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L’ultima visita culturale dell’anno ci ha riportato in Veneto e precisamente
in provincia di Padova sui Colli Euganei. Nel giornalino di giugno riportavamo che in Friuli ci
sono 435 ville venete, ma il Veneto ne
conta a migliaia e così abbiamo deciso
di visitarne una perfettamente
conservata nella località di Mandria:
Villa Molin.
Dal
parcheggio
l’abbiamo
raggiunta lungo un viale abbellito da
transenne floreali e affiancato da uno
splendido
verdeggiante
giardino
all’italiana con siepi di bosso. Dopo
una breve presentazione circa l’artista
che l’ha progettata e i nomi dei vari
proprietari che si sono succeduti, la
guida ci ha fatto accedere all’ampio
salone di ricevimento su cui si
affacciavano le stanze piene di cimeli
storici. Uno scalone ci ha fatto poi
accedere al piano superiore dove le
pareti ed il soffitto sono adornate
da pitture di genere naturalistico
“trompe l’oeil” che, come dice la
parola, tendono a generare
un’illusione del reale creando a chi
guarda
una
sensazione
di
profondità
per
il
dilatarsi
dell’ambiente. Ci siamo poi spostati
sull’ampio terrazzo della parte
frontale della villa che si affaccia sul
canale Battaglia che era utilizzato
dalle barche per raggiungere
Venezia.
Dopo una foto di gruppo a
ricordo, il viaggio è proseguito per il pranzo verso un agriturismo che ci ha offerto le tipiche
pietanze venete gradite da tutti i gitanti.
Dopo pranzo abbiamo proseguito su strade che si snodano fra le colline ricche di
vigneti per raggiungere il paesino di Arquà dove ha vissuto e prodotto gran parte delle sue
opere lo scrittore, poeta e filosofo Francesco Petrarca. Abbiamo visitato la sua abitazione i
cui arredi e le pitture originali sono una testimonianza dell’epoca in cui è vissuto.
Una breve visita del paesino che ci ha permesso di gustare, tra gli altri prodotti tipici,
anche il rinomato locale “brodo di giuggiole”. Sulla via del ritorno si è percepito da parte di
tutti i gitanti la soddisfazione per la bella ed interessante gita effettuata che ci sprona a
proseguire per il prossimo anno proponendo altre interessanti visite culturali.

NOVITA’ RICETTIVA TURISTICA
Nella pubblicità per le vacanze viene sempre più proposta una nuova realtà per il turismo:
l’Albergo Diffuso. É una struttura ricettiva unitaria, gestita in forma imprenditoriale che si rivolge
ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio autentico, a contatto con i residenti, usufruendo dei normali servizi alberghieri.
Le sue caratteristiche specifiche, quindi, riguardano una gestione unitaria, esattamente come un normale hotel, l'offerta di servizi alberghieri e ambienti comuni per tutti gli ospiti. Invece di essere chiuso all’interno di un unico edifico, è appunto diffuso sul territorio e si integra perfettamente nella cultura e nella comunità locale.
Per esercitare questa attività, occorrono almeno due stabili e sette stanze: uno degli edifici deve
essere adibito a struttura principale che funge da reception dove in genere servire la colazione; le altre abitazioni dove sono sistemate le stanze possono
dislocarsi a una distanza massima di 300 metri.
L'albergo è la casa nella quale l'albergatore esercita la professione di dare alloggio e spesso
di fornire anche il vitto. Le sue origini risalgono agli anni ’80 in Friuli-Venezia Giulia quando, in seguito
al terremoto che colpì la Carnia, le comunità locali decisero di recuperare i propri borghi dando vita
a nuovi modelli di ospitalità.
Il concetto di albergo diffuso è stato in seguito messo a punto negli anni ’90 in Sardegna e
in altre regioni italiane. In sintesi, non si tratta solo di un tipo di alloggio, ma di una vera e propria
esperienza turistica che permette di integrarsi con il territorio e con la sua comunità.
In Italia oggi esistono centinaia di alberghi diffusi e le regioni hanno iniziato a modificare la
propria legislazione in materia turistica, riconoscendo a tutti gli effetti anche questo innovativo modello di accoglienza. Sia per chi desidera trascorrere una vacanza nel lusso, sia invece per chi cerca
un approccio rurale, gli alberghi diffusi riescono a soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore, regalando esperienze indimenticabili.

