
CLAUDIOLETTER n°09 del 15 Aprile 2020  
 

Buongiorno a tutti ! 

1 - NEWS: Aggiornamenti al 15 aprile su Viaggi, Voucher e Rimborsi in tempo di 

Corona Virus –  A dicembre prossimo. . . .  Van Gogh a Padova 

2 - NEWS: Amarcord 2018- Alcune vecchie e nuove FotoSintesi dei viaggi fatti (o che 

avremmo voluto fare) -  

3 - NEWS: Emergenza Corona Virus – I saluti, gli auguri e le impressioni su questa 

situazione da parte delle Guide conosciute durante i nostri viaggi in giro per il mondo – Questa 

settimana Massimo da Cairns (Australia) – Mohammed da Marrakech (Marocco) e Faik 

Erdogan (Turchia) . . . bloccato causa blocco aereo ad Encarnacion (Paraguay!!)  

4 – NEWS: Nell’edizione australiana di “Sot la Nape” (Around the Fire Place) a pag . 

16 un articolo sul nostro viaggio in Australia di novembre scorso 

5 – NEWS: Massimo Percotto: c’è lievito e lievito –Un articolo dove viene spiegato 

composizione e possibile utilizzo dei lieviti in cucina. 

6 – NEWS:  Io resto a casa e  . . . . mi guardo un film!  Come vedere gratuitamente 

film e documentari 

7 – NEWS: Se non possiamo andare dal medico per ritirare le ricette utilizziamo lo 

smartphone per farcele inviare – App. Sesamo in Fvg 
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1 – Aggiornamenti al 15 aprile x Viaggi - Voucher e Rimborsi: 

Dopo il riconoscimento tramite voucher degli acconti dati x i viaggi di Cipro, Israele e Peru’, ora 

anche i partecipanti al Camino Portoghese (T.85) ed al viaggio di Parma (con Natisone 

viaggi) verrà riconosciuto un Voucher da utilizzare entro il prox anno. A coloro che ne avranno 

diritto l’agenzia dettaglierà le condizioni di utilizzo. 

 - Van Gogh in mostra a Padova. Per uno dei primi sabati del mese di dicembre la proposta 

di un viaggio a Padova per la visita alla mostra dedicata ai capolavori del grande artista 

olandese! 

Insomma, siamo fermi ma.....con la chiave inserita nel cruscotto e pronti a ripartire ! 

2 - Amarcord 2017/2018: 

dal celebre film di Fellini l'idea di riproporre FotoSintesi di viaggi effettuati diversi anni fà . . . . 

Se non possiamo muoverci almeno regaliamoci un tuffo nel passato! "Cliccare" i link di seguito 

per rivedere i FotoRacconti  di alcuni viaggi effettuati nell'anno 2016  - Quindi si parte per . . .  

Canarie, marzo –aprile 2017 –solo un paradiso fiscale? No! Un paradiso della natura! 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/04/FotoSintesi-CANARIE-20171.pdf 

Namibia, settembre 2017  - Gli Himba, i Leoni e le dune.  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/10/NAMIBIA-fotosintesi-2017.pdf 

Sri Lanka, gennaio 2018 – Ceylon, “quasi” un concentrato di India e non solo! 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2018/06/FOTOSINTESI-SRI-LANKA-2018.pdf 

Grande Sud: aprile 2018 – In viaggio attraverso l’Italia meridionale, da Napoli a Matera, Bari 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2018/06/FotoSintesi-GRANDE-SUD.pdf 

Con la prossima NewsLetter altri viaggi - altre destinazioni ! 



