, le xe restae pochetine; dunque 
regolarse par la quantità (semai metar 2 verze 
invesse de una sola). Le doverà cusinarse a fogo 
basso par 2-3 ore, ossia fintanto che ste verze le 
sarà ridote a ¼ del volume che le gaveva in 
prinsipio. Ocio che le dovarà “sofegarse” a pianin 
pianeto. No bisogna essere avari de conzier; ghe 
xe anca un ditto venessian che ne averte: El simile 
col so simile, ma le verze … co l’ogio! 

Ghe xe anca de quei che, a meza cotura, i ga 
caro de metar drento a sta verdura na cuciarada 
de salsa pomidoro. De solito le “verze sofegae” se 
le serve come contorno de museti, ma le xe bone 
anca cussì da sole, tociando el pan drento el so 
tocieto gustoso. 
 

Antonio Zilli 
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Ricetta della nonna Armi 

 
   Salve amici!  Sono 
stata invitata a scrive-
re sul vostro giornali-
no per illustrare 
qualche ricetta data 
la mia innata passione 

per la cucina. 
Ho pensato alla stagione climatica e economi-

camente critica in cui stiamo vivendo. Ho pensato 
a qualche idea pratica per riciclare gli avanzi che 
troviamo in frigo, oppure pensare a certe meravi-
glie che ci propone questa stagione: zucca, casta-
gne, agrumi, verze e radicchio.  

Oggi mi vorrei soffermare sulla zucca, ortaggio 
povero, con tanti benefici per la salute, da utiliz-
zare in diverse ricette.  

Vi consiglio una semplice e antica ricetta: il 
"zuf" o “pestarei" che i nostri nonni preparavano 
per la colazione, regalandoci così una sana ali-
mentazione. 

Esecuzione:  
Si fa bollire la zucca con acqua e poco sale, 

appena cotta si schiaccia creando un purè, ag-
giungere tre cucchiai di farina di polenta, mesco-
lare continuamente fino a fine cottura della 
farina. 

Servire con un po’ di latte freddo al centro e 
zucchero a piacere.  

Spero tanto vi piaccia. 
 

Armida Zagoni

 

 

Sostenibilità 

 

Il tema dello sviluppo sostenibile è diventato, 
in modo sempre più diffuso, argomento di con-
versazioni, dibattiti, libri e articoli sulla stampa. 
Che cosa intendiamo, però, quando parliamo di 
sostenibilità? 

Il primo concetto che viene in mente è legato 
all'ambiente: in particolare, comporta un uso 
oculato delle risorse naturali che non distrugga gli 
ecosistemi e che permetta alla natura di “rigene-
rarsi” e continuare a “vivere”. È fondamentale 
per il benessere umano che il nostro pianeta 
continui a fornire le sue risorse (essenziali sono 
l’aria pulita da respirare, l'acqua potabile, i terre-
ni e i climi che consentano di provvedere gli 
alimenti) e anche che continui ad assorbire rifiuti 
e a garantire alcune condizioni vitali come il 
mantenimento della temperatura e la protezione 
contro le radiazioni. L'attenzione verso l'ambien-
te e la tutela della biodiversità diventano cruciali 
e determinano, per esempio, la scelta di utilizzare 
risorse rinnovabili e prodotti riciclabili, perché in 

un mondo in cui le risorse non sono infinite è 
necessario ridurre gli sprechi e riutilizzare i mate-
riali. 

Una seconda dimensione della sostenibilità 
riguarda l'aspetto sociale, ovvero la coesione 
della società e la sua capacità di sostenere i suoi 
membri nel collaborare insieme per raggiungere 
obiettivi comuni: significa perseguire un miglio-
ramento generalizzato delle condizioni di vita 
delle persone, che si traduca, a livello locale e 
mondiale, in un più facile accesso ai servizi sani-
tari, educativi e sociali, e quindi in una maggiore 
ed estesa equità. Richiede di adoperarsi contro le 
ingiustizie e i conflitti causati dai privilegi e dai 
differenziali tra sessi, età, gruppi e paesi. Al 
contempo, il risvolto sociale sollecita la diffusione 
di uno stile di vita più ispirato dal senso civico e 
dal rispetto verso le altre persone e l'ambiente. 

Un ulteriore elemento della sostenibilità per-
tiene all’economia: per le realtà aziendali e finan-
ziarie si esprime nel contribuire allo sviluppo 
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della società migliorando la qualità di prodotti e 
servizi (e anche inventandone di nuovi) e ridu-
cendo le ricadute negative che le loro attività 
arrecano all’ambiente naturale. Coinvolge, inol-
tre, la responsabilità sociale delle imprese, sia in 
riferimento a tutta la catena di fornitura dei 
materiali e servizi e al rispetto dei diritti umani, 
sia riguardo al benessere dei luoghi di lavoro e 
delle relazioni interpersonali; infine, nei confronti 
della comunità locale in cui l’impresa opera: sono 
importanti a tale scopo, per esempio, anche i 
regolari pagamenti delle tasse, perché concorro-
no a sostenere i servizi della comunità. I cambia-
menti nelle modalità di svolgimento dell'attività 
economica, la direzione degli investimenti, il 
perseguimento dello sviluppo tecnologico, 
l’efficienza energetica, oltre a essere determinan-
ti per la crescita economica dell’azienda, insieme 
al rispetto delle leggi e alla responsabilità sociale 
possono favorire la diffusione di innovazioni a 
vantaggio dell’intera società e del pianeta e 
promuovere la sensibilità sui temi ambientali e 
sociali, orientando i clienti verso modelli di con-
sumo più sostenibili. 

La sostenibilità, infine, comporta la considera-
zione di una prospettiva di lungo periodo, che 
comprenda anche i bisogni delle generazioni 
future: occorre lasciare loro la possibilità di avere 
una qualità della vita non inferiore a quella attua-
le. 

La sostenibilità, insomma, si compone di be-
nessere ambientale, sociale ed economico a 
lungo termine. 

Ora, i disastri provocati dalle attività umane 
sul pianeta, il cambiamento climatico, lo sfrutta-
mento eccessivo e la carenza di risorse, che 
causano anche grandi migrazioni della popolazio-
ne a livello mondiale, richiedono un cambio di 
rotta: per evitare il collasso dell’ecosistema 
terrestre è necessario che l'orientamento dello 
sviluppo tenga presenti le diverse componenti 
della sostenibilità. 

L’esigenza della sostenibilità chiama in causa 
in primo luogo le istituzioni quali lo Stato, le 
regioni e i comuni. Il degrado ambientale, il 
riscaldamento globale, la crisi economica, il 
peggiorare delle disuguaglianze, le tensioni 
internazionali richiedono scelte e azioni concerta-
te di grande portata. 

È determinante l’emanazione di leggi e rego-
lamenti adeguati, per esempio volti a preservare 
le risorse naturali (acqua, aria, suolo, verde, 
biodiversità) e a favorire la crescita dell’economia 
circolare, che implica condivisione, prestito, 
riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali e dei 
prodotti. 

