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La programmata gita a Trieste ci ha
permesso di riprendere la nostra attività
turistica proponendo un’interessante visita
culturale che tutti i partecipanti hanno dimostrato di gradire. Per noi è stato molto
importante verificare la partecipazione dei
soci perché ciò significa che l’attività del
nostro sodalizio verrà seguita per le future
iniziative che verranno proposte.
L’intero gruppo è arrivato a Duino
dove, secondo le scelte fatte, si sono formati due gruppi. Il primo, che ha scelto la visita del
castello, ha avuto accesso all’ingresso tramite un bel portale oltre il quale c’era ad attenderli
la guida. È iniziata la visita esterna con i vari terrazzamenti arricchiti da giardini con molte
siepi floreali. Lo sguardo, vista la giornata assolata e serena, poteva spaziare da Trieste con il
castello di Miramare e l’erto costone del sentiero
Rilke sino alle spiagge friulane. Acceduti all’interno abbiamo esplorato, partendo dal piano inferiore sino al primo piano, i corridoi e le stanze
relative piene di storia rappresentata da numerosi cimeli attribuibili alle varie casate che si
sono successe nel possesso del maniero. Terminata la visita siamo risaliti in pullman per raccogliere gli altri gitanti che ci aspettavano alla fine
del sentiero. Anche da parte loro ci sono stati
positivi commenti circa la bellezza sia del sentiero che si inerpica fra la boscaglia e le rocce
carsiche come lo splendido panorama che si gode affacciandosi sui vari terrazzini.
Per il pranzo abbiamo raggiunto Muggia per una rapida visita della cittadina le cui
strette stradine ricordano la vecchia dominazione di Venezia. In un noto ristorante, sede
di un vecchio deposito del sale, abbiamo potuto gustare un ottimo pranzo a base di pesce
rallegrato dalle varie storie locali e amenità
raccontate dal proprietario.
Alla fine del pranzo ci siamo imbarcati
sul traghetto che ci ha fatto scendere vicino
alla storica Piazza Unità. Da lì la guida, passando davanti ai bellissimi fabbricati d’epoca sede di famosi hotel o di compagnie assicuratrici, ci ha condotto nelle vicinanze per vedere alcuni luoghi storici come il ghetto, i caffè
famosi ed altri luoghi caratteristici.
Un breve rompete le righe ha permesso ad ognuno di poter gustare un caffè od un
gelato in attesa del ritrovo per salire sul pullman che ci ha riportato a casa.

CURIOSITÀ LINGUISTICHE VENEZIANE
Il Sestiere di San Polo confinante con quello di Santa Croce sono divisi da un piccolo
rio e a collegamento dei due vi è un famosissimo ponte per il nome che gli è stato attribuito
“il ponte de le tette”. Come mai è stato chiamato con questo nome? Bisogna sapere che
a Venezia calli, campi, fondamente, sottoporteghi e ponti per renderli facilmente riconoscibili prendevano il nome dall’attività o della fruizione del posto.
Nello specifico non vuol mica dire che chi passava da quelle parti ed in particolare i
maschietti poteva godere di una vista particolare.
La famiglia Rampani di Ravenna stabilitasi anticamente a Venezia era proprietaria
di vari immobili nella zona di Rialto comprendente appunto il Sestiere di San Polo. Nel
1400 la famiglia si estinse per mancanza di eredi e la Repubblica di Venezia entrò in possesso
di tutti i suoi beni inclusi i Carampani un complesso numeroso di case e il ponte si trovò proprio
all’angolo di questi edifici. Ed è di quel tempo che
la Serenissima riservò alle pubbliche prostitute l’occupazione di detti stabili ed in esse organizzò con
regole severe l’esercizio della prostituzione facendolo diventare, come si dice oggi, un quartiere a
luci rosse. E le prostitute chiamate “ carampane”
(nome composto dall’unione di casa ca e rampani
la famiglia ex proprietaria delle case tradotto al femminile) per richiamare i clienti si affacciavano ai balconi con i seni scoperti ed in bella vista e da ciò il nome attribuito al famoso
ponte.
Nel gergo comune carampana è rimasto anche sinonimo di donna volgare, sguaiata
oppure brutta e vecchia.

