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Editoriale
2020

Porto sempre con me questa poesia, fisicamente in una versione cartacea 
ma soprattutto tra le pieghe di una memoria a volte in affanno nel gestire la 
gran quantità di informazioni che circolano liberamente su tanti canali di 
comunicazione (che conquista!). Avrei bisogno di una capacità critica che non 
sempre è pronta a distinguere ciò che informa da ciò che inquina. Che fatica! 
Allenarla significa dedicare attenzione, impegno, discernimento e passione a 
tutto quello che ci viene riferito, iniziando dalle fonti. Difficile mantenere la 
guardia sempre alta ma...arrendersi mai!
Siamo unici ed irripetibili se solo lo vogliamo, cerchiamo di ricordarcene in 
questo inizio d’anno ma una ripassata andrà bene anche il 17 febbraio o il 3 
settembre... o al mattino quando ci svegliamo e partiamo alla conquista di un 
nuovo giorno che sarà sempre unico e irripetibile.
BUON ANNO

La redazione

Quante volte abbiamo desiderato
un’altra possibilità
di ricominciare da capo
come un fresco mattino.
Una possibilità di cancellare
i nostru sbagli
di cambiare il fallimento
in vittoria.
Ma non occorrre un anno nuovo
per ricominciarne uno fiammante.
Occorre solo un desiderio

di provare con tutto il nostro cuore
di vivere un po’ meglio;
e di perdonare;
e di aggiungere un raggio di sole
al mondo in cui viviamo.
Così non disperarti mai
e non pensare mai di essere finito
perché v’è sempre un domani
e una nuova possibilità
di cominciare.

H.Steilen Rose
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Compleanni del mese di Gennaio
03 gennaio 1928 Straiano Antonietta
14 gennaio 1925 Marzio Fermina
14 gennaio 1927 Cal Evelina
14 gennaio 1928 De Vittor Antonia
14 gennaio 1941 Cecere Anna
17 gennaio 1938 Don Zanette Antonio
19 gennaio 1929 Angotti Giuseppe

21 gennaio 1932 Quarin Lucia
24 gennaio 1945 Odorico Ermenegildo
25 gennaio 1938 Marzin Teresa
25 gennaio 1942 Rozzino Narciso
29 gennaio 1927 Lavaroni Giuliana
30 gennaio 1946 Rabasso Teresa

che verranno festeggiati il 16 gennaio 

Kristina, figlia della signora Nelly è tornata a Washington, dove risiede, portando con sé una Friguia e un bel ricordo 
dei giorni trascorsi con la sua mamma.

La Friguia negli U.S.A. 
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Venerdì 3 gennaio 
Spettacolo pirotecnico
> alle ore 17:00 ca. presso la collina del Redentore

Domenica 19 gennaio 
Aperitivo con il Direttore
> alle ore 10.30 in auditorium 

Domenica 26 gennaio 
Concerto dell’“Orchestra a plettro 
sanvitese”
> alle ore 15.30 in auditorium

Succederà da noi...

Sante Messe nella cappella della Casa di Riposo
Domenica 5 gennaio ore 9.30 animata dalla Corale di San Paolo al Tagliamento.

Lunedì 6 gennaio ore 9.30 animata dal Gruppo Vocale Città di San Vito

Domenica 12 gennaio ore 9.30 animata dal Coro “Il Cigno” di Pramaggiore.

Domenica 15 dicembre la 1^ edizione della Christmas Walking, passeggiata ludico motoria a tema natalizio 
organizzata dalla associazione Pro San Vito, è transitata all’interno della Casa. Avevamo organizzato un punto 
ristoro all’interno dell’auditorium.

La foto ritrae i partecipanti all’esterno... ma vi assicuriamo che li abbiamo fatti stare tutti al “calduccio” per quanto 
hanno potuto resistere. Babbi Natale poh!!! Mettili a 22 - 23 C° e si “sciolgono” in fretta. Grazie a tutti i partecipanti 
e in particolar modo agli organizzatori che hanno avuto l’idea di passare all’interno della Casa per portare una nota 
di colore e di simpatia natalizia: ci sono riusciti!

