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 Continuiamo a leggere sui mezzi d’informazione che siamo all’inizio della fine della 
pandemia: anche se i numeri dei contagi crescono, milioni di persone sono già vaccinate e 
vediamo la luce in fondo al tunnel. Ce lo meritavamo, perché la cosa deprimente della 
pandemia era proprio che non sembrava esserci una via d’uscita. Ora la sensazione è che 
l’incubo finirà presto e torneremo alla nostra vita normale il prima possibile.  
 La pandemia ci ha ricordato la nostra mortalità, facendoci capire che facciamo parte 
della natura e non siamo i suoi padroni. Là dove cresce ciò che ci salva, ci sono anche 
pericoli. Questi pericoli sono tanti, come dimostra l’avvertimento dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, secondo cui la pandemia di covid-19 è grave ma non “sarà 
necessariamente la peggiore”, quindi ce ne sono altre all’orizzonte. E poi il riscaldamento 
globale, incendi e siccità stanno distruggendo l’ambiente; gli effetti economici della 
pandemia daranno nuova forza alle proteste sociali; il controllo digitale delle nostre vite 
andrà avanti; i disturbi mentali esploderanno. Dovremo imparare a conviverci. Per questo 
siamo nel momento più pericoloso: rilassarci ora sarebbe come addormentarsi al volante su 
una strada tortuosa. È arrivato il momento delle scelte.  
 La scienza può salvarci, dobbiamo averne fiducia, ma con spirito scientifico dovremmo 
anche ammettere due cose: non solo abbiamo imparato cose nuove, abbiamo anche 
scoperto quante cose non sappiamo, e siamo stati costretti ad agire senza conoscere gli 
effetti delle nostre azioni. Questo riguarda sia la pandemia in sé sia le sue conseguenze 
economiche, sociali e psicologiche. Non sappiamo cosa sta succedendo e sappiamo di non 
sapere tante cose.  
Fare la scelta giusta 
 La scelta corretta è farsi carico della nostra condizione: se passeremo da questo punto 
zero riusciremo a costruire una nuova società. Oggi più che mai l’egualitarismo (concezione 
politico-sociale tendente a realizzare un'uguaglianza di fatto, fondata sull'equa ripartizione 
dei beni e delle ricchezze tra tutti i membri della collettività) è una necessità urgente: vaccini 
per tutti, copertura sanitaria universale, lotta senza sosta contro il riscaldamento globale.  
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LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL DELLA PANDEMIA 



I cIbI velenosI che mangIamo ognI gIorno 

aUgUrI a Un socIo cenTenarIo 

◊   ◊   ◊ 

 

 Ci sono dei cibi che consumiamo tutti i giorni. Inge-
nuamente, li mettiamo sulla nostra tavola, senza pensare 
che, mangiandone in forti quantità o assumendone solo 
parti specifiche, potrebbero avere conseguenze sulla nostra 
salute. E quando si parla di cucina, noi italiani non possiamo 
permetterci errori! Le nostre prelibatezze sono infatti fa-
mose in tutto il mondo e i nostri piatti sono squisiti. Ma bi-
sogna stare attenti agli ingredienti che usiamo. Ecco quindi 
i cibi velenosi che mangiamo ogni giorno. Non crederete mai 
al numero 3. 
1. Pomodori Tutti noi ne stiamo consumando un’infinità in questo periodo. Il pomodoro d’estate, 
diciamocelo, è un sempreverde. E lo si mette davvero ovunque: dall’insalata, al riso, alla pasta. State 
però attenti quando lo mangiate. Evitate sempre le foglie e il fusto. Queste due parti sono infatti 
ricche di solanina, una sostanza usata come pesticida naturale! 
2. Ciliegie Sono il frutto dell’estate per eccellenza. Si tratta di un frutto che amiamo tutti. E si sa, 
una ciliegia tira l’altra. Ma mangiatele con cautela. Il loro nocciolo infatti è velenoso! Contiene acido 
cianidrico, una sostanza che impedisce il trasporto di ossigeno nel sangue. Quindi, state molto attenti 
a non ingoiarlo per sbaglio! Questi sono i primi cibi velenosi che mangiamo ogni giorno.  
3. Mele Sono uno dei frutti più consumati e apprezzati. Magre, succose e con un sapore inconfon-
dibile, sono sempre presenti nelle nostre case. E anche in tanti dei nostri dolci! Ma avreste mai 
pensato che potrebbero rappresentare un pericolo per la vostra salute? Ponete particolare attenzione 
ai semi. Contengono infatti amigdalina, la stessa sostanza tossica che si trova anche nelle mandorle 
amare. Una mezza tazza di questa sostanza potrebbe essere letale. La stessa sostanza si trova sulla 
buccia e nei germogli delle patate, pertanto sbucciatele con attenzione prima di cuocerle! 
4. Funghi Mangiateli sempre cotti. Da crudi infatti, contengono alcune tossine che non fanno per 
niente bene alla nostra salute. La chitina poi potrebbe risultare pericolosa se avete dei bambini in 
casa. È infatti molto difficile da digerire fino ai 14 anni, quindi occhio! 
Stessa cosa vale per i fagioli. Mangiateli sempre dopo averli cotti. Quando sono crudi contengono 
fitoemoagglutinina, una sostanza velenosa che potrebbe avere conseguenze davvero spiacevoli! 
 Ora quindi sappiamo quali potrebbero essere, in certe condizioni particolari, i cibi pericolosi 
che mangiamo ogni giorno. Facciamo attenzione, la salute viene sempre al primo posto! 
 

