
VentoLETTER n°11 dell’11 Maggio 2020 

 

Associazione IL VENTO-FVG  -Tesseramento 2020 

L’interruzione dei viaggi e delle attività culturali ci ha impedito di continuare la campagna di 

tesseramento all’Associazione. Praticamente, con le iscrizioni, siamo fermi alla quota raggiunta 

a gennaio 2020 e cioè  270 adesioni. (l’anno scorso abbiamo superato i 400 iscritti). 

 Ricordo che la quota, 5 euro, è utilizzata prevalentemente per organizzare attività culturali e, 

qualora rimangano fondi, come lo scorso anno, questi vengono destinati ad attività benefiche 

(€ 946 per acquisto attrezzatura informatica per le  scuole di Cividale).  

Chi fosse interessato all’iscrizione puo’ eseguire, tramite Home Banking, un versamento di € 

5,00 sul conto dell’Associazione (PostePay Evolution) il cui  

Iban è IT24P3608105138278725178728  - Bic/Swift  PPAYITR1XXX.  

Il conto è intestato al Presidente pro tempore dell ‘Associazione, cioè DALLOLIO 

CLAUDIO, questo è importante specificarlo perché scrivendo Associazione Il Vento l’operazione 

non va a buon fine. All’epoca, e forse anche adesso, questo tipo di carta deve avere una persona 

fisica come riferimento.  

Una volta effettuata l’operazione prego comunicarmi, via mail, l’avvenuto 

versamento. Al vostro indirizzo, che segnalerete, verrà inviata la Tessera 2020. 

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

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!  

 

Pazienza e prudenza. Ce la faremo !   

              Un saluto a tutti, Associazione Il Vento/Fvg 
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CLAUDIOLETTER n°11 dell’11 Maggio 2020  
 
Buongiorno a tutti ! 

1 - NEWS: Calendarizzazione prox NewsLetter 

2 –NEWS (BadNews!): ovvero cattive notizie perché oggi, 11 maggio 2020 . . . .  era prevista 

la partenza per il Sud America: direzione Peru’! Purtroppo anche questa destinazione viene 

rinviata al prox anno. Situazione Covid 19 in Perù: nel paragrafo in cui viene trattato 

l’argomento il link per vedere il FotoRacconto del precedente viaggio del 2010. 

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 di nuovo Fidan (Baku - Azerbaijan) dove le restrizioni, nonostante un incidenza 

di contagi inferiori all’Italia, sono molto drastiche! 

4 – NEWS: Massimo Percotto: le farine per uso alimentare –  3° articolo di 

approfondimento sull’alimentazione 



5 – NEWSCULTURA:  Approfondimenti - link per collegarci con Eugenio Riccomini, (critico 

d’arte) Intervento in occasione della giornata Morandiana ed Eva Cantarella (storica) per 

conversazioni sul Mondo Classico 
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1 – Calendarizzazione prox NewsLetter 

Le restrizioni dovute all’emergenza Covid19 si sono allentate e, complice la bella stagione, ci 

sarà di certo più voglia di uscire piuttosto che rimanersene ancora chiusi in casa. Se prima il 

frequente invio di N.L. era “in primis” finalizzato all’informazione sull’evoluzione della situazione 

viaggi non secondariamente c’era anche l’idea di far compagnia ai lettori “reclusi in casa” 

mettendo a disposizione una sorta di giornale “elettronico” arricchito di argomenti vuoi proposti 

dai lettori (tipo gli interventi di Massimo Percotto) oppure, utilizzando collegamenti audio video, 

con temi di carattere storico/culturale. Ora, con l’allentamento delle restrizioni, è vero che i 
viaggi sono ancora fermi ma almeno abbiamo la possibilità di uscire di casa per goderci gli ultimi 

scampi di una bella, climaticamente parlando, primavera! Ne consegue che avremo meno tempo 

(e meno voglia !!) di starcene davanti a Tv, computer, telefonino, whatsapp per cui, per i mesi 

a venire, a meno di novità importanti, l’invio della NewsLetter subirà un rallentamento e la 

pubblicazione da settimanale diventerà mensile. 

 

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

1 – BadNews (cattive notizie) 

Se il 5 maggio si rientrava dal viaggio in Israele  l’11, sempre di maggio, si partiva in direzione  

Sud America con destino Lima! Ma ahimè, Israele, e prima ancora Cipro ed ora il Perù rientrano 
nell’elenco dei viaggi annullati e rinviati al prox anno. Per completezza di informazione riporto, 

per il Perù, la sua situazione in fatto di Covid 19 dove, pur non essendoci criticità diffuse come 

quelle in Europa, lo stesso conta, al 9 maggio, 67.000contagiati e 1.889 morti. Quindi anche 

qualora in Italia le cose fossero andate meglio rispetto all’attuale situazione il viaggio non lo si 

sarebbe lo stesso potuto effettuare. Qui di seguito il link che cliccato vi porterà al FotoRacconto 

del precedente viaggio in Peru’ del 2010 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/FOTO-PERU-2010-FOTO-SINTESI-
SUDAMERICANA.pdf 

 

2 - Amarcord 2013/14/15/16: 

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 - Quindi si parte per . . .  