Christmas Walking
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Ben ritrovati amici del pollice spinoso. Oggi parleremo 
di un antiparassitario naturale all’ortica. A nostro 
avviso è semplice da preparare tra gli antiparassitari 
naturali.

L’antiparassitario all’ortica è atossico, un 
fertilizzante naturale e biologicamente testato, 
sia per le piante da orto che ornamentali e, sia per 
gli insetti utili. Conosciamo molto bene gli afidi che 
si insidiano su quasi tutti i nuovi germogli (rose) 
succhiando la linfa e producendo la melassa, sostanza 
zuccherina che  porta alla formazione della fumaggine, 
una malattia che imbratta le foglie con il caratteristico 
colore scuro simile al fumo. Questo antiparassitario è 
suggerito dall’agricoltura biodinamica..

Prendersi cura delle piante in modo naturale significa 
evitare il ricorso a pesticidi e fertilizzanti chimici. 
Troviamo sul “fai da te” il macerato di ortica a quello 
di tabacco, all’aglio o al sapone di marsiglia, ecc.. 

È preparato con l’ortica più comune ed è raccolta 
nei prati o nei boschi in ogni momento dell’anno, 
sapendo che l’estate è il periodo migliore e si utilizza 
l’intera pianta, fresca. Essiccata, consente di averla a 
disposizione per preparare il macerato lungo tutto 
l’anno.

Il macerato di ortica si utilizza spruzzato sulle piante, 
favorisce la crescita e, lo sviluppo delle radici e 
arricchisce il terreno. Può essere utilizzato puro contro 
gli afidi, spruzzandolo sulle parti colpite dai parassiti, 
durante le ore serali. Funziona bene per contrastare il 
ragnetto rosso. in vaso. Come fertilizzante, può essere 
spruzzato nei vasi una volta la settimana.

Per preparare il macerato di ortica ci serviranno: 
10 litri d’acqua e 1 kg di ortiche fresche o 200 gr di 
ortiche essiccate.

Si utilizzi dell’ acqua piovana in sostituzione di quella 
da rubinetto. Versate l’acqua e ponete le ortiche, 
avvolte in un telo o sacco di juta, in un recipiente 
di plastica. Filtrare il macerato quando sarà pronto. 
Durante la macerazione, il recipiente sarà senza 
coperchio e posizionato in un luogo tiepido, all’aperto 
e lontano dal sole diretto. Si consiglia durante la 
macerazione di non riporlo in ambienti chiusi perchè 
produce un odore piuttosto forte.

Il macerato è maturo dopo 15 giorni. E potrà essere 

utilizzato sul terreno per stimolare la crescita delle 
piante e come fertilizzante. Dovrete diluirlo n 10 o 20 
parti d’acqua. Ad esempio; 1 litro di macerato per 10 
o 20 litri d’acqua. Se il problema delle vostre piante 
sono gli afidi o i ragnetti rossi, potrete prelevare una 
parte del macerato, da spruzzare puro sulle piante, già 
dopo 12 ore. Potrete anche versare piccole quantità 
del macerato diluito sul compost, per accelerarne la 
maturazione.

Dopo filtraggio dovrete trasferirlo in un bidone o 
in bottiglie. I contenitori devono essere mantenuti 
chiusi e per agevolare la conservazione, per bloccare 
la fermentazione aggiungere un po’ di aceto, in una 
quantità pari al 2-4% rispetto alla quantità del liquido 
a disposizione. Potrete conservare il macerato di 
ortica fino a 1 anno e mezzo.

L’uso come antiparassitario del macerato di ortica 
non ha particolari controindicazioni se non quello di 
evitare l’uso alla presenza di api sui fiori o sulle piante.

Antonio Dazzan



7

La Friguia Gennaio 2020

Mostra fotografica

È da qualche anno che l’Associazione Italo Michieli 
cura le mostre fotografiche esposte nel corridoio  
principale della Casa. Un’iniziativa molto apprezzata 
da tutti: ospiti, parenti, visitatori e operatori. 

Capita spesso di vedere qualcuno fermo di fronte a 
quegli scatti e sembra quasi vederli riandare indietro 
nel tempo, soprattutto chi quel tempo l’ha vissuto.

