
ClaudioLetter n°14 del 03 Dicembre 2021 

 

1 – News: Gennaio a Expo a Dubai (viaggio confermato, 2 pax disponibili)– Parma e 

Mantova antiche e nuovi capitali  

2 – News: Sondaggio viaggi – i risultati dell’indagine 

3  -News: Voucher di viaggio - Vi è arrivato il rimborso? 

4 – I Fotoracconti di Calabria, Eolie, Sardegna, Molise/Tremiti, Cipro 

 

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

VentoLetter n° 14 del 03 Dicembre 2021 – Le attività dell’Associazione 

 

1–News: Diamo i numeri . . . .  resoconto delle attività del 2021 

2–News: Sondaggio: frase, citazione, aforisma da inserire nella nuova tessera 2022 

3 –- Margherita Piva scrive: Tagliatori di teste, artisti cosmopoliti, badesse sotto 

mentite spoglie nella Cividale multiculturale  / Gianni Cianchi recensisce  “Le vite di 

prima” – Romanzo storico 

4 - News: Margherita Piva presenta “Sette giovani decenni” di Leopoldo Rebellato 

 

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

Nel dettaglio: ClaudioLetter n°14 del 03 Dicembre 2021   
g 

1-News – I primi tre viaggi del 2022 

 

Per il 2022 tante idee ma tutte legate all’andamento epidemico. Impegni di viaggio che vanno oltre i 3 / 

4 mesi sono difficili da mantenere. Lo stesso ci può’ essere un Calendario di idee su cui lavorare. Qui, di 

seguito, le proposte “inverno/primavera” che, con buone probabilità (ed incrociando le dita….), 

saranno confermate.  

 

Gennaio, con partenza il 13 e rientro il 18 il viaggio a DUBAI ed ABU DHABI in occasione 

dell’EXPO.      Agenzia organizzatrice Turismo 85 – 0432 1955900 

VIAGGIO CONFERMATO –  Ancora   DUE POSTI DISPONIBILI !! 

 

L'ispirazione sarà di casa a Expo 2020 Dubai, un'esperienza irripetibile e assolutamente da non perdere. 

182 giorni all'insegna della collaborazione, dell'innovazione e della meraviglia per ciò che l'uomo è in 

grado di realizzare. Passeggeremo ammirando l'architettura mozzafiato dei padiglioni, ci stupiremo di 

straordinarie innovazioni tecnologiche e viaggeremo tra le diverse culture e cucine del mondo in un luogo 

pieno di fascino. Sostenibilità, mobilità e opportunità le tre parole chiave per comprendere questo 

grande evento! Poi, naturalmente Dubai, una città perennemente in equilibrio tra l’oriente con le 

sue tradizioni millenarie e l’occidente con la sua modernità; tra i suoi panorami mozzafiato e i 

palazzi ultramoderni che stanno in piedi sfidando le leggi della gravità; tra i ritmi lenti e rilassati del 

deserto e la frenesia e la velocità delle città del terzo millennio. Cliccando il link qui di seguito il 

programma del viaggio                                                     .                                                                                      

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/EXPO-DUBAI-e-ABU-DHABI-

13-18-Gennaio-2022-aggto-al-23-nov-2021.pdf 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/EXPO-DUBAI-e-ABU-DHABI-13-18-Gennaio-2022-aggto-al-23-nov-2021.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/EXPO-DUBAI-e-ABU-DHABI-13-18-Gennaio-2022-aggto-al-23-nov-2021.pdf


Marzo per la ripetizione del riuscitissimo viaggio nelle CANARIE dove, se è pur vero che tanti 

pensionati ci vanno per opportunità economica di certo non secondario alla scelta è un’invidiabile clima 

nonché una straordinaria bellezza paesaggistica. Noi non staremo fermi, visiteremo isole (Tenerife, 

Lanzarote e Fuerteventura), spiagge, dune, villaggi ecc. Saliremo su un vulcano (Teide), 

passeggeremo sulla lava (fredda) a Lanzarote. Visiteremo cantine di vino e grandi coltivazioni di 

Aloe. Insomma un viaggio che ci sorprenderà (parola dei viaggiatori del precedente viaggio del 2017). 