 

TURCHIA (Cappadocia e costa mediterranea), aprile 2013 – Foto di Monica A. 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2013/08/turchia-2013-compr.pdf 

CROAZIA - , aprile 2014 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2014/05/PLITVICE.pdf 

OMAN -  novembre 2015 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2015/11/FotoSintesi-Viaggio-OMAN-2015.pdf 

SCOZIA  - luglio 2016 – 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/03/FotoSintesi-SCOTLAND-2016.pdf 

 

Con la prossima NewsLetter altri viaggi - altre destinazioni ! 
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http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/FOTO-PERU-2010-FOTO-SINTESI-SUDAMERICANA.pdf
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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), Mohammed (Marocco), Faik 

(Turchia), Massimo (Australia); Enrico Giolo (New York); Mia (Kangarro isl – Australia); 
 

Questa volta, di nuovo Fidan (viaggio in Azerbaijan 2019) – 30 aprile 2019 

 

Ciao Claudio. Qua dal 27 aprile hanno aperto i negozi di abbigliamento e possiamo uscire di 

casa per 3 ore ogni giorno, ma solo prima di uscire, dobbiamo inviare sms e chiedere 

il permesso. Prima questo permesso era per 2 ore. Da questa settimana 3 ore. Ieri dopo 43 

giorni sono uscita per la prima volta ed andata oltre 200 metri da casa mia ☺️. Mi manca la 

vita normale. Ma tutto passerà lo so e ci credo ☺️ turismo penso che quest'anno in tutto il 

mondo sarà zero. Anche se aprono i confini la gente avrà paura di viaggiare. Comunque per 

adesso la situazione è migliorata sia qui che in Turchia ed in Italia 👍🏻☺️ tanti saluti. 

 

 

4 – Massimo Percotto: le farine per uso alimentare –  3° articolo di 

approfondimento sull’alimentazione 

Continuano (e continueranno con prox NewsLetter) gli interventi di Massimo Percotto in tema 

di alimentazione. Il dottor Percotto, coordinatore territoriale per il Fvg dell’Accademia Italiana 

della Cucina” nonché socio del “Vento in questo numero ci parlerà delle varie farine utilizzate 

nell’alimentazione umana. Gli articoli del dottor Percotto saranno disponibili nel sito di 

“www.claudioinviaggio.it” oppure cliccando  

http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=923 

5 – Approfondimenti - link per collegarci con Eugenio Riccomini, (critico d’arte) 

Intervento in occasione della giornata Morandiana ed Eva Cantarella (storica) per 

conversazioni sul Mondo Classico 

Eugenio Riccòmini – Giornata Morandiana 

Nel video che raccoglie il suo contribuito, il prof. Eugenio Riccòmini presenta un intervento dal 

titolo “Scatole, bottiglie e colline”: ciò che Morandi guarda. Ricordo che il Prof. Riccòmini ha 

lavorato per più di vent’anni nell’amministrazione statale a Venezia, Bologna e Ferrara e, come 

sovrintendente, a Parma, dove si è occupato del restauro delle cupole del Correggio, mentre a 
Bologna ha curato il restauro della facciata di San Petronio. Al Professore è stato conferito nel 

2011 l’Archiginnasio d’oro, riconoscimento cittadino dedicato alle personalità che si sono distinte 

nel campo della cultura e della scienza. 

Video Conferenza - 36 minuti  -  https://www.youtube.com/watch?v=m7zsv3_h024 

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

Eva Cantarella - Conversazioni serali – Raccontare il Mondo Classico 

Eva Cantarella è professoressa di Diritto romano e diritti dell'antichità presso l'Università di 
Milano, ed è stata visiting professor in vari atenei americani. Attraverso la ricostruzione delle 

regole giuridiche in Grecia antica e a Roma, i suoi studi mirano a individuare la connessione tra 

le vicende politico-economiche e la produzione normativa. Nella sua ricerca ha inoltre inteso 

https://www.youtube.com/watch?v=m7zsv3_h024


verificare la dimensione di genere delle norme giuridiche, soffermandosi sulle strategie 

matrimoniali e sullo statuto dei rapporti amorosi tra realtà storica e proiezione mitologica. 

Video conferenza 79 minuti    -  https://www.youtube.com/watch?v=HyX6F9sQu-E 

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

- La pandemia più grave della storia - By Vivi everyday 

Un interessante video sulla pandemia influenzale, la Spagnola,  che colpi l’intero mondo tra gli 

anni ‘18 e ‘20 del secolo scorso.  

Video Registrazione di 25 minuti - https://www.youtube.com/watch?v=LP1mNV81JHQ 

 

 

Pazienza e prudenza. Ce la faremo !  Un saluto a tutti, Claudio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HyX6F9sQu-E
https://www.youtube.com/watch?v=LP1mNV81JHQ