È necessario l’utilizzo efficace delle risorse fi-
nanziarie sia nell'erogazione dei servizi (sanitari, 
educativi, sociali, infrastrutture, mobilità), sia 
nella destinazione di contributi ai privati, per 
esempio finalizzati ad agevolare a cittadini e 
imprese il perseguimento della sostenibilità. 
Quindi, anche la pubblica amministrazione do-
vrebbe essere esemplare nell'adottare buone 
pratiche, ispirate ai principi e agli obiettivi della 
sostenibilità. Dovrebbe, inoltre, promuovere 
l’informazione, la conoscenza e la cultura, indi-
spensabili per immaginare e realizzare uno svi-
luppo sostenibile. 

Un ruolo di rilievo nel percorso della sostenibi-
lità è assegnato alle imprese: innovazioni tecno-
logiche (dei prodotti e dei processi), organizzative 
e di marketing, investimenti in ricerca e sviluppo, 
qualità del lavoro (stabilità, retribuzione, compe-
tenze e sicurezza nel lavoro) sono solo alcuni dei 
temi che coinvolgono direttamente le aziende, 
grandi e piccole. Assai importante è la loro con-
creta attività, densa di implicazioni, oltre che sul 
piano della crescita economica, anche su quello 
ambientale e sociale. 

Una grande responsabilità, infine, è conferita 
anche alle associazioni, alle famiglie e ai singoli 
cittadini: sia nel loro comportamento di consu-
matori, sia nel ruolo di portatori di interesse 
(stakeholders) e di protagonisti attivi nelle scelte 
per sé stessi, in quanto partecipi di una comunità. 

La coscienza dei valori ideali, la protezione 
dell’ambiente, il rispetto delle persone e degli 
altri esseri viventi, uno stile di vita improntato a 
una maggiore consapevolezza e sobrietà sono 
necessari per il futuro del pianeta e delle nuove 
generazioni. 

 
Nicoletta Talon  

 
Per approfondire l'argomento, suggerisco il 

libro della prof.ssa Chiara Mio, L'azienda sosteni-
bile, Laterza 2021. 
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Comunità energetiche rinnovabili 

  

Ormai non si contano più le tante emergenze 
di ogni tipo che minacciano continuamente il 
nostro pianeta. Gran parte di esse danneggiano 
l’ambiente, spesso in modo irreparabile. Prima e 
determinante causa è il riscaldamento globale. 

Il continuo aumento delle temperature, dovu-
to principalmente all’effetto nocivo dei gas serra 
ed alla concentrazione di anidride carbonica 
nell’atmosfera, per lo più generati dall’utilizzo in 
larga scala di combustibili fossili (in primis il 
carbone, ma anche petrolio e gas) stravolge gli 
equilibri naturali a livello planetario con conse-
guenze disastrose.  

Molteplici ed evidenti sono i fenomeni indotti 
che impattano sulla vita di ognuno e fanno teme-
re il peggio. Di recente, anche localmente e di 
persona ce ne siamo resi conto: ripetute ondate 
di calore, eventi climatici estremi, prolungata 
siccità, un mese di ottobre mai così caldo. 

Dal prossimo 6 novembre e sino al 18, a Sarm 
el-Sheikh, in Egitto, avrà luogo la conferenza 
mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici e contrasto al riscaldamento globale. Per 
inciso trattasi della XXVII edizione. 

Vi parteciperanno le delegazioni, al più alto 
livello, di ben 196 Paesi di tutto il mondo. Va 
detto che i maggiori stati inquinatori sono: per 
prima la Cina (responsabile delle emissioni di CO2 
pari al 28% del totale mondiale), a seguire gli 
Stati Uniti e per terza l’India. I presidenti di Cina e 
India hanno annunciato che non saranno presen-
ti. Forse, temendo di essere posti sul banco degli 
imputati e dover ascoltare richieste economiche 
di compensazione per i danni arrecati, hanno 
preferito non esserci. 

Scopi della conferenza internazionale sono la 
verifica degli andamenti e dei livelli di attuazione 
dei target stabiliti dagli accordi di Parigi nel 2015, 
aggiornati lo scorso anno alla Cop26 (Conferenza 
delle Nazioni Unite) di Glasgow. Ricordiamo che i 
principali impegni sottoscritti in Francia prevede-
vano: di contenere l’aumento della temperatura 
entro 1,5°C; ridurre le emissioni di CO2 di almeno 
il 55% entro il 2030 pe arrivare ad emissioni zero 
nel 2050.   Diciamo subito che alla luce di quanto 
sta accadendo nel mondo, complice il conflitto 
scoppiato in Ucraina, sarà del tutto improbabile 
rispettare quegli obiettivi. 

Il pianeta è ovunque affamato di energia, indi-
spensabile per mantenere gli standard di vita cui 
siamo abituati, ma sarebbe imperdonabile conti-
nuare a produrla senza tener conto della necessi-
tà di non inquinare, mettendo sempre più a 
rischio gli equilibri ambientali su cui basa la 
nostra stessa esistenza.  

Per incominciare e con l’aiuto della tecnologia 
dovremo cambiare drasticamente le fonti di 
produzione di energia. Primo e fondamentale 
passo sarà quello di fare ricorso massiccio alle 
fonti cosiddette rinnovabili da cui ricavare solo ed 
esclusivamente energia pulita: acqua, sole, vento 
e probabilmente nucleare.   

L’attenzione al risparmio energetico dovrà es-
sere una costante che si accompagnerà ai cam-
biamenti necessari per limitare al minimo le 
emissioni inquinanti. Mi riferisco al sistema dei 
trasporti, alle pratiche agricole, al settore indu-
striale, agli allevamenti intensivi. Non ultima 
l’efficienza energetica delle abitazioni. Una vera e 
propria rivoluzione. Non sarà facile e bisognerà 
farlo in fretta. 

Queste le premesse che mi hanno convinto 
fosse interessante utilizzare questo spazio per 
sintetizzare che cosa potranno diventare le 
Comunità Energetiche Rinnovabili.  Di certo sono 
state pensate per essere protagoniste della 
cosiddetta transizione ecologica. Argomento di 
grandissima attualità, di cui a livello di media si fa 
un gran parlare, ma che, almeno localmente, 
sono ancora in fase progettuale. 

Tuttavia, per quanto sono riuscito a sapere, 
devo dire non senza difficoltà, a tutt’oggi nel 
territorio nazionale sono attive un centinaio di 
cooperative dedicate, mentre in Germania i 
soggetti operativi sono almeno 1.700. Occorrerà 
un’accelerazione anche nel nostro Paese. 

Il ruolo e l’agire delle comunità energetiche è 
stato stabilito in sede europea con due direttive 
specifiche: 

- La RED, pubblicata a dicembre 2018, con la 
quale si è introdotto il concetto di Comunità di 
energia rinnovabile; 

- La IEM, pubblicata a giugno 2019, che in-
troduce la definizione di Comunità energetica di 
cittadini. 
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In Italia, il recepimento delle suddette norma-
tive è avvenuto attraverso decreti nel corso del 
2020 e 2021. L’entrata in vigore definitiva porta 
la data del 15 dicembre 2021, a seguito del de-
creto legge n° 199 dell’8 novembre. 

 Volendo esplicitare che cosa si intende per 
Comunità energetica precisiamo che trattasi di un 
soggetto giuridico basato sulla partecipazione 
volontaria di imprese, persone fisiche o ammini-
strazioni comunali, che si pone come obiettivo la 
creazione di benefici ambientali, economici o 
sociali per la comunità, tramite la produzione di 
energia collettiva proveniente da fonti rinnovabili 
come gli impianti fotovoltaici. 