3- Corona virus  - Cosa ci scrivono le guide conosciute durante i viaggi 

Nelle scorse settimane sono pervenuti messaggi da parte di:  

 

Hrefna (Islanda); Sarath (Sri Lanka); Landry (Senegal); Faik Erdogan (Turchia); Avesta e 

Neda (Iran); Ali (viaggio Dubai, Abu Dhabi e Oman 2018), Fidan* (viaggio in 
Caucaso/Azerbaijan 2019), Lusine (viaggio in Caucaso/Armenia 2019) Santi Choudhary 

(Gioielleria ed Havely di Jaipur), Tuya (Mongolia 2015),  Hassan (Oman 2015), Fabio (Bolivia 

2018), Elton Caushi (diversi viaggi in Albania) - di nuovo Lusine (Armenia), Fidan (Azerbaijan) 

e Santi (gioielliere a Jaipur), Carme Ruestes (Australia 2019), Fabio (Cipro 2014), Olga 

(Bielorussia 2019) Reza (Iran 2012), Sergio (Israele 2015). 

 

Questa volta ci scrivono Mohammed dal Marocco – Faik dal Paraguay (!?!) e Massimo 
da Cairns (Australia) 

 

-  Mohammed, la guida del primo viaggio nel Marocco del nord dello scorso anno (nonché 

del sud del Marocco di qualche anno fa). Anche in Marocco tutto è fermo ma non si dilunga 

molto sulla situazione locale. Conosce la situazione in Italia e ci fa gli auguri.  

 
 - Quindi di nuovo Faik Erdogan che, per il sottoscritto (e non solo) è una delle più esperte 

guide della Turchia, est od ovest che si voglia. Per lui un po’ più di spazio dato che, 

probabilmente, è la guida più conosciuta tra chi frequentemente viaggia con il sottoscritto: per 

4 volte ci ha accompagnati nei viaggi in Turchia  (orientale ed occidentale) e una volta, molti 

anni fa, è stato anche nostro ospite a Udine per una conferenza sulla storia archeologica del 

suo paese. Ebbene, ho contattato Faik la domenica di Pasqua, perché incuriosito da un 
documentario in Tv trasmesso da “Alle falde del Kilimangiaro” dove si parlava degli scavi 

archeologici nella Turchia sud orientale ed in particolare nella città di Mardin, area che, per 

motivi di sicurezza (un tempo) noi non abbiamo mai potuto visitare. Mi aspettavo che Faik mi 

rispondesse da Smirne, dove abita, ed invece mi risponde . . . dalla città di Encarnacion, in 

Paraguay, là bloccato causa fermo voli. Dopo un lungo viaggio “fai da te” che in 55 gg l’ha 

portato in giro per tutta l’America Latina nel momento del passaggio in Argentina…… si sono 

chiuse le frontiere e, ahime . . . per Faik, si è aperta la “reclusione domiciliare” in Paraguay. Ma 
se la caverà, è in gamba, e probabilmente prima o poi ritornerà anche perché vorremmo averlo 

ancora come Guida per un nuovo  viaggio in Turchia e casomai proprio a Mardin… perché no!?! 
 

Più sotto un paragrafo ad hoc per Massimo, la guida friulana di Cairns (Australia) 

 

4 - Nell’edizione australiana di “Sot la Nape” (Around the Fire Place) a 

pag. 16 un articolo sul nostro viaggio in Australia di novembre scorso 

 - L’altro ieri, Lunedi di Pasqua, arriva dall’Australia una copia dell’edizione australiana della 

rivista “Sot la Nape”. C’è l’ha inviata Massimo, la guida di Muzzana che ci ha 

accompagnato a Cairns per la visita della Foresta tropicale. Nella rivista, disponibile cliccando 

sul seguente link https://www.friulinelmondo.com/wp-content/uploads/2020/02/Sot-la-Nape-Jan-20.pdf  o 

scaricando il file qui allegato, a pag. 16, un lungo articolo sul nostro viaggio in Australia del 

novembre scorso. Nella pagina di copertina una nostra foto di gruppo scattata ai piedi di 

Ayers Rock. A Cairns, mi scrive Massimo, pochi casi di Corona Virus ma lo stesso limitazioni di 

attività e spostamenti. Turismo fermo dappertutto. Massimo, agronomo (nonché guida), puo’ 

comunque spostarsi 3 gg alla settimana per seguire, per conto del governo locale, la 

coltivazione sperimentale di un paio di centinaia di piante di cacao. Massimo ci saluta tutti. Sa 

del Friuli e dell’Italia e ci augura di riprenderci quanto prima. 