il bicarbonato
Economico e versatile il bicarbonato di sodio è un sale bianco conosciuto da tutti per i suoi
mille usi, non può mai mancare in casa. C’è chi lo impiega come brillantante e chi per fare un pediluvio, chi per sbiancare i denti, è un sale dalle funzioni praticamente infinite.
L’impiego del bicarbonato ha origini davvero antiche: già nell’antico Egitto una miscela di
carbonato e bicarbonato di sodio veniva impiegata nei complessi processi di imbalsamazione, ed era
già nota la sua efficacia per pulire cute e tessili.
Le qualità del bicarbonato: si tratta di un sale solubile in acqua, poco solubile nell’alcool,
delicatamente abrasivo, impedisce la crescita dei funghi, non irritante e non combustibile, tra i componenti di tanti farmaci, cosmetici e anche detersivi.
Il bicabonato di sodio (chiamato anche idrogenocarbonato di sodio o carbonato acido di sodio o carbonato monosodico), come l’aceto, può essere utilizzato in altri mille modi meno noti.
Bicchieri e calici splendenti. Se i calici da vino presentano macchie di vino o di calcare,
riempiteli con acqua tiepida e aggiungete un cucchiaio (o 25 grammi) di bicarbonato; passateli delicatamente con una spugnetta non abrasiva e risciacquateli con cura: torneranno a splendere.
Teglie e piatto del microonde perfetto. Cospargete la teglia o il piatto rotante con il bicarbonato, lasciando riposare per alcuni minuti. Miscelate quattro parti di acqua e una di aceto bianco
per preparare una soluzione da versare nella teglia o spruzzare nel piatto rotante. Il bicarbonato comincerà a frizzare, scrostando l’unto dalla superficie. Risciacquate e ammirate il risultato.
Potenziare l’azione del detersivo in lavatrice. Aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato
nel cestello della lavatrice, si avrà un aumento dell’efficienza del detersivo tradizionale che utilizzate ad ogni lavaggio e si combatteranno i cattivi odori. Inoltre, morbidezza e brillantezza dei capi
lavati aumenteranno.
Pulire i colini. Come pulire in maniera efficace i colini a maglia stretta che si usano in cucina? Lasciandoli bollire in una pentola con acqua e un cucchiaio di bicarbonato.

Con questo numero partiamo con una nuova rubrica

COME TENERE LA MENTE ATTIVA
Con il passare degli anni purtroppo il nostro corpo perde
qualità e caratteristiche che in età giovanile appaiono quasi
scontate: abilità motorie, capacità cognitive, capacità di
adattamento a nuove situazioni e così via. Il nostro cervello, in
particolare, perde una certa reattività e ovviamente aumentano
episodi come piccole dimenticanze di oggetti, distrazioni, minore
capacità di concentrazione, fino ad arrivare a volte a non ricordare
il nome di persone che abbiamo conosciuto anche poco tempo
prima.
Nulla di strano: il nostro cervello va incontro a un fenomeno del tutto naturale. Il
passare degli anni è qualcosa che non possiamo evitare e non bisogna avere la pretesa di
essere “lucidi” come quando eravamo più giovani.
Ecco alcune cose da fare per tenere la mente allenata:
1. Fare attività fisica regolare. Una lunga passeggiata al giorno (almeno mezz'ora) aiuta
l'ossigenazione del cervello.
2. Coltivare delle passioni.
3. Dormire bene, che non significa dormire tanto: ad alcune persone bastano poche ore
di sonno per sentirsi riposate.
4. Alimentarsi con un’equilibrata dieta mediterranea.
Se da una parte non possiamo arrestare il tempo, possiamo dall’altra ricorrere a utili “esercizi
per la mente” e adottare buone prassi per tenere la nostra mente sempre attiva, allenata a
ricevere nuove funzionalità e cercare proprio di rallentare gli effetti negativi della vecchiaia
sulla nostra mente. Cosa fare allora?
 Fare i calcoli a mente senza l’aiuto del calcolatore
 Avere una vita sociale e interagire con gli altri
 Cercare di eseguire alcune attività non in maniera abitudinaria (per esempio cambiare
strada per tornare a casa)
 Leggere di più
 Imparare nuove attività e crearsi un nuovo hobby
Da ultimo bisogna praticare attività fisica in base alle soggettive capacità e condizioni di
salute. Lo sport, infatti, risulta utile sia per rafforzare e rassodare i muscoli che per stimolare
le abilità cognitive.

In settembre l’uva matura e il fico pende.
L’uva settembrina è fragola zuccherina.
A settembre pioggia e luna è dei funghi la
fortuna.
Vento d’ottobre è come l’orco: fa cader la
ghianda per ingrassare il porco.
Ottobre molle o asciutto, per San Luca si semina
tutto.
In ottobre vino e cantina sono un impegno dalla
sera alla mattina.
Se novembre è bagnato, in aprile fieno al prato.
Novembre va in montagna e abbacchia la castagna.
Da Sant’Andrea del maiale venticinque giorni a Natale.