Il raggiungimento di un traguardo così im-
portante va ricordato anche perché il no-
stro socio Maschio rag. cav. Mario è sem-
pre stata una persona di spicco nella vita 
della Banca del Friuli avendo ricoperto la 
carica di Vice-Direttore Generale. Non va 
dimenticata la sua presenza come sindaco 
nella C.I.R.O. (la nostra Cassa Interna) ed 
anche nell’Associazione Pensionati della 
Banca del Friuli dal 1992 al 2008   
Con il passare degli anni non ha mai mancato di interessarsi alla vita del nostro 
sodalizio con frequenti visite e partecipazioni alle nostre iniziative. 
Sappiamo che tuttora segue le attività della nostra Associazione ed è assiduo 
lettore del nostro giornalino trimestrale. 
Gli porgiamo nuovamente fervidi auguri accompagnati dall’auspicio di ancora 

una lunga e serena vita.                                    
 

Ci hanno lasciato … e li ricordiamo con rimpianto: 
NININO ATTILIO – ROSSIT FERRUCCIO - BERTOSSI ANDREA – JERVOLINO MARIO – SAT-
TOLO REMIGIO -CODEGA EZIO – CALLIGARIS MARIA ved. VIDOTTI – ZIRALDO RENATA 
ved. DE COLLE  
 

 

 



LA PAPAYA 
Continuiamo con la rubrica   FRUTTI TROPICALI  
         è un frutto originario delle zone tropi-
cali americane, caratterizzato dalle foglie grandi e dai frutti a 
forma di bacca oblunga. Quest’ultimi presentano una buccia 
verde – giallastra e piccoli semi interni mucillaginosi mentre la 
polpa è di colore arancione, dolce e succosa.  
 Già nel 1519, le popolazioni azteche erano solite offrire 
agli esploratori spagnoli la papaya per aiutarli a digerire il 
troppo cibo ingerito durante i lauti banchetti.  
Infatti Colombo, Vasco de Gama e Magellano riferiscono di que-
sto frutto simile al melone esaltandone le proprietà digestive e 
l’efficacia, grazie all’elevato contenuto di vitamina C per com-
battere lo scorbuto in occasione dei lunghi viaggi.  
 Sono noti i benefici che fanno di questa pianta (carica 
papaya) appartenente alla famiglia delle Caricacee, un vero e proprio concentrato di energia. Da 
un punto di vista energetico, il frutto contiene carboidrati per la maggior parte sotto forma di zuc-
cheri semplici, proteine e grassi in quantità trascurabili mentre da un punto di vista nutrizionale è 
un autentico elisir di benessere. 
 La polpa è ricchissima di enzimi proteolitici, tra cui spicca la papaina, in grado di scindere 
le proteine alimentari in semplici aminoacidi.  
 Favorisce i processi digestivi, ma possiede elevate quantità di vitamina C, in dosi maggiori 
rispetto a kiwi e arance, di caroteni e provitamina A. Questi ultimi, indispensabili per mantenere 
in salute il tratto urinario, i polmoni, l’apparato digerente e il derma.  
 E’ ricca di antiossidanti come selenio e flavonoidi in grado di rafforzare il sistema immuni-
tario, proteggere dai tumori e combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare.  
I flavonoidi inoltre assicurano lo smaltimento di tossine e favoriscono il benessere dell’apparato cir-
colatorio.  
 Degna di nota è anche l’elevata disponibilità di sali minerali in particolare potassio, magne-
sio e calcio utili soprattutto per il benessere dell’apparato osteo-articolare.  
Infine, la papaya presenta una notevole proprietà alcalinizzante in grado di ristabilire l’equilibrio 
acido – base spesso scompensato da un’iperacidità dovuta a diete carenti di frutta e verdura fre-
sche.  