 Primo passo per costituire una comunità 
energetica è la nomina, generalmente di compe-
tenza dell’Ente Locale, di un “Aggregatore territo-
riale energetico”. Di norma un tecnico che diven-
terà capoprogetto e figura di riferimento con 
l’incarico di assolvere ad ogni adempimento 
esecutivo e amministrativo.  

 Fra questi, schematicamente riporto i princi-
pali: 

- Creare un’associazione o cooperativa lega-
le, dotata di statuto e regolamento, partecipata 
dai diversi soggetti della comunità che si dimo-
strino interessati; 

- Individuare l’area e gli edifici dove installa-
re i pannelli fotovoltaici, preferibilmente vicino ai 
consumatori; 

- Provvedere a far installare un contatore 
intelligente per ogni partecipante, in grado di 
misurare e registrare i KW prodotti e consumati; 

- Una volta messo in funzione l’impianto, fa-
re richiesta al GSE per ottenere gli incentivi 
previsti dalla normativa, riguardanti l’energia 
autoprodotta ed utilizzata. 

Precisiamo che il GSE è l’ente pubblico che so-
vrintende alla gestione dei servizi energetici e, nei 

fatti, costituisce il motore dell’iniziativa. Ha il 
compito di qualificare gli impianti foto voltaici, 
erogare incentivi economici agli aventi diritto ed 
effettuare controlli e verifiche. 

Ma quali sono i vantaggi per gli aderenti? A 
seguire indichiamo i più significativi: 

- Benefici ambientali legati alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili e pertanto pulita; 

- Ricadute sociali positive per il territorio, in 
particolare dovute al raggiungimento di una 
maggiore indipendenza energetica; 

- Benefici di tipo economico che sintetizzia-
mo così: 

1) Risparmio in bolletta (più energia si auto-
consuma e meno si paga);  

2) guadagno sull’energia prodotta attraverso 
gli incentivi erogati dal GSE; 

Non vanno dimenticate le detrazioni fiscali 
che consentono, ai privati, di ricuperare il 50% 
dei costi di realizzazione di un impianto fotovol-
taico sul tetto di un edificio. 

In ogni caso, prima di diventare soci effettivi 
della cooperativa, sarà possibile valutare i numeri 
del bilancio economico preventivo. Innanzitutto 
la sommatoria dei costi di avviamento, ma anche 
i potenziali ritorni. A quanto ammonterà la po-
tenza energetica autoprodotta e quella consuma-
ta e, di conseguenza, quali saranno i benefici 
economici per gli aderenti? 

In  conclusione, va detta un’ultima cosa che mi 
pare  evidente. Gli Enti locali che crederanno 
nelle Comunità energetiche e si impegneranno 
per la loro realizzazione, oltre a rendere disponi-
bile un nuovo servizio  e un’opportunità per la 
collettività, contribuiranno alla transizione verde 
distinguendosi per l’azione innovatrice e la volon-
tà di salvaguardare l’ambiente naturale.     
    

Edi Della Flora

 

 

Un importante insolito evento 

 

Quanta bella gente! Mai una considerazione più 
appropriata per rendere l’idea e l’atmosfera 
dell’inaugurazione della libreria per bambini 
“Sotto-Sopra” a Vigonovo. 

Nel grande spiazzo antistante, entusiastico per-
fino il sole così caldo in quel pomeriggio di fine 
ottobre, ad esprimere la sua partecipazione alla 
gioia di tutti quei bambini di ogni età, tutti a 
correre in ogni direzione con il bicchiere colmo di 
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pop-corn, in attesa di entrare a piccoli gruppi in 
quello scrigno di favola e di sogno che è la libre-
ria. Così invitante di gioia a far pregustare la 
magia di libri che sono compagnia e stupore solo 
a tenerli in mano. 

 La parete di fronte dipinta come una pagina, le 
decorazioni di scaffalature e vetrate suggestive 
come l’incanto delle parole che amicano sugge-
stive di promesse. 

I libri a cominciare da quelli cartonati sono così 
belli da desiderare di tenerli in mano. Il bambino 
prima di saper leggere si innamora del libro come 
di un giocattolo da custodire di cui essere geloso 
protettore, lo coccola in attesa di leggerlo da 
solo. 

I bambini entravano, accompagnati da un geni-
tore, in questo scrigno magico a provare prima il 

colpo di fulmine, poi l’innamoramento per il libro, 
preludio all’innamoramento per la lettura.  

A scuola imparano a leggere senza fatica gli 
scolari che vogliono leggere. Per gli svogliati, 
incuranti, annoiati leggevo io modulando la voce 
al fine di colorare le parole di sentimento gioioso 
e poi:  
- Ora continuiamo insieme.  
Fino ad arrivare al momento atteso:  
- Adesso continua da solo. 

Il bambino che vuole imparare a leggere sarà 
un adolescente che chiede un libro, un giovane 
che legge, una persona che si compra il quotidia-
no. 

Un uomo che legge vale per due. E’ la conside-
razione di uno dei più famosi statisti del ventesi-
mo secolo le cui sentenze politiche sono state 
pietre miliari che hanno segnato la Storia. 

 

Lidia Sfreddo 

 

 

 

 

Benvenuto don Federico 

Domenica 23 ottobre la parrocchia di san Giorgio Martire di Fontanafredda ha accolto il nuovo 
parroco: don Federico Zanetti. 
La Pro Fontanafredda Le porge un caloroso benvenuto e Le augura ogni bene per il nuovo servizio 
sacerdotale nella nostra comunità. 
Con la certezza di proseguire la consolidata collaborazione.  

Pro Fontanafredda 

 

 

Storia locale  

L'inverno 

 

L'arrivo della stagione fredda ci porta le sen-
sazioni che ben riesce a trasmettere il concerto di 
Antonio Vivaldi, in fa minore, dedicato all'Inver-
no: un inizio caratterizzato da aspre dissonanze 

descrive la furia del vento glaciale e il gelo delle 
membra (“Agghiacciato tremar” recita il sonetto 
che accompagna la musica), poi le gocce di piog-
gia, rese con i pizzicati dei violini, cadono sul 
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terreno ghiacciato mentre il calore di un riparo ci 
conforta, e infine la musica sembra uno scivolare 
sul ghiaccio e si è in balia di “tutti i Venti in guer-
ra”, eppure arriva la serena accettazione del 
rigido clima invernale (“Quest'è 'l verno, ma tal, 
che gioia apporte”). 

In verità, le previsioni meteorologiche annun-
ciano che non dovremmo sopportare un inverno 
particolarmente rigido. Sembra anzi prospettarsi 
una nuova stagione con temperature oltre la 
media e poche precipitazioni. 

Nulla di paragonabile, dunque, agli inverni dei 
secoli passati. 

Il Novecento conserva memoria di tre inverni 
veramente rigidi: il ’29, il ’56 e l’85. Di quest'ulti-
mo campeggia nei miei ricordi una bella nevicata 
a Fontanafredda e qualche pomeriggio trascorso 
fra giocose battaglie a palle di neve. 