RICETTE DI STAGIONE
INGREDIENTI: Riso Carnaroli 320 g, Zucca 500 g, Salsiccia 300 g, Scalogno 1, Brodo vegetale 1 lt, Vino bianco 40 g, Burro 50 g, Parmigiano da grattugiare 40 g
per condire la zucca: Olio extravergine d'oliva 20 g, Paprika dolce 1 cucchiaino, Rosmarino q.b., Sale fino q.b., Pepe nero q.b.
Sbucciate lo scalogno, quindi affettatelo sottilmente e tenetelo da parte. Prendete la salsiccia, incidete il budello con un coltellino e tiratelo delicatamente con le mani per rimuoverlo,
quindi tritate la carne con un coltello. Tagliate a fette la zucca, eliminate la buccia e riducete
la polpa a dadini di mezzo centimetro. Trasferite i dadini di zucca, la paprika, il sale ed il pepe in una ciotola
e condite con olio di oliva. Mescolate per insaporire,
quindi versate la zucca così condita su una teglia da
forno e adagiate dei rametti di rosmarino. Cuocete in
forno ventilato preriscaldato a 190° per 25 minuti.
Mentre la zucca cuoce, occupatevi del risotto: scaldate
20 g di burro in un tegame e aggiungete lo scalogno
tritato. Stufate lo scalogno con un mestolo di brodo per
circa 5 minuti, così da ammorbidirlo, poi versate il riso.
Fatelo tostare per 1 minuto, quindi versate la salsiccia.
Quando la salsiccia sarà ben rosolata, sfumate con il
vino bianco, lasciate evaporare e poi proseguite la cottura aggiungendo poco alla volta il
brodo al bisogno, mescolando spesso il riso. Cuocete il riso per circa 18-20 minuti. Nel frattempo la zucca sarà cotta, sfornatela ed eliminate i rametti di rosmarino.
Una volta che anche il risotto sarà cotto, spegnete il fuoco e versate i cubetti di zucca avendo
cura di lasciarne da parte una manciata per la decorazione dei piatti. Mantecate con il Parmigiano grattugiato e 30 g di burro.
Il risotto è pronto, trasferitelo nei piatti di portata guarnendo con la zucca tenuta da parte.
Servite ben caldo il vostro risotto con zucca e salsiccia.
Consiglio: Per ottenere due consistenze diverse e conservare il sapore unico della
zucca si può optare per due cotture separate; in alternativa è possibile evitare la cottura in
forno della zucca e aggiungerla al riso 10 minuti prima del termine della cottura. L’aggiunta
di qualche seme di zucca o nocciola tostata conferirà una gradevole croccantezza al piatto!

◊◊ ◊ ◊ ◊

MEDICINA SPICCIOLA
Latte, formaggi e latticini non interferiscono coi farmaci
FALSO: Durante l’assunzione di alcuni antibiotici (ad esempio le tetracicline) questi
farmaci si possono combinare con il calcio, il magnesio, l’alluminio e il ferro per formare
delle sostanze che sono poco assorbite e quindi rendono questi antibiotici poco disponibili
per chi li assume. Pertanto gli alimenti ricchi di calcio (latte e i formaggi) e gli stessi integratori contenenti ferro, possono ridurre in maniera significativa l’assorbimento delle tetracicline rendendo minore i loro effetti terapeutici.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Ci ha lasciato … e lo ricordiamo con rimpianto: DEGANO CLAUDIO

Gli anni dal 2017 al 2019 hanno registrato l’adesione alla nostra
Associazione di oltre 100 nuovi soci. Purtroppo con l’arrivo della
pandemia i nuovi iscritti nel 2020 sono stati 15 ed il corrente anno
ne conta solamente 4.
Indubbiamente è questa una conseguenza del periodo
travagliato che stiamo vivendo, ma ci sentiamo di fare un caloroso
appello a tutti i nostri soci, particolarmente a coloro che si sono iscritti
ultimamente (esodati o pensionati) affinché pubblicizzino la nostra
Associazione ai colleghi che non hanno aderito.
Avevamo raggiunto il numero di 500 soci che però si va
lentamente assottigliando e per la nostra sopravvivenza per tutte le
iniziative che vengono proposte, non dimenticando le valide
convenzioni sanitarie in essere, è importante mantenere
un’Associazione che conti sempre un consistente numero di soci per
essere propositiva in tutte le sue iniziative.
Nei nostri archivi abbiamo un elenco di 110 colleghi che sono
andati in esodo o in pensione che in gran parte sono stati contattati
ma dai quali non abbiamo avuto risposta o risposte evasive.
Se siete a conoscenza di qualche collega esodato o pensionato
che non sia socio contattatelo al fine di poterlo iscrivere. Abbiamo
notato che molti nuovi soci si sono iscritti a seguito del contatto di
un collega già iscritto.
Ringraziamo tutti i soci che si faranno parte attiva nel contattare
possibili nuovi iscritti.
Rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi necessità nei
giorni e negli orari d’ufficio.
Cordiali saluti a tutti.
Il Direttivo