CURIOSITA’ LINGUISTICHE VENEZIANE 

 Perché per salutare un amico o un’amica diciamo ciao? Da 
dove arriva questa bella e tanto usata parola? Bisogna sapere che 
quando diciamo ciao parliamo in veneziano. Infatti è una forma 
amichevole ed informale che usiamo sia quando ci incontriamo 
oppure ci separiamo da persone con le quali abbiamo confidenza 
oppure ci diamo del tu. In origine non era un saluto confidenziale 
ma anzi di massimo rispetto e quasi sottomissione. Per capirlo 
bene dobbiamo risalire all’origine della parola. A Venezia ai tempi 
della Repubblica Serenissima all’incontro con una persona alla 
quale si voleva dimostrare massimo rispetto la si salutava dicendo: “ S-ciavo vostro” 
(schiavo vostro). Un saluto che se rivolto ad una gentildonna poteva anche innescare 
il corteggiamento, ad un uomo del potere una proficua gratificazione ed a un amico 
grande considerazione. Ma se si era per strada e magari anche di fretta veniva spon-
taneo abbreviarlo in sciao (schiavo) tralasciando il “vostro” e con il tempo il passaggio 
da S-Ciao a “Ciao” fu veloce. 

 

 



PROVERBI DI SAGGEZZA 

INIZIATIVA IN SUO RICORDO 

IN RICORDO DEL CONSIGLIERE BERTOSSI 
 Caro Andrea, amico e collega di tanti anni di lavoro, ci 
hai lasciato stupiti ed increduli per la tua inaspettata dipartita.  
 Ci mancherai ed il vuoto da te lasciato in seno all’Asso-
ciazione sarà difficilmente colmabile. Ti ricordiamo sempre 
sorridente quando entravi in ufficio con le tue battute salaci 
sui pensionati nullafacenti mentre tu eri ancora parte attiva 
nel lavoro. 
 Sempre presente nelle decisioni importanti in seno al 
Consiglio con le tue idee innovative e le scelte soprattutto per 
quelle gite che tanto ti appassionavano. 
 Ti ricordiamo anche come buongustaio ma soprattutto 
come eccellente grigliatore per gruppi numerosi ed affamati. Intenditore di vini, non mancavi 
mai di proporceli assieme a salumi pregiati.  
 Ma era anche ben nota la tua golosità dei dolci tant’è che ciascuno cercava di salvare 
il possibile prima che fossero in gran quantità preda della tua voracità. 
  Le tue peculiarità ci mancheranno senz’altro e resteranno sempre vive nella nostra 
memoria. 
 Un affettuoso mandi.    

 
 In data 9 marzo si è riunito il comitato che ha lanciato la proposta di una raccolta 
benefica in ricordo del consigliere Bertossi composta da Associazione Pensionati ex Banca 
del Friuli, C.I.R.O. – Cassa Interna Ricoveri Ospedalieri - e la ONLUS ODV Pensionati e 
Dipendenti Unicredit FVG per la solidarietà. La moglie del collega Bertossi, presente all’in-
contro in rappresentanza dei suoi familiari, ha ringraziato il comitato organizzatore e anche 
tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dei fondi. Da parte della ONLUS, rappresen-
tata dal Presidente Remo ROSSI, sono state avanzate alcune proposte per destinare la 
somma raccolta e la scelta è caduta sull’iniziativa legata alla predisposizione del nuovo 
Pronto Soccorso Pediatrico per malattie respiratorie dell’Ospedale Civile di Udine. Sul bene 
che verrà donato sarà applicata la targhetta “in memoria di Andrea Bertossi”. 

 

 

 Imparare senza pensare è fatica persa. Pensare senza imparare è pericoloso (Confucio) 
 Non lasciare che ciò che non sei in grado di fare interferisca con ciò che sai fare (John 

Wooden) 
 Quando un pensiero è troppo debole per poter essere espresso con semplicità, con sempli-

cità accantonalo (Luc Vauven) 
 Ogni giorno si dovrebbe ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel 

quadro e, se possibile, dire qualche parola con ragionevolezza (Johan Wolfang Goethe) 
 La giustizia è come un treno che è quasi sempre in ritardo (Eugenij Evtuscenco) 
 É molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto, 

galantuomini si deve essere sempre (Luigi Pirandello) 
 Di occhi belli è pieno il mondo ma di occhi che ti guardano con sincerità e amore ce ne 

sono pochi (Bob Marley) 
 La vera pigrizia è alzarsi alle 6 del mattino in modo da aver più tempo per non far nulla 

(Tristan Bernard)  

  

 