La storia documenta, però, altri inverni davve-
ro memorabili. In particolare, per il Medioevo si 
ricorda la stagione estremamente fredda del 
1442 il fiume Po gelò per oltre due mesi. 

In effetti, a partire dalla metà del Trecento e 
fino alla metà dell'Ottocento, si assistette in 
Europa a un calo costante della temperatura 
media, con una serie di inverni molto rigidi e con 
una notevole espansione dei ghiacciai alpini. 
Questo periodo, della durata di circa cinque 
secoli, viene denominato dagli studiosi “Piccola 
era glaciale”. 

Nel primo dei tre libri “Delle memorie venete 
antiche profane ed ecclesiastiche raccolte da 
Giambattista Gallicciolli”, pubblicato a Venezia 
nel 1795, si conserva notizia di diverse annate 
con inverni memorabili per la città e tra queste 
ne riporto alcune: 

1486. Venne una grandissima neve, la qual 
comenzò la notte de Nadal, e nevegò per un mese 
continuo, de sorte che in T.F. tutte le vide moritte 
[in Terraferma tutte le viti morirono], e fu tanto 
freddo e giazza che vegnivano li homeni a cavallo 
da Marghera fina in Canaregio... 

1549. Gelò la Laguna, Canal della Zuecca e fi-
no a Muran. 

1608. Freddo, che superò la memoria degli 
uomini. Cadde tanta neve che non si poteva 
transitar per le strade, né uscir di casa. 

1684. Gennaro. Gelata la Laguna... nevicò 10 
giorni continui. Morirono le viti, e molti uomini, 
per freddo. 1709, 6 Gennaro. Principiò l'orrido 

freddo. Le lagune gelarono giorni 18 circa, e 
sopra carri portavansi i viveri a Venezia. 

Probabilmente l'inverno più rigido fu proprio 
quello del 1708-1709. Un dipinto conservato alla 
Galleria Querini-Stampalia, opera di un Anonimo 
veneto, raffigura “La laguna ghiacciata alle Fon-
damenta nuove nel 1708” con tante persone che 
si muovono sul ghiaccio e, infatti, il cartiglio alla 
base del dipinto reca scritto: “si glaciò questa 
parte di laguna a guisa che il popolo vi chaminava 
sopra”. 

Il giorno dell’Epifania del 1709 molti abitanti 
dell’Europa occidentale si svegliarono sotto una 
coltre di ghiaccio che si mantenne per diversi 
mesi. Sotto la morsa del gelo morirono tutte le 
piante da frutto, non si poterono coltivare i 
terreni e vi furono povertà e carestia anche negli 
anni successivi. 

Queste ripetute ondate di gelo invernale non 
portarono, però, soltanto danni. Secondo alcuni 
studi, le piante cresciute nel periodo tra il 1645 e 
il 1715, a causa del sensibile abbassamento della 
temperatura media e dell'aumento delle precipi-
tazioni anche nevose, subirono una diminuzione 
dell'attività di fotosintesi e quindi una riduzione 
della velocità di crescita: così il loro legno divenne 
più compatto ed elastico. Tali caratteristiche del 
legno sono particolarmente adatte alla costruzio-
ne degli strumenti ad arco e per questo Antonio 
Stradivari e Bartolomeo Giuseppe Antonio Guar-
neri, detto del Gesù, e tutti i liutai della loro 
epoca poterono disporre di legno privo di imper-
fezioni per costruire violini e violoncelli di straor-
dinaria profondità di voce. Si stima che solo 
Stradivari abbia costruito 1.116 strumenti, di cui 
960 violini, e che circa 650 di questi strumenti 
siano sopravvissuti ad oggi, tra i quali circa 450 
violini di enorme valore. 

I lunghi inverni che hanno determinato la den-
sità del legno dell'abete rosso della val di Fiem-
me, usato per le tavole armoniche, insieme alla 
eccellente maestria costruttiva, li hanno resi gli 
strumenti più ricercati 

dai grandi musicisti. 
Non so se il maestro Uto Ughi suoni il suo vio-

lino Stradivari del 1701 o il suo Guarneri del Gesù 
del 1744 nell'Inverno di Vivaldi. Certo, ancora 
oggi possiamo godere della loro voce straordina-
ria. 

 
Nicoletta Talon 
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1944 - A.R.Clarke E W.Brown 

Due soldati inglesi salvati a Fontanafredda 

 

Nell'articolo "Febbraio 1945: un quadrimotore 
precipita a Fontanafredda" ho trattato l'avveni-
mento raccontatomi da Amedeo Gagno relativo a 
due soldati trovati da suo zio Augusto e poi 
nascosti dai suoi genitori, Natale e Nerina, nel 
sottotetto di casa. Non ero sicuro facessero parte 
dell'equipaggio del bombardiere precipitato a 
febbraio del '45 e avevo ipotizzato che i racconti 
fossero due storie distinte; ora posso modesta-

mente affermare che avevo ragione. 
Un giorno Amedeo mi telefona e dice di aver 

trovato in casa tra vari incartamenti una fotoco-
pia di un attestato di cui mi aveva parlato ma che 
purtroppo era andato perduto. Il documento, 
come si può leggere nella foto allegata, è un 
certificato di gratitudine e riconoscimento per 
l'aiuto dato agli alleati per evitare ad essi la 
cattura da parte del nemico.  

 

 
Il documento dal quale è partita la ricerca. 
Nella vecchia e consunta fotocopia purtroppo  
 
manca il nome di chi l'ha ricevuta e non se ne 

conoscono i particolari di attribuzione, ma ci sono 
due numeri di protocollo presenti in basso a 
sinistra del documento: 43730 e 78519, non è 
molto ma è l'unico dato da cui posso iniziare una 
ricerca. 

Cercando in rete purtroppo non trovo nulla e 
decido di inviare agli archivi nazionali americani 
una copia del documento, allegando il mio pre-
cedente articolo. Passano i giorni e una sera ecco 
che ricevo una mail dal mio contatto Eric Van 
Slander, archivista presso i National Archives II 
College Park in Maryland, USA che mi scrive:  

Caro Mr. Da Pieve sono lieto di informarti che ho 

individuato documenti relativi a Gagno Augusto e  
Gagno Natale; ho allegato due pdf contenenti  
fotografie dei record relativi a Gagno, file 

78518 e 78519, che sono conservati nel Record 
Group 331 Entry UD1003A, Record of Allied 
Screening Commission. Box 868. 

Ovviamente, eccitato dalla scoperta, apro 
immediatamente i file ed ecco la documentazio-
ne:  

Una busta a nome Gagno Natale con il famoso 
numero 78519 che ha permesso il suo ritrova-
mento e un'altra a nome Gagno Augusto numero 
78518. Nella prima ci sono cinque allegati con 
nomi e numeri di matricola dei soldati e la ricevu-
ta di una ricompensa di 15.000 Lit. data a Natale 
il 4/03/1947, e nella seconda 5 allegati con i 
medesimi dati e la ricevuta di una ricompensa di 
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12.000 Lit. data ad Augusto nella stessa data e 
incredibilmente due pagine di una commovente 
lettera sempre indirizzata a quest'ultimo.  

 
 
 

 
 

Le ricevute delle ricompense della Allied Screening Commission. 
I soldati sono Alfred Robert Clarke matricola 4975777 e Walter Brown matricola 4347920,  

 dai documenti risulta che sono stati nascosti in casa di Natale  
per 9 mesi, dal 11 ottobre 1943 al luglio 1944. 

