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1 News – Le nuove tessere del 2021! Una novità!! 

2 News – Le ricette di Max Percotto: le “canoce” di Santa Caterina 

3 – Avviso - riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid 
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1 News – Se ne và (finalmente!), ultimi giorni dell’anno 2020 

Come per tutti gli eventi catastrofici che coinvolgono intere comunità anche il 2020 non verrà 

ricordato in quanto anno numerico ma come l’anno del Covid. Ci sarà un prima ed un dopo 

Covid. Come per chi ha avuto un terremoto, un alluvione, una guerra: non occorre specificare 

l’anno, basta nominare l’evento! 

Se nella sua prima terribile “uscita” interessate erano solo alcune regioni e, in queste, 

solo specifiche e circoscritte realtà, la seconda (prevedibile) ondata ha investito invece un 

po’ tutto il Paese: dalle più piccole frazioni di montagna alle grandi città colpendo giovani e 

meno giovani, senza distinzione sociale o professionale, portando purtroppo  lutti un po’ 

dappertutto.  

Le ragioni di questa seconda ondata vanno probabilmente ricercate nel permissivismo che una 

buona parte della società si è concessa durante il periodo estivo.  

Non per “tirarci” fuori ma nei tre viaggi da noi effettuati (Abruzzo, Maremma e Sardegna), 

per le regole che ci eravamo dati (50% max dei posti in bus occupati, sempre ed ovunque 

mascherine e gel igienizzanti, radio auricolari per la distanza, hotel ben organizzati nella 

gestione dei gruppi) mi pare di poter dire che ci siamo dimostrati viaggiatori responsabili. 

Se ci sono state criticità queste ci è parso intravederle nei ristoranti dove, quasi ogni volta, 

dovevamo richiamare i titolari a rivedere la disposizione dei posti a tavola. Ma l’attenzione che 

noi ponevamo su questi distanziamenti non ci pareva fosse la stessa del singolo (occasionale) 

cliente che entrava nel locale. Insomma le regole di un viaggio organizzato sono note a 

tutte il gruppo e cosi applicate. Il singolo, spesso, ha una propria interpretazione di 

queste regole e, se sgarra . . . spesso non se ne accorge e . . . raramente viene richiamato 

ad osservarle!  

Ci sono anche buone news e queste riguardano la novità dei vaccini che, se funzionanti per 

le potenzialità note, ci permettono di essere ottimisti già a partire dalla prossima primavera 

anche se, fino a quel momento, dovremmo stare tanto vigili e prudenti per non incappare in 

qualche “disgrazia”. 



Doveroso infine un ringraziamento a tutto il personale sanitario che in qualsiasi ruolo 

ricoperto (molti amici viaggiatori lavorano od hanno lavorato in ambito sanitario) in situazioni 

veramente critiche, hanno svolto con il massimo impegno il loro lavoro di aiuto e salvaguardia 

della nostra salute! 

       ******************* 

2 News – Progetti per il prox anno 2021: le destinazioni 

Già in questa NewsLetter compare un primo programma di viaggio previsto in Calabria nel 

maggio 2021  - cliccando il seguente link si accederà all’itinerario 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/12/CALABRIA-maggio-

2021.pdf  

Altre idee primaverili riguardano mete italiane come la Sardegna centro sud, Molise con 

le Tremiti, Salento con Taranto e Matera, una probabile Eolie e costa Nord Sicilia in 

Settembre. Date e programmi di prox pubblicazione.  

Per quel che riguarda l’estero, Covid permettendo, dovremmo avere il Camino Portoghese 

in giugno, Provenza in Luglio, Polonia nord est in Agosto, poi, in settembre, ottobre e 

novembre i viaggi rinviati quest’anno (per i quali sono già stati pagati gli acconti) e cioè 

Portogallo, Israele, Cipro, Perù ed India del Nord. Dicembre con Katschberg (A)  - 

L’Algeria, prevista ad ottobre 2020 viene posticipata al 2022.  

ATTENZIONE: Tutti questi viaggi andranno monitorati e confermati in funzione 

dell’evoluzione del Covid nonché con le disposizioni riguardanti eventuali normative sul 

“confinamento” attuato nei vari Stati. 

Per le destinazioni italiane gli itinerari sono stati predisposti con la partecipazione delle 

bravissime guide conosciute in viaggi effettuati negli anni scorsi (Ida Tedesco per la Calabria, 

Perez Trancoso per il Molise e Marras Antonietta per la Sardegna). Prossimamente 

verranno pubblicizzati i programmi. 

            ************** 

3 News – Come da precedenti comunicazioni ricordo che i voucher emessi dalle agenzie 

per cifre versate in conto acconto o saldo per viaggi non effettuati causa “Covid” hanno una 

validità di utilizzo di 18 mesi. Trascorso questo periodo se il voucher non viene utilizzato 

il Cliente avrà diritto al rimborso della cifra impegnata (decreto legge 19 maggio 2020, n.34 - 

comma 3 bis dell’art. 182 - decreto Rilancio, modificante le precedenti previsioni del decreto legge “Cura Italia” – 

Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2020) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg 

      ************* 

4–News -  FotoSintesi dei viaggi di settembre e ottobre 2020 . cliccare sui link per 

accedere direttamente ai file fotografici 

ABRUZZO: http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/11/ABRUZZO-2020-FotoSintesi-CD-1.pdf 

MAREMMA: http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/11/MAREMMA-2020-FotoSintesi-Cl.pdf 

SARDEGNA centro nord: http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/11/SARDEGNA-del-Nord-FotoSintesi-Cl.pdf 

 

“Anche se sapessi che domani il mondo finisse pianterei lo stesso nel mio 

giardino un albero di mele”   -Martin Lutero 
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http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/12/CALABRIA-maggio-2021.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/12/CALABRIA-maggio-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/11/ABRUZZO-2020-FotoSintesi-CD-1.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/11/ABRUZZO-2020-FotoSintesi-CD-1.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/11/MAREMMA-2020-FotoSintesi-Cl.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/11/MAREMMA-2020-FotoSintesi-Cl.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/11/SARDEGNA-del-Nord-FotoSintesi-Cl.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/11/SARDEGNA-del-Nord-FotoSintesi-Cl.pdf


VENTOletter n°21 del 10 dicembre 2020 – Nel dettaglio . . .  