La costituzione dell’Associazione Italo Michieli, con 
sede a Savorgnano, risale al 1999. L’attuale presidente 
è l’arch. Loris Driusso. Nata per ricordare la figura di 
questo grande artista: pittore, scrittore e fotografo che, 
dimenticato in vita, solo ora, per una sorte crudele e 
amara, la cultura ufficiale riesce ad apprezzarlo.

Italo Michieli di origine friulana, nasce a Padova 
nel 1907. Nel 1942, rimasto orfano del padre, si 
trasferisce con la madre a San Vito al Tagliamento. 
Dopo la guerra, nel ’46, visse l’intensa stagione che 
caratterizzò la zona del Sanvitese con la presenza, fra 
gli altri, di Pier Paolo Pasololini, Federico de Rocco, 
Virgilio Tramontin, Luigi Zuccheri.

Nel ’51, dopo la morte della madre andò in affitto 
nella vicina Savorgnano, in una stanza di villa Renzi, 
abitata da un’anziana contessa decaduta e dal suo 
fedele servitore Pieretto.

Campando alla meno peggio come fotografo di paese, 

egli manteneva il rapporto 
con il suo mondo spostandosi 
con una vecchia bicicletta su 
cui portava una macchina 
fotografica e un tubo nel 
quale teneva arrotolata una 
tela per dipingere a olio.

Fra i pochi con cui riesce a 
parlare c’è il parroco don Piero 
Missana che, ai suoi occhi, 
rappresenta un’incarnazione 
della Chiesa primitiva, una 
spititualità ed una semplicità 
che l’artista ammira, forse 
perché in questa persona vede 
rispecchiato se stesso.

L’Associazione, con 
l’apporto di attenti volontari, 
svolge attività di ricerca, 

ricostruendo la storia di ogni singola immagine 
fotografica, dedicata a personaggi dei comuni di San 
Vito, Sesto al Reghena e Cordovado. Sono opere, per 
la maggior parte inedite, mai conosciute al grande 
pubblico che vengono oggi riscoperte attraverso 
un’attenta catalogazione.

Si ricorda che la mostra permanente di Michieli è 
aperta, presso la sede sociale di Savorgnano, ogni 
domenica mattina, dalle ore 10 alle 12, con oltre 
5.000 foto esposte nei cataloghi, riguardanti le varie 
attività economiche degli anni ’40 e ’50: l’agricoltura, 
la lavorazione del tabacco, le botteghe artigiane ecc.

Organizza inoltre mostre itineranti come quella della 
Casa di Riposo di San Vito che, per il prossimo 2020, 
riguarderà la mietitura del frumento ed i bachi da 
seta.

Inoltre, nel periodo estivo allestisce una mostra presso 
i Mulini di Stalis e la fontana del Venchiaredo. In 
questi luoghi cari al Nievo, Michieli, percorrendo 
queste strade, con la sua bicicletta, ne coglieva gli 
aspetti più significativi e poetici.

Gio Battista Scodeller 
Segretario del circolo fotografico I. Michieli

Italo Michieli, 1965 autoscatto
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Marie è nata a Beirut (Libano) da una famiglia 
di origini armene scampata miracolosamente al 
genocidio perpetrato dai turchi all’inizio del secolo 
scorso. Della storia della sua famiglia si potrebbe 
scrivere un romanzo, ma non è questa la sua arte… 
Marie è una pittrice e mosaicista.

 A Beirut ha studiato Economia e Commercio presso 
un’Università francese, e parla correntemente sette  
lingue.

Ha lavorato presso l’Ambasciata italiana a Beirut, 
dove ha conosciuto il marito Aldo che era in missione 
presso l’ONU.

All’epoca Marie non era ancora una pittrice, ma il 
suo talento si manifestava nel campo del design della 
moda.

Arrivata in Italia non ha potuto dedicare spazio 
alla sua creatività, ma è stata totalmente coinvolta 
nella gestione familiare e nell’educazione delle figlie 
Federica e Francesca, viste anche le frequenti assenze 
del marito per missioni internazionali.

Finalmente, cresciute le ragazze e con il marito in 

pensione, ha potuto dedicarsi alle sua passione: 
l’arte.