 

Il piccolo Amedeo Gagno nel 1945 e la casa dei 
suoi genitori (nascondiglio per i due soldati ingle-
si). 

La traduzione della lettera scritta il 31 ottobre 
1945 da Alfred Robert Clarke ad Augusto Gagno: 

Ti ho scritto una volta, in seguito ho appreso 
che non ci era permesso farlo, ma ora il divieto è 
stato tolto, quindi ora prenderò questa opportu-
nità per cercare di localizzarti ancora una volta. 

Bene, per cominciare, spero che stiate tutti 
mantenendo la migliore salute. 

Vorrei cogliere questa opportunità per ringra-
ziarti ancora una volta per tutto quello che hai  

 
fatto per me e Walter, è stato molto coraggioso 

da parte tua fare le cose che hai fatto per tenerci 
lontani dai tedeschi, e fin che vivrò mai dimenti 
 
cherò voi che avete fatto così tanto per noi, e 
spero che quando le nostre truppe sono arrivate 
nella vostra parte d'Italia siete stati trattati con 
gentile rispetto per il ruolo che avete svolto nei 
confronti del popolo britannico. 

Ci siamo avvicinati ai patrioti (partigiani, ndr.) 
sani e salvi e senza combattere affatto, e siamo 
stati trattati molto bene, avevamo molto da fare 
quando siamo arrivati al quartier generale bri-
tannico, ma più tardi è arrivato un aereo britan-
nico e ci ha portato a Bari, è stato un vero Dio 
inviato a noi, solo per sentire che ancora una 
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volta eravamo con le nostre truppe, e poche 
settimane dopo siamo salpati per l'Inghilterra, e 
siamo arrivati a casa il 4 dicembre 1945. 

 
Sono ancora nell'esercito, ma solo per altri sei 

mesi, e ho nostalgia di quel giorno. 
Bene, per ora è tutto, augurandoti ogni felicità. 

Da una amico a tutta la famiglia Gagno. 
Roberto 

 
La lettera che A.R. Clarke scrisse ad Augusto 

Gagno e famiglia. 
Con nomi e numeri di matricola ho potuto al-

largare la mia ricerca agli archivi nazionali britan-
nici e con gran felicità ho trovato due documen-
tazioni che ci raccontano un po' di quanto è 
successo. 

Il 10 agosto 1945 nella prima documentazione 
dal titolo "Escapes from enemy hands" (fuggiti 
dalle mani del nemico) viene fatta richiesta, al 
corpo di stato maggiore dell'esercito, di una 
menzione d'onore nel dispaccio militare dei due 
soldati e viene allegata un importante trascrizio-
ne. 

Di seguito il rapporto di quello che è successo. 
Fatti inerenti i soldati A.R. Clarke soldato di  

fanteria 4975777 del Sherwood Forester e W. 
Brown soldato di fanteria 4347920 del 4° Batta-
glione York Regiment 150° Brigata 50° Divisione:  
Brown fu catturato a Bir Hakeim(Libia) il 1 giugno 
1942 e Clarke tre settimane dopo a Tobruk(Libia). 
Dopo la liberazione il 9 settembre 1943 dal cam-
po di lavoro di Verona (no.148) si  
diressero a sud. Il 3 ottobre 1943, mentre tenta-
vano di attraversare il Po, furono catturati e 
riportati a Verona. 

Nonostante siano scappati dalla loro prigione 
temporanea (un cinema) durante un raid aereo, 
sono stati ricatturati lo stesso giorno. Il 10 otto-
bre 1943 furono trascinati per la Germania. 

Verso mezzanotte, mentre il treno stava sa-
lendo una pendenza vicino a Udine, Clarke, 
Brown e altri sette sono scappati attraverso la 
presa d’aria, le cui sbarre erano state rotte. 
Sebbene ci fossero guardie sia nella parte ante-
riore che nella parte posteriore del convoglio, 
nessuno dei fuggitivi è stato rilevato. Clarke e 
Brown sono andati a Fontanafredda dove è stata 
offerta loro ospitalità. Alla fine di luglio 1944 
furono guidati a una missione britannica con la 
quale lavorarono fino a quando il 29 ottobre 
1944 fu organizzato il loro viaggio a Bari. 

Nel rapporto è scritto: "furono trascinati per la 
Germania". L'intera provincia di Udine, quella di 
Gorizia, Trieste, Pola e Lubiana si trovavano 
infatti nella Operationszone Adriatisches Küsten-
land. 
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Cartografia che riproduce la parte meridionale 

del Reich Tedesco nel 1944 con le zone a righe  
 
verticali che rappresentano i territori sotto il 

controllo diretto tedesco. (fonte Wikipedia) 
La Zona di Operazioni Litorale Adriatico era una 

suddivisione territoriale che dal settembre del 
1943 pur non essendo formalmente annessa alla  

 
Germania era sottoposta alla diretta ammini-

strazione militare tedesca e quindi non controlla-
ta dalla Repubblica Sociale Italiana. 

Sicuramente la destinazione del treno era un 
campo di concentramento. Avevo già sentito in 
passato di storie di fughe di soldati di varie nazio-
nalità dai convogli diretti nei campi di prigionia 
nelle nostre zone, e quando nel rapporto si scrive 
che il treno stava salendo una pendenza vicino a  

 
Udine , si intende con tutta probabilità del ral-

lentamento di velocità che il treno compie nella 
curva ferroviaria in prossimità della stazione di  

Fontanafredda. Amedeo mi racconta anche di 
un italiano di origini Calabre che scappato dal 
treno aveva trovato rifugio presso una casa 
vicina. 

Chissà qual'é stato il destino degli altri sette 
fuggitivi. Si sono salvati grazie a persone come 
Natale e Augusto o sono stati catturati dai tede-
schi?  

I genitori di Amedeo : Gagno Natale e Bazzo 
Nerina nei primi anni '50. 

Nella seconda documentazione , il primo no-
vembre 1945 nel supplemento della London 
Gazette ritroviamo i nomi dei due soldati ai quali 
il Re  Giorgio VI d'Inghilterra approva la menzione 
d'onore.  

 

I due distintivi da cappello dei due reggimenti di 
cui Clarke e Brown facevano parte e l'estratto 
della menzione nel supplemento della London 
Gazette del 1 dicembre 1945. 

La mia ricerca non è finita; il prossimo passo 
sarà ricercare eventuali figli o nipoti dei due 
britannici, per raccontare loro quanto ho scoper 

to e magari avere qualche particolare in più su 
quanto accaduto in quegli anni di guerra a Fonta-
nafredda. 

E' stato molto bello poter aiutare Amedeo nel 
trovare i due soldati e confermare il suo raccon-
to, e per me un'incredibile emozione scoprirne la 
storia ... perché la storia è unire i puntini!  

Alessandro Da Pieve 
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Ottobre 

 

 

OTTOBRE, in dialetto vigonovese 
 
Ripreso dalla pubblicazione “Proposta”, numero unico, edita 
dal Circolo culturale Vigonovo-Romano Ranzano, composto da 
giovani dei tre paesi, attivo negli anni ’70, del quale anch’io 
facevo parte,   
ciclostilato in proprio e pubblicato il 15 ottobre 1970. 
 