 

1 News – Le nuove tessere del  2021 

Negli scorsi anni le tessere associative riportavano come sfondo le località visitate in occasione 

dei vari pranzi sociali (l’anno scorso, per esempio, era Cividale con il famoso “Ponte del 

Diavolo”). Quest’anno non potendo organizzare l’evento manca …..la località da inserire nel 

cartoncino della tessera. Che fare? L’idea, condivisa con gli altri Consiglieri, era di individuare 

più che una foto una frase che ben si adattasse alla situazione che stiamo vivendo. Una frase 

che non commentasse questa situazione ma che fosse un richiamo alla speranza, alla ripresa, 

che guardasse positivamente al futuro e andasse oltre l’attuale situazione. Un frase di Martin 

Lutero ci è parsa la più appropriata e, alla fin fine, è risultata essere cosi la nostra scelta:“Anche 

se sapessi che la fine del mondo è per domani, io andrei ancor oggi a piantare un 

albero di mele”. Che ve ne pare?. 

L’unica cosa su cui il Consiglio si è diviso è stato il colore di sfondo del cartoncino: verde od 

ocra. Cosicchè la scelta è di stamparne 150 per ogni colore. Chi desidera la tesserina puo’ 

prenotarne il colore (in allegato le nuove tessere 2021 oppure . .  cliccando il seguente 

link  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/12/TESSERA-2021-BI-COLOR.jpg   

Per riceverla occorrerà inviare a questa mail una richiesta (specificando il colore) dopodichè 

due opzioni per il pagamento: attraverso bonifico con Iban  

IT24P3608105138278725178728  - Bic/Swift  PPAYITR1XXX.  

Nb: il conto (Posta Pay Evolution) 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.  

Una volta effettuata l’operazione prego comunicare, via mail, l’avvenuto versamento 

          ************ 

Seconda opzione inviando (ben camuffato) l’importo di euro 5,00 entro una busta 

indirizzandola a: ASSOCIAZIONE IL VENTO FVG – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD).  

Per ambedue le opzioni, all’indirizzo che segnalerete, verrà inviata la Tessera 2021. 

        ***************** 

Nel 2020 oltre 100 soci hanno confermato la loro adesione al Vento utilizzando una delle due 

opzioni. Ad oggi, gli iscritti l Vento 2020 sono 365 contro i 402 del 2019 (-9,1%). Gia 10 soci 

hanno rinnovato la tessera per l’anno 2021! 

      ********* 

2 -  News – Le ricette di Max Percotto: le “canoce” di Santa Caterina. In allegato origini 

e ricetta di questo piatto invernale. 6a ricetta visibile cliccando il seguente link  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/12/MASSIMO-

PERCOTTO-Le-canoce-di-Santa-Caterina.pdf 

      ********* 

3–Avviso riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid 

Il comparto turistico è stato uno dei settori dell’economia che maggiormente hanno patito 

chiusure e limitazioni dovute al problema Covid19.  

Agenzie, Tour Operator, alberghi, ristoranti e operatori del mondo turistico si sono dovuti 

“ricalibrare” al fine di reggere, con meno problemi possibili, a questo disastroso momento. Due 
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agenzie con cui spesso viaggiamo Turismo85 e Natisone Viaggi per i motivi di cui sopra 

hanno modificato luoghi ed orari di apertura al pubblico. 

 

****************************          **********************      *************** 

NATISONE VIAGGI: sede di Cividale, piazza Picco 19, con aperture ufficio nei giorni di 

Martedi e Giovedi con orario 09.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 e il Sabato con apertura dalle 

09.00 alle 12.30. Tel. 0432 731717 

La sede di Udine, in via Cividale, per ora resta chiusa al pubblico. Possibilità di 

contatto via mail digitando - maria@natisoneviaggi.it 

**************************          *********************…….****************** 

TURISMO 85: In questo periodo l’Ufficio Gruppi di T85 (riferimento per noi è Valentina) è 

ubicato a Buttrio, in via Nazionale 8c  (edificio ben visibile ai lati della statale per Manzano). 

Rimangono cmq aperte (pur con orari ridotti) tutte le sedi periferiche di Udine in Via Grazzano, 

Tricesimo, San Daniele. In caso di bisogno il consiglio è di telefonare al 0432 1955900 

(ufficio gruppi) oppure inviare una mail a v.rovis@turismo85.it per un contatto o 

appuntamento. 

Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 8C - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) - solo su 

appuntamento contattando via mail l’indirizzo v.rovis@turismo85.it oppure 

telefonando al numero 0432 1955900 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 - Lun, Mer e Ven dalle 15.00 alle 19.00 

/ Mar e Gio dalle 09.00 alle 13.00 

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 - Lun, Mer e Ven dalle 

09.00 alle 13.00 / Mar e Gio dalle 15.00 alle 19.00 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 - Lun, Mer e Ven dalle 09.00 alle 13.00 

/ Mar e Gio dalle 15.00 alle 19.00 
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“Anche se sapessi che domani il mondo finisse pianterei lo stesso nel mio 

giardino un albero di mele”   -Martin Lutero 

 

 

Arrivederci alla prossima NewsLetter! 
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