 

5 – Massimo Percotto : c’è lievito e lievito – Un articolo dove viene spiegato 

composizione e possibile utilizzo dei lieviti in cucina. Il dottor Percotto, coordinatore 

territoriale per il Fvg dell’Accademia Italiana della Cucina” nonché socio del “Vento” è 

conosciuto da molti sia perché nostro compagno di viaggio in diverse destinazioni ma anche per 

https://www.friulinelmondo.com/wp-content/uploads/2020/02/Sot-la-Nape-Jan-20.pdf


essere stato conferenziere di due interessanti e partecipate serate con a tema il “cibo”. La prima 

di queste, nel 2019, riguardava la presentazione del progetto relativo al riconoscimento del 

Tiramisù come prodotto tipico Fvg. La seconda, nel gennaio scorso, una conferenza sulla Dieta 

Mediterranea, i suoi prodotti e l’ottimale utilizzo di questi in cucina. Ora, il dottor Percotto, 
nell’articolo qui allegato illustra tutto cio’ che riguarda le composizioni dei vari lieviti ed il loro 

utilizzo in cucina. A questo articolo, seguiranno nelle prox NewsLetter, altre interessanti 

informazioni, notizie e curiosità per rendere un po’ più “saporita” questa forzata permanenza 

tra le mura domestiche. Un grazie a Massimo Percotto per la disponibilità.                       

Per leggere l’articolo cliccare il seguente link   http://www.claudioinviaggio.it/?p=898 

 

6 - Io resto a casa e  . . . . mi guardo un film!  Come vedere gratuitamente 

film e documentari 

E’ gia un mese che, volenti o nolenti siamo “confinati” in casa. I più fortunati condividendo lo 

spazio casalingo con una terrazza e casomai con brevi ma ripetute passeggiate nel giardinetto 

di casa o mal che vada condominiale. Chi invece non ha queste “appendici” deve “azzardarsi” 

ad uscite più o meno giustificate per sgranchirsi le gambe o magari anche solo per vedere 
qualcosa di diverso del solito panorama che le proprie finestre propongono. 

 Ma al di là di spazi più o meno disponibili la maggior parte della nostra giornata la dobbiamo 

comunque trascorrere in casa ed allora  . . . . pulizie a go go, sistemazioni di cantine, di archivi, 

telefonate, whatsapp,  facebook e   …. tanta Tv. Dalle ultime disposizioni sembrerebbe che, 

almeno fino al 3 di maggio, rimanga l’obbligo di permanenza nel proprio domicilio. Il 

sottoscritto, eccetto le pulizie a go go, più o meno ha fatto tutto il resto delle cose elencate 

“scoprendo” attraverso l’uso di Smart Tv e Pc, la possibilità di vedere qualche bel film senza 
l’obbligo di pagare salati abbonamenti ai vari gestori. Di seguito come ho attivato le varie 

funzioni. 

  - SMART TV: qualora si sia in possesso di una Tv intelligente (le Smart Tv sono in genere 

tutte le Tv vendute dal 2016 in poi) e sempre chè nella propria abitazione ci sia la disponibilità 

di un collegamento wifi/internet, sarà possibile, cliccando il tasto blu del telecomando, 

accedere a vari programmi, serie TV e film trasmessi nei giorni precedenti. Per esempio, 
per rimanere alla Tv di Stato, a disposizione c’è RaiPlay, piattaforma gratuita dove  non è 

richiesto alcun abbonamento mensile o annuale. 