Il viaggio è in corso di elaborazione. Purtroppo, causa incertezze dovute alla pandemia, si 

registrano ritardi nelle conferme da parte dei corrispondenti locali. Si spera di avere per i primi 

di gennaio il programma definitivo. 

Aprile: PARMA e MANTOVA: due capitali a confronto! Viaggio di 3 giorni                          
Agenzia organizzatrice “VolandoVia” . Via Gorghi 3/b, Udine – 0432 508225 

I Farnese in Emilia ed i Gonzaga a Mantova valorizzano le loro città costruendo palazzi, chiese, 

conventi, teatri, strade e piazze e le loro corti attirano da tutta Europa i più famosi pittori, letterati, 

musicisti. Mantova nel 2016 e Parma nel 2020 entrambe, per un anno, sono state “Capitali 

Italiane della Cultura”, titolo “guadagnato” non solo per il loro background storico culturale ma anche 

per la capacità dimostrata di valorizzare e promuovere un modello di sviluppo sostenibile mantenendo la 

cultura al centro della crescita sociale, economica e civile del territorio. Cliccare il link di seguito per 

visionare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/PARMA-e-MANTOVA-Aprile-2022.pdf 

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

 

2 – News: NUOVE DESTINAZIONI 2022: esiti del sondaggio!! 

 

In tanti hanno risposto al sondaggio sulle destinazioni del prox anno e anzi, un paio sono state pure 

aggiunte dai partecipanti all’indagine. In totale le “indicazioni” pervenute sono state 358 con 25 

itinerari.  

Questo alto numero di risposte include comunque anche coloro che, nel 2020 e 2021, risultavano 

iscritti (e paganti) a viaggi programmati ma non svolti causa pandemia (esempio Peru’, Israele, Cipro 

seconda partenza, Parma). Va precisato che in diversi hanno segnalato più di una destinazione 

Analizzando i numeri nell’elenco colpisce l’alto numero indicazioni pervenute per il viaggio in Israele, 

ben 50. Ottimo il risultato di una “new entry” come le isole Lofoten che raggiungono le 30 

preferenze.. Anche il Camino Portoghese raccoglie un più che discreto numero di “camminatori” 

(27). Perù, ancora per un po’ nell’incertezza pandemica, ha lo stesso numerose richieste (24). 

Sinteticamente si puo’ dire che sopra gli 8 / 9 richiedenti sono tutti viaggi fattibili. Gli altri, con 

preferenze inferiori ad 8, come Groenlandia, Provenza, Salento sono da verificare considerando, per 

esempio, che il viaggio in Provenza aveva a fine 2019 oltre 30 pre iscritti e oggi solo 8 (?!). Non era 

inserita nel sondaggio ma i commenti per l’ottima riuscita del viaggio in Giordania appena svolto, fanno 

ipotizzare un nuovo viaggio nel 2022.   

Chiaramente non saranno tutti realizzabili, molto dipenderà dalla situazione sanitaria dei paese, 

dalle loro restrizioni o meno poi, forse arriveranno altre mete nel corso dell’anno (per esempio, Daniele 

P. la miglior guida che io conosca, sta progettando un tour su Roma e dintorni) e quindi ci sarà una 

cernita che dipenderà non solo dalle preferenze pervenute ma, mi ripeto, anche dalla possibilità o meno 

di visitare un paese, una regione, una località ecc. 