◊ ◊ ◊ ◊

41.ma ASSEMBLEA ORDINARIA
Anche quest’anno a causa della ben nota epidemia abbiamo dovuto posporre la data di effettuazione dell’Assemblea Ordinaria normalmente fissata per il mese di marzo al 10 novembre. La
partecipazione dei soci è stata encomiabile considerando la costanza di notizie non certo edificanti
circa l’espandersi del virus.
Il Presidente dopo il saluto ai presenti ha iniziato la relazione puntualizzando che l’attuale
rapporto delle Associazioni di pensionati dell’Istituto con la Direzione Generale è un po’ latente probabilmente perché nel particolare momento economico e di trasformazione in cui ci troviamo altre
sono le priorità. É stata sottolineata la continua e proficua collaborazione di tutti i componenti il
nuovo consiglio circa il raggiungimento di tutte le iniziative previste per lo scorso anno e per l’anno
in corso.
Dopo aver ricordato la dolorosa perdita del consigliere Bertossi, è stato presentato il nuovo
presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti nella persona di Paolino Mancuso che ha sostituito
l’uscente presidente Plazzogna Luciano.
Dopo aver ricordato i soci deceduti, si è passati ad elencare le brevi ma sempre seguite visite culturali dell’anno.
Poi la parola è passata al Tesoriere Pais che ha elencato le varie voci di bilancio che hanno
interessato l’esercizio 2020. Da ultimo il neo-presidente Mancuso ha esposto l’analisi dei costi e ricavi confermando che i revisori hanno constatato la corretta e formale gestione amministrativa.
L’Assemblea si è conclusa con il consueto pranzo conviviale.

Proseguiamo alla scoperta delle

e ne segnaliamo alcune visitabili questa volta in provincia di Pordenone.
VILLA CHIOZZA LUPPIS – Pasiano di Pordenone
La villa sorge in quello che un tempo era
un’antica struttura conventuale, fondata ad
opera dei monaci Camaldolesi agli inizi del XI°
secolo su un precedente edificio di culto di epoca
longobarda, dedicato a San Martino. Sita alla
confluenza dei fiumi Livenza e Meduna, confine
tra Veneto e Friuli, fu sempre luogo strategico a
livello militare e passò attraverso varie vicissitudini e subì forti danneggiamenti durante la
guerra tra la Repubblica Veneta e gli Asburgo.
Agli inizi dell’800 fu acquistata dalla famiglia
Chiozza-Luppis, già proprietaria delle omonime
fornaci. Completamente ristrutturata, in stile liberty, dallo scrittore e diplomatico Ferruccio Luppis ai primi del 1900, divenne un'elegante
dimora di campagna: ad oggi, pur conservando la struttura e la vocazione originaria, è stata
trasformata in un lussuoso hotel con rinomato ristorante e uno splendido grande parco.
VILLA DI SOPRA – Spilimbergo
Sorge in borgo Valbruna un tempo zona di molte botteghe artigianali ed attualmente
è sede del Municipio. La sua esistenza risale al 1300 quando nell’attuale borgo venne edificato un castrum (fortilizio) che con il passare
del tempo fu ampliato e migliorato sino ad assumere l’attuale configurazione che si rifaceva
al gusto veneziano del tempo.
Il possesso della villa e la zona circostante rimase ai conti fino al 1920, anno in cui la proprietà venne rilevata dalla famiglia Ciriani.
Dopo successivi passaggi di proprietà e diverse
funzioni svolte dal palazzo, col terremoto dei
1976 il palazzo venne abbandonato. Lo stesso
è stato acquistato dal Comune di Spilimbergo
che, in seguito a un articolato restauro, lo ha
adibito a propria sede nel 2002.
VILLA CATTANEO – San Quirino
I Cattaneo, ricchi mercanti pordenonesi
originari del bergamasco, già dal XVII secolo
operando in vari settori, dal commercio I alla distribuzione e al credito, iniziarono ad acquisire
terreni e fabbricati tant’è che alla fine dell’Ottocento erano proprietari di quasi tutti i terreni e
gli stabili che facevano parte del territorio
dell’antica mason templare del luogo.
Fecero erigere la loro dimora proprio nel centro
del paese, ma non era questa l'unica villa della
famiglia, ma possiamo dire che fosse quella stilisticamente più elegante.
Il palazzo secentesco costituito da tre piani e con un corpo centrale più alto, presenta tutta
una serie di caratteristiche che lo fanno rientrare nel numero delle ville venete del Friuli ed
è visitabile essendo di proprietà comunale.