 
 

 

OTOBRE 
Al prèn de otobre se verdherà le scuole. Dot regolar: ”messaggi”, circolars, elenchi de le vacanthe; man-

ciarà solche  stupidade; libre, profesors, stanthie… 
Ancia el governo e ‘l parlament  j se metarà a lavorà thentha perde temp. 
Prima de dot, se capès,  j spetarà che le cumision le presente i risultath de le “ricerche”, de le “statisti-

che”, de i “ censimenti”. 
Intant l’Italia intiera la reclamarà riforme in ogni setòr: te l’aministrathion, te le scuole, te l’agricoltura, 

te la sanità, te la previdentha, te le tasse, te la difesa; anthi nò: te la difesa proprio nient: guai se j vesse da 
difendene pi de cussi, j ne metarave su servitù militari ancia in tèl bagno. 

Speron invethe che la difesa la reste come che l’è. Che el Signor vuopie che j ne lasse vive in pas almanco 
in temp de pas! 

El governo, davanti dute chele montagne de domande nuove e vecie ingrumadhe in tei ans indrio, al de-
cidarà à l’unanimità de dedicà la “ legislatura in corso” par stabili òn rigoroso ordin de importantha de le 
riforme da frontà. E, par no perdhe temp, al nominarà a la svelta le cumision che le varà da studhià al 
problema de duta urgentha, e da riferì al parlament ” entro e non oltre” sie mesi. 

El Friul, intant tàl sol de otobre, al someerà un giardèn; i talpons, i castagners, i platins, i noselers de oro, 
i bosc plens de color, i pec de le montagne brilanti e strisiadi de neif, i ciamp imbonbath de tera aradha, òn 
mondo vecio e sempre nouf che nissuna cumision la podarà rovinà    

 
TRADUZIONE 

Il primo di ottobre si apriranno le scuole. Tutto regolare: “messaggi”, circolari, elenchi delle vacanze. 
Mancheranno solo stupidaggini: libri, professori, stanze. 
Anche il governo e il parlamento si metteranno a lavorare senza perdere tempo.  
Prima di tutto, si capisce, aspetteranno che le commissioni presentino i risultati delle “ricerche”, delle 

“statistiche”, dei censimenti. Intanto l’Italia intera reclamerà riforme in ogni settore: nell’amministrazione, 
nelle scuole, nell’agricoltura nella sanità, nella previdenza, nelle tasse, nella difesa; anzi no nella difesa 
proprio niente; guai se avessero da difenderci più di così, ci metterebbero le servitù militari anche nel 
bagno. 

Speriamo invece che la difesa resti così com’è; che il Signore voglia che ci lascino vivere in pace almeno 
in tempo di pace! Il governo davanti a tutte quelle montagne di domande vecchie e nuove, ammucchiate 
negli anni addietro, deciderà all’unanimità di dedicare la legislatura in corso per stabilire un “rigoroso 
ordine di importanza” delle riforme da affrontare. Per non perdere tempo, nominerà le commissioni che 
dovranno studiare il problema con tutta urgenza, e riferirà al parlamento “entro e non oltre” sei mesi. Il 
Friuli, intanto nel sole di ottobre sembrerà un giardino: i pioppi, i castagni, i platani, i noccioli di oro, i boschi 
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pieni di colori, i picchi delle montagne brillanti e striati di neve, i campi bombi di terra arata, un mondo 
vecchio e sempre nuovo che nessuna commissione potrà rovinare. 

 
 
 

Ernesto Tomassela 

 

Pensieri e parole 
 

Soli, in piacevole compagnia

Quel giovedì il mercato affollatissimo mi aveva 
costretta a parcheggiare in fondo al piazzale vicino 
alla casetta dell’acqua. Era stato provvidenziale il 
carrellino che per precauzione lascio nel baga-
gliaio. Di ritorno dalle mie spese mi accingo ad 
estrarre le borse; l’ultima pesante di frutta e 
verdura oppone resistenza. Accanto a me una 
voce gentile:  
- Posso essere utile?      
- Grazie di cuore. 
il signore resta fermo davanti a me: 
- Signora lei ha fatto scuola a Ceolini? 
spalanco gli occhi: in effetti ho cominciato lì la mia 
carriera, ma era il 1964. Ero vincitrice di concorso, 
ma il fatto di avere un figlio di pochi mesi mi aveva 
dato il diritto di rimanere nel circolo didattico di 
appartenenza a coprire le supplenze più lunghe e 
grazie a questo il primo ottobre di quell’anno ero 
arrivata, perché la titolare aveva chiesto un con-
gedo di tre mesi.  
- Esattamente in quella classe c’ero anch’io!  
- Era una pluriclasse di prima, seconda e terza.  
- Io ero di terza. 
penso gli anni e l’ho riconosciuta!  

Ridendo ci salutiamo augurandoci di ritrovarci 
ancora. 

Mentre sistemo le borse alle mie spalle sento 
fare il mio nome, mi volto e chiedo:  
- Qualcuno mi cerca?  
- Lei ha avuto come alunna una certa L.M.?  
- Come no, per cinque anni! Era brava e simpati-
cissima, non mi lasciano finire:  
- È’ nostra nuora, viviamo a Roveredo, lei, nostro 
figlio ed i loro due ragazzini hanno la casa accanto 
alla nostra. 

Interviene il marito:  
- L. è bravissima, noi abbiamo un’azienda agricola, 
lei si prende cura di tutte le faccende amministra-
tive, segue tantissimo i suoi ragazzi, per questo 

abbiamo tanto sentito parlare di lei!  
- Che bello sentire suoceri che parlano tanto bene 
di una nuora! Abbracciatemela e ditele che sarei 
felice di rivederla! 

Salgo in macchina, dallo specchietto di destra 
vedo avanzare una coppia di amici molto cari; 
sono stati colpiti dal dolore più atroce, hanno 
perduto una figlia che ha lasciato due ragazzi 
adolescenti. Lei in seguito ad un grave intervento 
chirurgico è costretta all’uso permanente 
dell’ossigeno. 

Corro loro incontro cercando una parola ap-
propriata, mi precede:  
- Almeno ci fosse un bar per un caffè! 

Mi aggiorna sulle sue condizioni di salute. Non 
sapendo dir niente di meglio, rivolgendo lo sguar-
do al marito:  
- Ma l’autista ce l’hai valido!  
- L’autista?! Il portaborse dirai, non voglio perdere 
la mia autonomia, guido io!  

Il ricordo di questi tre incontri mi si affaccia alla 
mente spesso, specie, quando dopo il telegiornale 
indugio sul divano: ogni sera si arricchisce di 
qualche immagine. L. a farmi ridere. Sosteneva 
che avrebbe fatto il meccanico, avrebbe avuto 
un’officina sua, aggiornata e con dipendenti, ma i 
conti li avrebbe fatti lei: salati se la macchina era 
importante, contenuti quando era modesta. E a 
me allora? la interrompevo: Gratis compreso il 
cambio dell’olio e le pastiglie dei freni!  

I miei amici erano una coppia splendida; lei 
molto somigliante a Claudia Cardinale. La domeni-
ca sera ci trovavamo a ballare al Piper: loro due 
sapendo di essere ammirati lo facevano con 
impegno. 