Dall’esperienza del 2020 e 2021 si è visto che lo spazio temporale in cui si registra un’attenuazione 

del virus va da metà marzo a metà novembre. Ipotizzando che il prox anno la pandemia abbia le 

stesse caratteristiche di quest’anno (….speriamo di no!) in questi 8 / 9 mesi possiamo prevedere di 

iniziare la “stagione dei viaggi” già ad inizio primavera con mete italiane od euro-occidentali per 

arrivare, da agosto in poi, con itinerari in area medio orientale (Israele, Turchia Or.le, Cipro, 

Giordania, ecc). Insomma “navigazione a vista” ma con la concretezza di partire!  

La controprova sono i 10 viaggi svolti del 2021 con la prima partenza per Napoli nel mese di giugno ed 

ultima in Giordania a metà novembre. 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/PARMA-e-MANTOVA-Aprile-2022.pdf


A seguire l’elenco, classificato x preferenze, delle destinazioni: 

ISRAELE – 50 / LOFOTEN – 30 (24 con partenza estiva e 6 invernale) / CAMINO PORTOGHESE – 29 

CANARIE – 27 / CIPRO – 27 / PERU’ – 24 / PARMA e MANTOVA – 22 / TURCHIA ORIENTALE – 15  

ALBANIA – 14 / VALENCIA – 13 / NEW YORK – 11 / NORMANDIA – 11 / ALGERIA – 10 - DUBAI – 10 – 

SICILIA (Egadi) 10 – PROVENZA 8 – SALENTO 6 – GROENLANDIA 5 – KOSSOVO 5 - PORTOGALLO 5 –  

MARCHE 5 – SLOVAKIA 4 - MILANO 3 – ROMA 2 – CROCIERA 2 – GIORDANIA (new entry). 

 

VIAGGI del 2021 (effettuati) 

Nonostante le restrizioni, le procedure sanitarie e le difficoltà nel preparare i programmi nel corso della 

seconda metà del 2021 sono andati a buon fine 10 viaggi. 

In ordine cronologico: Giugno con Napoli e Procida quindi Forli con Ravenna  - Agosto nella Foresta 

della Bielowieza, nel nord est della Polonia, poi di nuovo Napoli con Procida – In settembre: Calabria, 

Eolie e Sicilia del nord, Sardegna. Ottobre:  Molise con le Tremiti quindi Cipro. In Novembre la 

Giordania. 11° viaggio, ancora da effettuare, Capodanno a Viterbo e dintorni. Finora 10 

destinazioni con 210 partecipanti . . . usando tutte le precauzioni e attenzioni…..viaggiare si puo’.  

 

Mentre scrivevo questi “appunti” notavo la coincidenza di tre viaggi effettuati quest’anno e le notizie 

che provengono dai paesi o località visitate: la foresta della Bielowieza, viaggio di agosto tra Polonia 

e Bielorussia vede oggi quel confine interessato dalle tragedie legate alla migrazione. Poi le Eolie 

(settembre) per le notizie provenienti dall’isola di Vulcano (noi ci siamo saliti) e infine Cipro (ottobre) 

per il viaggio su quell’isola di Papa Francesco.   

 

Con questo virus pare che dovremmo conviverci per parecchio tempo quindi o ci rinchiudiamo 

in casa e da li non ci muoviamo oppure usciamo qui, nei nostri paesi, nella nostra Italia o in 

viaggio per destinazioni più lontane (verificando cmq che siano sicure) e impariamo a confrontarci 

con una realtà che non vorremmo che cosi fosse ma così è! Vaccini e maggior attenzioni 

ridimensioneranno questa pandemia. C’è la faremo! 

 

COME si ORGANIZZA un VIAGGIO di GRUPPO in TEMPO di COVID?  

Parlando di cosa ci sta dietro ad una programmazione di un viaggio di gruppo organizzato in 

tempo di Covid occorre distinguere i viaggi con destinazioni italiane da quelli con destinazioni 

estere.  Le note sottoriportate riguardano solamente la gestione “sanitaria” del viaggio!  