 - COMPUTER: dal proprio computer è possibile accedere a centinaia di titoli entrando sempre 

nella piattaforma digitale di Raiplay. Cliccando il successivo link si accede direttamente al sito 

dove a disposizioni ci sono tantissimi film  https://www.raiplay.it/genere/Film---Tutti-377b40d5-e723-
4bfa-bc64-3e44c0d5b6e3.html 

Altri film, sempre gratis, su PopCornTv cliccando il seguente link https://popcorntv.it/streaming 

Interessantissima poi la possibilità data dalla Coop, sia per i soci che non soci e neppure clienti 

per vedere 8 film (anche recenti) accedendo gratuitamente alla piattaforma Rakuten Tv. 

Utilizzando il computer occorrerà accedere alla pagina https://www.acasaconcoop.it/ qui, dopo brevi 

passaggi*, si arriva alla cessione dei codici di accesso ai film. Nell’offerta c’è anche la 

disponibilità per accedere ad un ampia scelta di libri in formato E-Book mentre purtroppo 

sono già andati esauriti i 5000 accessi utili a scaricare alcuni tra i principali quotidiani on line 
italiani (Repubblica, Corriere, Resto del Carlino, Giorno e Nazione). Esauriti anche gli accessi a 

riviste come Donna Moderna ed Elle. 

Ps*: Non è necessario autorizzare Coop ad inviare proprio od altrui materiale 

pubblicitario (quindi, chi non vuole, clicchi la casella di negazione) - Fare attenzione che, in 

uno dei pochi passaggi necessari al completamento della registrazione, la risposta di Coop alla 

richiesta dei coupon non vada a “nascondersi” nella casella SPAM (su Gmail non mi è 
capitato ma su Tin.it/Alice/Virgilio mi è successo) – Alla fine ricordarsi di memorizzare gli 8 

codici riguardante gli 8 film che potremo scegliere. I film non si scaricano ma si vedono in 

streaming. 

Per i “maghi” del digitale, avendo Wifi in casa, suggerisco la possibilità di vedere questi film  

sul televisore collegando il computer alla Smart Tv. La procedure prevede, lato computer,  di 

https://www.raiplay.it/genere/Film---Tutti-377b40d5-e723-4bfa-bc64-3e44c0d5b6e3.html
https://www.raiplay.it/genere/Film---Tutti-377b40d5-e723-4bfa-bc64-3e44c0d5b6e3.html
https://popcorntv.it/streaming
https://www.acasaconcoop.it/


accedere ad “Impostazioni/altri dispositivi individuando in questa pagina l’apparecchio da 

collegare  mentre nel televisore dovremo attivare la funzione “mirroring”. Buona visione!  

 

7 -  Se non possiamo andare dal medico per ritirare le ricette utilizziamo 

lo smartphone per farcele inviare 

Il sistema sanitario regionale diventa più smart: la nuova app Sesamo (SErvizi SAnitari in 

MObilità), rilasciata da Insiel, permette infatti ai cittadini di accedere ai numeri di ricetta 

elettronica delle prescrizioni dematerializzate effettuate dai medici di medicina generale, dai 

pediatri di libera scelta e dagli specialisti. I numeri sono leggibili dai farmacisti direttamente 
dallo smartphone. L'App "Sesamo Dema" è scaricabile sugli store Android e iOS. 

L’idea è buona per chi ha lo smartphone (e lo sa usare). Altre regioni hanno seguito strade 

diverse ma forse più semplici e cioè si prevede che il medico carichi il codice della ricetta 

direttamente sul fascicolo sanitario elettronico del paziente. Una volta in farmacia il paziente 

esibirà la propria tessera sanitaria al farmacista il quale, scansionando il codice a barre, ne 

leggerà la prescrizione.  

 

 

Pazienza e prudenza. Ce la faremo !  Un saluto a tutti, Claudio 
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Van Gogh a Padova nel dicembre prossimo. Qualora c’è ne siano le condizioni è stato 

chiesto ad un’agenzia l’organizzazione della visita all’importante mostra dedicata al genio 

fiammingo. Nei prox mesi informazioni a riguardo. Noi, nonostante tutto, ci proviamo!  

 

Associazione IL VENTO-FVG 