Una sera, un musicista dal palco:  
- Ma quanto siete belli!  
e lui continuando a ballare:  
- Certo, poveri ma belli!  
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era stato il titolo di un film. 
E poi la mia classe di Ceolini, di certo la prima 

mattina ero più impacciata dei ragazzini fino a 
quando mi ha soccorsa un’idea geniale. 
- Per fare amicizia giochiamo un po’, facciamo un 
bel girotondo e continuiamo a girare finché uno di 
terza si ferma e alza un braccio, a questo punto 
ognuno si ferma al proprio posto e cominciamo a 
portare in girotondo i banchi. Mi guardano riden-
do frastornati. Ma sì, mettiamo un banco davanti 
ad ognuno e quello è diventato il suo posto e 
anche il mio! 

Dopo una certa confusione la classe è sistema-

ta, sono anch’io nel cerchio. 
- E la cattedra?  
chiede qualcuno. 
 - La lasciamo là, non ne abbiamo bisogno! 
 
L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di 
Natale, salutandoci piangevamo tutti. Io con loro! 

 

  

 

Lidia Sfreddo 

 

 

Il filo di Loretta 
 

La strada dei Desideri 

Tra il Desiderio e la sua Realizzazione 
c'è il tempo dell'Attesa 
che il Mondo ci invita 
a riempire con i nostri Sogni. 
E noi, allora? 
Non posso dire nulla riguardo ai tuoi Sogni 
e nemmeno parlerò dei tuoi Desideri. 
Ti posso solo raccontare 
come vivo io l'Attesa di un Desiderio 
che aspetto mentre sogno (di te). 
 

Lanciare, calpestare, graffiare 

Oggi ho parlato solo di me. 
Avevo bisogno di sfogarmi senza pensare 
troppo. 
 

 
Avevo bisogno di lanciare sassi 
calpestare terra 
graffiare cortecce. 
No, non con cuori trafitti da frecce 
ma con frustrazione e rabbia. 
E tu sei arrivato solo alla fine. 
Fino all'ultimo 
sono rimasta nell'indecisione 
se nominarti o meno. 
Poi ho pensato 
che mi avrebbe fatto bene 
chiudere in serenità. 
E serenità è un punto fermo e stabile. 
Stabile come la tua presenza 
cui mi aggrappo ogni volta 
che i pensieri vorrebbero 
trascinarmi lontano. 

Imparare a cadere 

Non ti parlerò di quando 
mi sento lentamente scivolare a terra 
senza ferite né ecchimosi sul corpo,  
né sul cuore. 
Infatti, tutto intorno a me 
sembra procedere senza troppi scossoni 
ed anzi, per certi versi 
tutto sembra essere 
meglio ora che in passato. 
Eppure sento 
di dover imparare a cadere 
senza farmi (troppo?) male. 
Ed allora 

mi torna in mente quando 
ad insegnarmelo 
avresti voluto essere proprio tu. 
Scivolerai lentamente a terra 
 
 
e poi ti insegnerò ad alzarti. 
Impossibile 
ti ho detto ad alta voce. 
E così, abbiamo lasciato perdere. 
Credo tu abbia preso a considerarlo inutile 
piuttosto che impossibile. 
E se, invece, tu mi avessi insegnato a cadere? 
Cosa sarebbe cambiato? 
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Ora, mi troveresti comunque seduta a terra 
in paziente attesa di un domani ingeneroso. 
Siediti accanto a me, ti prego. 
Sono stanca. 
Aspettiamo domani 

per decidere (insieme?) come poter rimetter-
mi di nuovo seduta. 
 
 
 

 Loretta Del Tedesco 

 

 

 

Dalle Associazioni 

Parkinsoniani Pordenone  
 

L’Associazione Parkinsoniani Pordenone 
L’Aquilone è presente nel territorio da più di venti 
anni e si occupa del mondo Parkinson che non è 
solo malattia invalidante che si cura con un bravo 
medico o con l’ultima terapia scoperta, ma è un 
modo di vivere è una sfida quotidiana, un compa-
gno sempre presente che zavorra chi ne è affetto. 
Il Parkinson è una malattia cronica degenerativa 
del sistema nervoso centrale è la seconda come 
incidenza dopo l’Alzheimer ma la prima come 
incidenza che colpisce il movimento.  

Essendo la nostra associazione composta da 
malati già diagnosticati ma anche di sospetti 
parkinsoniani, di familiari, di volontari che magari 
hanno solo qualche acciacco dell’età, abbiamo 
pensato di mettere in movimento anche loro ed il 
martedì mattina, all’aria aperta, la nostra allena-
trice di camminata nordica tiene delle lezioni 
aperte a tutti, dove si fatica, ci si sfida, si parla e si 
organizzano delle uscite fuori porta. La compro-
missione della stabilità motoria non riguarda solo 
gli arti, ma anche la lingua, i muscoli facciali che si 
traduce in difficoltà di parola. Presso la Friulriabili-
tazione dal mese di settembre è iniziato un corso 
di “logopedia di gruppo” per i soggetti con Parkin-
son. L’Aquilone è affamato di curiosità e sabato 19 
abbiamo invitato la Dott.ssa Pilleri, neurologa di 
fama mondiale esperta in Parkinson, che ci parlerà 
di: “Terapie Avanzate E Nuove Frontiere Della 
Ricerca”. L’aquilone ama le sfide e sta lavorando 
perché la rete di assistenza e terapia si allarghi, 
coinvolga tutte le figure professionali che lavorano 
al mondo Parkinson, compresi i pazienti e le 
associazioni. Come tutti anche L’Aquilone ha 
bisogno di supporto di volontari che affianchino 
chi già lavora con impegno e dedizione, delle altre 
associazioni, della Parrocchia e di tutta la comuni-

tà. 
Oggi vorremmo raccontarvi il Gruppo Nordic 

Wolking nato un anno fa, ma che da settembre 
2022 ha visto aumentare il numero di partecipanti 
tutti condotti e seguiti dalla preparazione della 
Campionessa Europea di Nordic Wolking, Rossella 
Viol, che li segue fin dalla prima lezione. 
L’Appuntamento fisso è il martedì mattina alle ore 
10:00. I partecipanti si trovano davanti alla nostra 
sede e iniziano i loro percorsi già preparati da 
Rossella. 

Quest’estate hanno iniziato a fare qualche usci-
ta extra per delle escursioni tra i boschi ed ecco 
qui una delle nostre partecipanti che ci racconta 
come si è svolta l’ultima uscita. 

 
“Siamo partiti dal centro di Budoia nel primo 

pomeriggio e poi, pian piano, seguendo una strada 
sterrata, abbiamo raggiunto la chiesetta di Santa 
Lucia in Colle, ubicata in una posizione panorami-
camente interessante: un belvedere verso la 
pianura pordenonese. Abbiamo affrontato la salita 
lentamente ed il nostro è stato un piacevole cam-
minare insieme, accompagnato anche dallo scric-
chiolio delle foglie secche sotto i nostri piedi. Il 
bosco, in questo periodo, ha conservato ancora un 
po' del suo fascino autunnale con il contrasto tra il 
verde delle edere rampicanti e i diversi colori dalle 
tonalità "bruciate" degli alberi. Le macchie delle 
piante di pungitopo, con le loro bacche rosso vivo, 
ci ricordano che ci stiamo avvicinando al Natale. Al 
termine siamo rientrati tutti contenti per il bel 
pomeriggio passato insieme.  