Iniziando dalle destinazioni nazionali, quelle svolte nel periodo giugno – ottobre le difficoltà 

maggiori si sono riscontrate principalmente nella gestione delle restrizioni, sia quelle riguardanti 

gli accessi ad edifici pubblici (chiese, siti archeologici, edifici pubblici), perchè incidevano 

sull’organizzazione e tempistica del viaggio, sia quelle che limitavano la “copertura” dei posti in 

bus, perché coprendo soltanto  il 50% dei posti disponibili il  costo pro capite praticamente si 

raddoppiava!  

Come modulistica occorreva (tutt’ora richiesto) preparare un modulo di auto certificazione di stato di 

buona salute. Non ci sono mai state restrizioni per i viaggi aerei se non l’obbligatorietà di esibire il 

Green Pass. 

Da ottobre in poi, parlando di zone bianche, pur rimanendo l’obbligatorietà del Green Pass, è scomparso 

il limite max  agli ingressi nei musei, siti ecc (limiti sono rimasti solo x per situazioni particolari quali 

mostre, ambienti non arieggiati ecc).  

Restrizioni venute a meno anche per il trasporto su pullman ma che, opinione del sottoscritto, in 

situazioni di pandemia, il buon senso dovrebbe imporre comunque numeri ridotti di 

capienza…..ma si parla di buon senso!    



Molto diverso e ben più complicato la programmazione “sanitaria” quando si parla di mete 

estere.  

Due esempi, tanto per capire la complessità della situazione: il viaggio in Polonia (paese U.E.) 

di inizio agosto e quello in Giordania di metà novembre. Di seguito un elenco delle 

“incombenze” 

POLONIA 

1) Possesso del Green Pass  

 

2) Prima della partenza compilazione di un modulo PLF* (Passenger Locator Form - 

https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home ) dove il passeggero attesta il proprio stato di salute, 

provenienza ecc. 

3)  Con il volo di rientro prevedendo il passaggio via Svizzera compilazione di un PLF* su 

piattaforma sanitaria svizzera.  

 

4) Infine, rientrando in Italia, di nuovo PLF* specifico per Italia, Slovenia e Malta!  
 

Nb: i PLF (3 pagine di domande e conferme) sono compilati dall’agenzia organizzatrice del 

viaggio 

GIORDANIA 

Ancor più complesse le procedure per il viaggio in Giordania dello scorso novembre.  

1)Tampone molecolare 72 ore prima della partenza - costo € 70 ca - (prenotato dall’agenzia) 

 

2) Compilazione di una pre autorizzazione* (con successiva conferma) su modulistica scaricata dal 

sito del ministero della salute giordano. 

3)Assicurazione sanitaria obbligatoria per copertura Covid* (redatta in lingua inglese).  

4)Compilazione di un modulo che certifichi lo stato di buona salute da consegnare al “ceck in” in 

aeroporto. 

5) Green Pass.  

6)Arrivando ad Amman, chi aveva una sola dose di vaccino un ulteriore tampone molecolare, costo 

€ 35-  (prenotato dall’agenzia) 

7)Prima del rientro (72 ore ante il volo) di nuovo per tutti tampone molecolare costo € 35-  (prenotato 

dall’agenzia)  

8)Compilazione di un PLF* per il rientro in Italia.  

In aeroporto poi, una sorta di “forca caudina” ….al “ceck” in una riga fuori posto e . . . si rischia di non 

partire. 

Tutti i passaggi segnati con l’asterico* (la maggior parte) sono operazione gestite dall’agenzia. A 

noi, la prova del Green Pass e, naturalmente, l’effettuazione dei tamponi. 

E questo è “solamente” cio’ che riguarda la procedura “sanitaria” che eguaglia e qualche volta 

supera le difficoltà di organizzazione di un normale programma di viaggio!  

Qui è importante non solo affidarsi all’agenzia “giusta” ma anche a chi, all’interno dell’agenzia” 

si impegni a seguire passo x passo tutte le procedure che, oltre ad essere complicate, possono 

cambiare da un giorno all’altro. 