Ha frequentato corsi di pittura, xilografia, calligrafia, 
disegno e mosaico con grandi maestri: Codognotto, 
Onesti, Alimede, Gamba, Cheula, Kramer, e presso 
la scuola mosaicisti di Spilimbergo, partecipando a 
workshops in Italia ed all’estero.

Ha anche partecipato a mostre collettive ed a 
concorsi di pittura dove ha vinto dei premi per le 
sue opere.

La tecnica di Marie si basa prevalentemente 
sull’acrilico ma spazia anche con tecniche miste.

La sua peculiarità si manifesta nell’uso dei colori che 
rispecchiano il suo carattere aperto ed estroverso.

La sua opera è “informale”, una via di mezzo 
tra l’astratto ed il figurativo che dà molto spazio 
all’immaginazione ed apre la mente ad ampi 
orizzonti, dando all’osservatore la possibilità di 
vedere e sentire una profonda emozione.

La redazione 

Arte che passione! Espone Marie Vartabedian
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Non serve avere 100 anni o essere presenti e operativi 
per raggiungere le pagine del nostro giornale. Basta 
una figlia innamorata della propria mamma per 
conoscere chi non può più raccontare di sè perchè 
in carrozzina, aprassica e afasica.

Armida Zanin vive con noi da diversi anni e la figlia 
MariaPia, fisioterapista in pensione di una vicina 
Casa di Riposo, ha accettato di buon grado di 
parlare della mamma. L’aspirazione di Armida era 
di andare in Africa come suora laica, ma i problemi 
di salute glielo hanno impedito. È sempre stata 
una persona molto altruista e religiosa e seguiva in 
paese tutte le persone bisognose togliendosi il pane 
di bocca per darlo a chi ne aveva necessità. Lei si 
sentiva fortunata perchè, anche in periodo di guerra, 
non aveva patito la fame grazie ai suoi genitori che 
avevano i propri animali e il proprio orto con cui 
sostentare la famiglia.

A 30 anni viveva ancora con i suoi famigliari nella 
casa paterna a Glaunicco dov’era nata e le cognate 
spingevano affinchè trovasse marito. A quei tempi ci 
si sposava presto altrimenti si veniva additate come 
“vedrane”!

Per farla convolare a nozze arrivò un uomo da 
Tarvisio, vedovo e padre di due figli, che in moto 
aveva raggiunto la valle proprio per conoscerla. 
L’uomo aveva una piccola bottega da fotografo, 
pochi soldi e poco tempo da dedicare ai due ragazzi 
e attraverso alcuni amici aveva sentito parlare della 
bella e buona Armida. Ci 
volle del tempo, ma alla fine 
Armida si fece intenerire 
dalla storia di questi due 
ragazzi orfani di madre e ne 
fece la sua missione.

Al matrimonio partecipò 
il paese intero in quanto 
tutti erano molto legati ad 
Armida e per diversi anni 
la coppia fece la spola tra 
Tarvisio e Buia, facendo 
esperimenti da fotografi 
per giungere a fine mese. 
La figlia MariaPia ricorda 
ancora i viaggi tra i due 
paesi con la moto Guzzi con 

il sidecar su cui si sedeva Armida con la piccola tra 
le gambe tutta avvolta e con il solo visetto scoperto.

Per garantire istruzione ai suoi figli, Armida ha 
sempre lavorato stirando, cucendo e sbrigando le 
faccende per le famiglie del paese ed è stata una madre 
severa che ci teneva ad insegnare i sani principi. 
MariaPia ci dice che da piccola non la capiva, da 
adolescente la odiava, ma da adulta l’ha amata 
profondamente perchè è sempre stata una madre 
amorevole che faceva di tutto per la sua famiglia. 
Ricorda come la notte di Natale, lei e la mamma, si 
addormentassero sul lettone abbracciate, ascoltando 
le musiche natalizie che una vecchia radio marrone 
e gracchiante trasmetteva e guardando la neve dal 
balcone aperto.

Armida aveva sempre una preghiera e una parola 
buona per tutti, figli e paesani, e con quel po’ che 
aveva, cucinava pane con l’uvetta per tutta la via. 
L’amore e la fede l’hanno sempre aiutata pure nei 
diversi momenti di difficoltà che si sono susseguiti. 
La serenità con cui ha sempre affrontato la vita, 
la caratterizza ancora oggi che, seppure con i suoi 
limiti, dona sorrisi a chiunque le rivolga una parola 
dolce o una carezza..