Arrivederci alla prossima”.  
Mariangela 

Gruppo Nordic L’aquilone Fontanafredda  
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Qualche scatto del pomeriggio trascorso nella pedemontana pordenonese 
Gruppo Nordic Working L’aquilone 

 
Oltre, a tutti i corsi riabilitativi presso le strut-

ture abbia istituito da diversi anni i Laboratori per 
realizzare oggettini da poter mettere in mostra 
presso la nostra sede due volte l’anno primavera e 
Natale: 
- Martedì 2 Novembre 2022 alle ore 17.00 alla 
presenza delle Autorità e del Parroco che abitual-
mente da la benedizione. 
- Mostra permanente idee-regalo il tuo Natale 
2022 aperto dal 29 novembre al 20 dicembre  con 
i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, giovedì 8 di-
cembre chiuso, sabato 17 dicembre aperto dalle 
9.00 alle 12.00 . Contatti: aquilone@parrkinson-
pn.it - whatsaap 353341157 
Auguri di Natale, martedì 20 dicembre 2022 alle 
ore 16.00 apertura mostra e alle 17.00 scambio 

degli auguri alla presenza delle Autorità e del 
Parroco. 

Venite a trovarci! Scoprirete la grande dedizio-
ne delle nostre volontarie. 

Un grazie sentito da parte del Presidente e del 
Consiglio direttivo va a tutti i volontari che giorno 
dopo giorno si dedicano a svolgere al meglio 
qualsiasi esigenza richiesta dalla nostra Associa-
zione, dai nostri Soci, grazie alle sarte, a chi cuce e 
agli autisti, soprattutto a chi da poco ha deciso di 
entrare a far parte del nostro gruppo e a tutti Voi i 
nostri migliori auguri di buon Natale e felice 2023  

Ass. Parkinsoniani Pordenone L’aquilone - Odv  
 
 

La Presidente Mirella Santarossa 

 

Associazione Volontari Ospedalieri 

di Pordenone 

(A.V.O) da oltre 30 anni in ospedale. 

L'AVO è un Associazione di volontari che han-
no deciso di dedicare parte del loro tempo al 
servizio gratuito dei malati dell'Ospedale Santa 
Maria degli Angeli e ai residenti di casa Serena.  

Il volontario AVO è una presenza discreta che 
offre ai pazienti, ai familiari, ai residenti delle 
Case di Riposo calore umano e compagnia. Crea 
relazioni, incontra, accoglie, accompagna e ascol-

mailto:aquilone@parrkinson-pn.it
mailto:aquilone@parrkinson-pn.it
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ta. 
    L'Associazione opera da più di trenta anni a 
Pordenone. L'attività si svolge principalmente in 
accoglienza dei pad. A e B e in alcuni reparti di 
degenza, oltre al dipartimento di emergenza. 

Gli aspiranti volontari devono partecipare ad 
un corso di formazione gratuito di cinque incon-
tri: 
- Essere “oggi” volontario in ospedale e in casa di 
riposo, 
- Accogliere con gentilezza, 
- L’arte di aiutare e l’arte di ascoltare, 
- Gli sguardi, le parole e i gesti del volontario, 
- Il valore di indossare un camice giallo, in cui si 
apprendono da qualificati docenti tra i quali la 
formatrice socio-sanitaria Leticia Espansoli e la 
psicologa Alice Martini, le modalità per accogliere 
i pazienti, trovare le parole giuste e regalare un 
sorriso. 
 

Prima di diventare autonomi gli aspiranti vo-

lontari svolgono un tirocinio di circa sei mesi, 
affiancati da volontari esperti. 

Oltre al corso base, ci sono incontri di forma-
zione permanente, durante l’anno, su tematiche 
specifiche, in sostanza, volontari capaci di ascol-
tare e di dare il proprio tempo. Persone che si 
mettono in gioco con cuore facendo squadra 
senza clamore, evidenziando nel contempo 
generosità, passione e disponibilità nel prendersi 
cura degli altri.  

L'Associazione ha un sito internet: 
www.avopordenone.it ed è presente sui social 
Istagram e Facebook. 
Per informazioni telefonare in segreteria AVO 
0434/311606 dalle ore 10 alle 12 dei giorni feriali 
o scrivendo a avopordenone@alice.it.  
Vi aspettiamo!  
 

Piera Gava 
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Sport 

1957 La amicizia  
e il segreto di questa Fonte 

Sin dal 1925 ai giorni nostri il Fontanafredda 
non è mai stato gestito da mecenati o da una 
singola persona che imponessero al Direttivo 
l’unilaterale volere. Il credo societario si è 
sempre configurato con l’amicizia. 

L’amicizia per molti sembra un tetto quasi 
irraggiungibile o meglio difficile da scalare. Per 
noi è un grande tesoro che accompagna da 
sempre il nostro percorso sportivo e sociale. Il 
gruppo fondatore degli anni ‘20 e ‘30: Da Pieve 
Leonardo, Pezzutti Ugo, Saldan Leonida, i 
fratelli Tangerini, Del Tedesco Daniele.  Quello 
intermedio: Bolzicco Romano, gli  stessi fratelli 
Tangerini,  Saldan Leonida, Zucchet Arcangelo, 
Siciliotti  e altri. Quella del periodo d’oro, i cui 
componenti, appartenevano a due generazioni, 
ma che in essi v’era un’amicizia granitica: 
alcuni già citati, Pes Giuseppe, Corazza Giusep-
pe, Babuin Manlio, Rossetti Severo, Sacilotto 
Mario, Sfreddo Archimede,  Cigagna Remigio, 
Pivetta Leonardo, Pandini Luigi  e  diversi altri. 
Tutte persone che possedevano profondamen-
te il sentimento della grande amicizia che ha 

consentito di fare sempre più grande il Fonta-
nafredda sino a raggiungere traguardi insperati 
per una comunità modesta come la nostra. 
Infine gli ultimi: Casagrande Sergio, Mascarin  

Luigi, Galet Lucio, Maschio Giuseppe, Sfreddo 
Valter, Pivetta Claudia, Pezzutti Manlio, Loren-
zini Manlio ecc. 

Riportiamo qui sotto una foto del 1957 em-
blematica al riguardo, poiché in essa son con-
tenuti due Presidenti, altrettanti Vice Presiden-
ti e un importante dirigente, tutti amici per la 
pelle. 

Babuin Malio (Presidente per un biennio e 
Vice per altro un biennio), Sacilotto Mario 
(Presidente per tre annate e Vice per molte 
altre), Corazza Giuseppe (Vice Presidente per 8 
stagioni), Infine Sfreddo Archimede (Direttore 
del Settore Giovanile nel periodo d’oro dello 
stesso). 

 

 

 

Il poeta Vladimivic Dimitrijevic ebbe a dire: 

“Le squadre sono fatte di amici d’infanzia, di figli di una determinata epoca 

La squadra è un sogno, la squadra è una fede”. 

           Pandini Luigi 
 



dimensione Pro loco Fontanafredda – 72 – dicembre 2022 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

34 

 