Viaggiare si può ma qualche volta può essere complicato……ma VOLERE è VOLARE! 

 

3 – News  VOUCHER TURISTICI: vi è arrivato il rimborso?? 

Sono state inviate, da parte di Turismo  85, le comunicazioni riguardanti il rimborso (acconti o saldi) 

per i viaggi che, causa pandemia, non sono partiti. Contattare l’agenzia qualora non sia pervenuta 

comunicazione. 

https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home


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

RECAPITI AGENZIE 

 

NATISONE VIAGGI: sede di Cividale, piazza Picco 19, con le seguenti aperture: Lunedi 

15,30/19.00 – Martedi 09.30/12.00 – 15.30/19.00 – Mercoledi 15,30/19.00  Giovedi 

09.30/12.00 – 15.30/19.00  - Venerdi  15,30/19.00  - Sabato 09/12.00 - Tel. 0432 731717 - 

Per un appuntamento contattare via mail l’agenzia inviando la richiesta a   

marco@natisoneviaggi.it 

 

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

VOLANDOVIA/Spin Travel srl  -   Via Gorghi, 3/b    33100 Udine  Tel. 0432-508225 - Fax  0432-201017   

info@volandovia.it    www.volandovia.it 

 

TURISMO 85: l’Ufficio Gruppi di T85  è ubicato a Buttrio, in via Nazionale 8c  (edificio ben visibile ai 

lati della statale per Manzano) – Il riferimento per noi è Valentina  v.rovis@turismo85.it 

contattabile per un appuntamento inviandole una mail o telefonando al 0432 1955900.  

Buttrio -  (Ufficio Gruppi) –  banco vendite 08.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 

Per Udine, S.Daniele e Tricesimo l’orario sarà dal  lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 -   

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

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 –  

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

 

4 – News: I Fotoracconti di Calabria, Eolie, Sardegna, Molise/Tremiti, Cipro 

Riassunto fotografico (con commenti) dei viaggi di settembre e ottobre – cliccare sui 

link per scaricare o visionare le fotografie 

 

Calabria, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/CALABRIA-2021.pdf 

Eolie, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/EOLIE-e-Nord-Sicilia-2021.pdf 

Sardegna, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/SARDEGNA-centro-sud-2021.pdf 

Pistoia e Modena, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/PISTOIA-e-MODENA-2021.pdf 

Molise e Tremiti, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/MOLISE-e-TREMITI.pdf 

Cipro, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/CIPRO-2021.pdf 

 

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

I veri viaggiatori non sono persone ricche ma curiose. Non sono alla ricerca della 

comodità ma di novità, sorprese. Paolo Crepet  (Citazione inviata da B.G.) 

Ps: Chi volesse condividere frasi o citazioni aventi come oggetto i viaggi è invitato a farlo inviando 

all’indirizzo dello scrivente la proposta che verrà riportata con la specifica delle solo inziali del proponente.  

 

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

mailto:marco@natisoneviaggi.it
mailto:info@volandovia.it
mailto:v.rovis@turismo85.it
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/CALABRIA-2021.pdf
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http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/MOLISE-e-TREMITI.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/CIPRO-2021.pdf


Nel dettaglio - VentoLetter n° 14 del 03 Dicembre 2021  

 

1–News: Diamo i numeri . . . .  resoconto delle attività del 2021 

 

Secondo anno Covid, un dicembre che preoccupa ma sicuramente con una situazione migliore rispetto 

al 2020. Grazie ai vaccini, a una maggior responsabilità e ad una situazione sanitaria che ha retto è 

stato possibile programmare diverse attività che, iniziate a giugno con “BiciInViaggio” tra Austria e 

Italia si sono concluse a novembre con la visita ad una mostra di pittura in quel di Udine.  

 Molte attività si sono svolte all’aperto, come camminate e giri in bici. Altre effettuate sono state le visite 

a mostre (Illegio, Padre Basilio Brollo, Forma dell’Infinito), E infine, novità, si è pure scesi in grotta 

(Villanova). 