RICETTE DI STAGIONE
RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E ACETO BALSAMICO
Ingredienti per 4 persone: 400 gr. di riso Carnaroli – 150 gr. di burro – 1 scalogno – 2
cucchiai di aceto balsamico – 300 gr. di radicchio rosso trevisano – 1 litro di brodo di carne
– sale e pepe q.b.
Sciogliete il burro in un tegame e poi aggiungete lo
scalogno tritato, tagliate a striscioline il radicchio che andrete ad aggiungere in pentola e fate appassire.
A questo punto unite il riso, fatelo tostare per
qualche minuto. Continuate la cottura del risotto aggiungendo un mestolo di brodo alla volta, lasciando che si
asciughi quello precedente, fino a fine cottura. Quando il
riso sarà cotto, spegnete il fuoco, aggiustate di sale e pepate.
Prima di servire aggiungere l’aceto balsamico e mantecate con il rimanente burro.
Buon appetito!!
CRUMBLE DI MELE
Tipico dolce della tradizione inglese di consistenza briciolosa (crumble)
Ingredienti: mele golden gr. 750 – zucchero di canna gr. 70 - ½ succo di limone cannella in polvere ½ cucchiaino – burro freddo di frigo gr. 130 – farina 00 gr. 150 – zucchero gr. 120 – cannella in polvere ½ cucchiaino
Per preparare il crumble di mele versate in una
ciotola la farina, lo zucchero, il burro freddo a pezzetti e
la cannella in polvere. Impastate energicamente con le
mani e formate un panetto, avvolgetelo con pellicola e
ponetelo in frigo per almeno 1 ora. Occupatevi ora delle
mele: tagliatele in parti, eliminate i semi e la buccia e
tagliate ogni spicchio a fettine di mezzo centimetro.
In una ciotola spremete il mezzo limone e versate le mele, mescolate e insaporitele
con lo zucchero di canna e la cannella. Lasciate macerare per 30 minuti. Poi prendete dei
contenitori monoporzione. Versate all’interno 2 cucchiai di mele aggiungendo anche il succo
formatosi sul fondo della ciotola. Prendete il panetto di frolla e grattugiatelo con una gratella
con fori larghi direttamente sopra i contenitori. Ora cuocete i crumble in forno statico a 200°
per 20 minuti o fino a quando non saranno dorati in superficie. Sfornate i vostri crumble e
lasciateli intiepidire prima di servirli.
Consigliamo di servire il crumble di mele caldo o tiepido, accompagnandolo con una
golosa pallina di gelato alla vaniglia!
CONSERVAZIONE: Il crumble di mele si conserva in frigo per un paio di giorni. È possibile
congelarlo dopo la cottura.
▲ ▲ ▲

Hanno aderito all’Associazione nell’anno in corso … e li accogliamo con simpatia:
BEARZI CARLA – BERTOGNA ALAN – BORDON GIORGIO – CARRER VITTORIA – FONTANINI LUISELLA
– GATTESCO MAURIZIO – MARAN MARTA – MARCHETTI PAOLO – MOLINO LUCIA – PIROLI ILDE –
REGAZZO GIANCARLO – TONELLO GIANCARLO – VERI MORENO

Ci hanno lasciato … e li ricordiamo con rimpianto:
DEGANO CLAUDIO – SONEGO GIANFRANCO

PRANZO DEGLI AUGURI DI NATALE
E
40° ANNIVERSARIO FONDAZIONE ASSOCIAZIONE
Finalmente i tanto attesi festeggiamenti per ricordare il 40.mo anniversario di fondazione
dell’Associazione Pensionati è giunto.
Una settantina di soci muniti dei previsti green pass e mascherine hanno occupato la sala
dove ha avuto luogo la commemorazione delle varie tappe che hanno portato il nostro sodalizio,
seppure in ritardo di un anno, a festeggiare un prestigioso traguardo.
É stato sottolineato che, nonostante le varie fusioni bancarie, siamo riusciti a mantenere vivo
il senso di amicizia e di appartenenza fra i soci restando sempre al passo con il cambiare dei tempi.
Infatti la manifestazione ha voluto ricordare le persone, le cronache delle varie iniziative ed
avvenimenti che hanno costellato la storia recente da lasciare come testimonianza e documento a
coloro che verranno dopo di noi e vorranno trovare in essa non solo motivo di curiosità ma soprattutto forza per sempre progredire in futuro traendo insegnamento dal passato.
Ed infatti “attenzione al passato” e “apertura verso il futuro” è la linea adottata dal
nostro sodalizio per la sua operatività.
Il Presidente ha poi spiegato che ci sarebbe stata la proiezione di un filmato per ricordare
tutta l’operatività svolta dall’Associazione negli ultimi dieci anni partendo dal 30.mo anniversario
festeggiato a Villa Manin nell’anno 2010.
Approfittando poi della certa presenza di soci che a
suo tempo hanno praticato lo sport in seno al Circolo Sportivo, è stato presentato un altro filmato che ha avuto come
tema “LO SPORT NELLA BANCA DEL FRIULI”. Sono stati ricordati avvenimenti relativi al calcio ed allo sci che sono
stati i più praticati. Certo ci sono soci che si sono distinti in
altre discipline ed il cui apporto sportivo ci siamo ripromessi
di ricordare in altra occasione.
I filmati hanno avuto entusiastici apprezzamenti ed
elogi da parte di tutti i presenti.
Terminata la proiezione, ha avuto luogo la premiazione con la consegna di targhe ricordo ai soci che hanno prestato la loro opera per lungo tempo in
seno al Consiglio o nel Consiglio dei Revisori dei Conti.
Si è quindi passati nell’attigua sala per il tradizionale pranzo che ha permesso a molti soci di
incontrare vecchi colleghi di lavoro e scambiare impressioni, ricordi e situazioni che il lavoro svolto
in passato ha certamente lasciato nella memoria.

da parte del Presidente, del Direttivo e dei componenti il
Collegio dei Revisori