 A  seguire l’elenco completo delle attività che, in totale, ha coinvolto ben 150 soci. Grande 

risultato....anche a prescindere dai tempi “complicati” che stiamo attraversando! 

 

1) Tarvisio – Gemona - BiciInViaggio organizzata per i soci il 26 maggio scorso (poi, per avverse 

condizioni meteo, posticipata a giovedi 3 giugno) - Partecipanti 5 
 

2) Giro del Collio - BiciInViaggio - mercoledi 9 giugno  (Organizzazione tecnica Turismo85). Giro 

in bici del Collio cividalese - Partecipanti 16 –  
 

3) Ruda a piedi – GiroLento -  Con il patrocinio del comune di Ruda e per iniziativa della socia 

Moratti Luisa - partecipanti 26.  
 

4) Gemona ed Illegio, mostra su Basilio Brollo e mostra Illegio, 17 Luglio, partecipanti 26 + 

2 (28)-  Contributo della Pro Loco Gemona ed Associazione Valentino Ostermann 
 

5) Grotte di Villanova, 11 agosto, partecipanti 22  

 
 

6) BiciInViaggio - Karinzia Ossiacher see, 25 agosto, partecipanti 8 

 
 

7) Mostra Ud  “La Forma dell’Infinito”, 24 novembre, partecipanti 45. 

 
 

Quanti siamo? In che modo abbiamo pagato l’iscrizione? Meglio verde od ocra? 

Per quel che riguarda le iscrizioni all’associazione a far data 30 novembre abbiamo raggiunto i 308 soci 

(erano 365 nel 2020 e 402 nel 2019). L’impossibilità di organizzare il pranzo sociale, durante il quale 

rinnovavano la tessera circa 170 associati, ha comportato una perdita secca di circa il 30% delle iscrizioni.  

Lo stesso in tanti, ed in vari modi, hanno voluto rinnovare l’adesione e le modalità utilizzate sono state 

le più varie: il 43% l’hanno fatto attraverso bonifico, il 42% direttamente (in occasioni di 

attività), 11% via posta e il rimanente 4% con altre modalità (avevano versato due volte l’importo 

della tessera nel corso del 2020).  

Per quanto riguarda i colori preferiti (le tessere erano disponibili con sfondo verde od ocra) ha 

prevalso il verde con il 59% di preferenze.  

 

Conto economico: a far data 30 11 2021 le entrate sono pari  ad € 4308,47 mentre le uscite 

pari € 3707,60. La rimanenza attiva è di € 600,87 

 

ENTRATE 

Le maggiori entrate sono dovute alle tessere (€ 1480) oltre ad un riporto 2020 pari ad  € 1222,47. 

Altre importanti entrate sono rappresentate dalle quote pagate dai Soci all’associazione per la 

partecipazione a gite/mostre (quote bilanciate da corrispondenti uscite) 

Si registrano € 254 quale sottoscrizione di alcuni soci in favore dell’Associazione 

 



USCITE 

€uro 800 a favore dei Servizi Sociali del Gemonese per l’acquisto dell’attrezzatura della lavanderia 

che servirà gli utenti seguiti dai Servizi Sociali (acquisto presso mobilificio De Simon di Gemona). 

€uro 466 per la modifica dello Statuto (adeguamento di legge) – Versamento ad Agenzia Entrate, 

bolli e commercialista 

€ 322,5 contributo spese dell’Associazione a favore dei Soci e destinati a: GiroCollio € 119 – 

Gemona/Illegio € 39 – Grotte Villanova € 41,5 – Mostra “Forme Infinito” € 63 

€uro 150 per assicurazione vs terzi 

€uro 100 (da quote pagate dai soci) a favore dell’Associazione V. Ostermann di Gemona per la 

visita del Sacello del Duomo 

€uro 40 a favore dell’associazione “Abbazia di Rosazzo” – visita durante il GiroCollio 

€uro 73 per abbonamento sito internet Associazione (2 anni) 

Nb: lo stesso elenco, con alcuni aggiornamenti, verrà riproposto ai soci nel prox mese di 

gennaio quale approvazione bilancio 2021 

 

Previsioni di spesa e attività per l’anno 2022 (Bilancio) 

Probabilmente saranno le iscrizioni a rappresentare le maggiori entrate per il 2022: ipotizzando 300 

iscrizioni con quota pro capite ad euro 5 le entrate saranno pari ad €uro 1500. Da bilancio 2021 riporto 

di € 600. Altre entrate da sottoscrizioni volontarie (100 euro). . 

Come uscite, se la situazione pandemica dovesse risolversi positivamente, oltre alle spese ordinarie, ci 

saranno finanziamenti per attività in favore dei Soci nonché attività solidaristiche come quelle svolte negli 

anni scorsi.  

Le attività previste (pandemia permettendo) saranno legate a visite culturali, mostre, conferenze che, 

per ora, data la situazione non sono oggettivamente preventivabili.  

Il Bilancio 2022 prevede una chiusura in pareggio. 

     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

2–News: Sondaggio: frase, citazione, aforisma da inserire nella nuova tessera 2022 

 

Nel 2021 riportavamo una citazione di Martin Lutero, molto legata alla determinazione di non fermarsi, 

di non farsi condizionare dalle apparenze o dalle circostanze, praticamente . . .  “reagire”!. La 

citazione era la seguente: “Anche se sapessi che la fine del mondo è per domani, io andrei ancor oggi a 

piantare un albero di mele”.  

Quest’anno chiediamo a Voi Soci di suggerire una frase da riportare sulle tesserine 2022. Puo’ 

essere una citazione, un aforisma, una massima espressa da personaggi della storia, cultura, arte, politica  

ecc. oppure . . . un vostro pensiero creato ad hoc!. Ovviamente l’argomento sarà il viaggio in questi 

tempi insoliti. Lunghezza max 20 parole da inviare alla scrivente entro il 20 dicembre 2021. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

3 – Margherita Piva scrive: Tagliatori di teste, artisti cosmopoliti, badesse sotto mentite spoglie nella 

Cividale multiculturale  / Gianni Cianchi recensisce  “Le vite di prima” – Romanzo storico 

 

Cliccando i due link sotto riportati  è possibile scaricare i due articoli pubblicati dalla rivista “La 

Voce degli Stelliniani” 

M. Piva -  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/PIVA-

MARGHERITA-Cividale.pdf 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/PIVA-MARGHERITA-Cividale.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/PIVA-MARGHERITA-Cividale.pdf


G. Cianchi  -  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2021/11/CIANCHI-GIANNI-LE-VITE-DI-PRIMA-RECENSIONE-

LETTERARIA.pdf 

 

4 - News: Margherita Piva presenta “Sette giovani decenni” di Leopoldo Rebellato, 

“Incontro fra i popoli” – Venerdi 10 dicembre 2021, ore 17,00 – Aula Magna “Bruno Londero” presso 

Università IIIa età P. Naliato,  Udine, viale Ungheria 18. Prenotazione allo 0432 1721 619.  Obbligatorio 

il Green Pass.  Cliccare il link per la locandina dell’evento 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/INCONTRO-TRA-

I-POPOLI-PIVA-MARGHERITA.jpg 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Chi nuota seguendo la corrente non arriva alla sorgente 

           (proverbio polacco)  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/CIANCHI-GIANNI-LE-VITE-DI-PRIMA-RECENSIONE-LETTERARIA.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/CIANCHI-GIANNI-LE-VITE-DI-PRIMA-RECENSIONE-LETTERARIA.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/CIANCHI-GIANNI-LE-VITE-DI-PRIMA-RECENSIONE-LETTERARIA.pdf