Federica 
educatrice

Armida Zanin: 99 anni di cui essere fieri

Armida Zanin con la figlia Maria Pia
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Visita in Casa
I ragazzi della “Margherita Hack”
L’esperienza di volontariato che abbiamo vissuto 
presso la Casa di Riposo è durata quattro settimane. 
Ogni martedì ci siamo ritrovati con diversi ospiti 
e con loro abbiamo trascorso del tempo assieme 
facendo dei giochi, parlando del loro passato così 
ricco di tanti ricordi, condividendo la merenda.

Per noi ragazzi è stata un’esperienza dalla quale è 
emerso che fare questa attività è servito a migliorare 
noi stessi e il nostro modo di essere. Pensiamo di aver 
fatto un gesto altruista nel metterci a disposizione 
degli altri e nell’aver reso felici delle persone.

Riteniamo di essere cresciuti anche mentalmente e 
di aver capito la realtà di un passato attraverso le 
storie degli ospiti.

Siamo riusciti ad approcciarci facilmente con realtà e 
persone differenti dalle nostre e ne siamo orgogliosi.

Qui sotto riportiamo alcuni dei nostri pensieri 
inerenti questa attività:

“Secondo me questa esperienza è stata fantastica, 
perché parlando con gli anziani abbiamo potuto 
conoscere nuove cose e abbiamo potuto far felici 
delle persone passando del tempo con loro.”

“Ho trovato l’esperienza del volontariato molto 
istruttiva. Ho capito molto delle persone anziane 

che erano con noi e per me è stato molto divertente. 
Spero di rifare un’esperienza simile in futuro perché 
queste attività ti fanno riflettere molto.”

“Questo progetto, secondo me, è stato davvero 
bello ed emozionante. Tutti noi abbiamo avuto 
l’opportunità di stare con alcuni anziani, conoscerli 
meglio e conoscere alcune novità sul nostro paese.”

“Penso che questa esperienza mi abbia aiutato molto 
ad avvicinarmi a persone diverse e con diverse 
tradizioni e modi di fare.”

“Personalmente è stata un’attività molto carina 
da fare: mi sono divertito a realizzare l’intervista, 
ad ascoltare le grandi storie che gli anziani hanno 
ancora da raccontare ma soprattutto per i bei 
consigli che mi hanno dato.”

Infine vogliamo ringraziare la nostra scuola e la 
Casa di Riposo per averci dato questa grande 
opportunità, ma il ringraziamento più grande va ai 
cari ospiti della struttura: GRAZIE!

I ragazzi volontari delle classi terze 
 della Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “M. Hack”  
di San Vito al Tagliamento

Le barchette di carta, costruite con gli ospiti, prendono il largo!
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Generazioni a confronto

Per quattro martedì consecutivi la Casa di Riposo 
ha ospitato le classi terze dell’Istituto Margherita 
Hack di San Vito al Tagliamento e poco più di venti 
ragazzi hanno conosciuto i nostri residenti e con essi 
hanno effettuato delle attività. 

In uno degli incontri si sono trasformati in giornalisti 
in erba e su nostro suggerimento hanno intervistato 
un numeroso gruppo di ospiti della Casa (circa 50) su 
tematiche da noi predefinite. Questo tipo di attività, 
che inizialmente ha spaventato i giovani che non 
sapevano cosa chiedere e gli anziani che dubitavano 
di saper rispondere, ha aiutato entrambi. I ragazzi 
infatti, si sono avvicinati agli anziani comprendendo 
così il ciclo naturale della vita e i nostri residenti 
hanno gioito dell’ondata di freschezza e felicità 
portata dai giovani e si sono sentiti ancora utili e 
preziosi potendo raccontare le loro esperienze e 
tramandare le loro storie di vita e i loro valori.

Un filo invisibile ha unito le due generazioni 
a confronto che senza pregiudizio e, quasi si 
conoscessero da sempre, hanno intrapreso un 
dialogo autentico.

Parlando di amicizia, i ragazzi hanno scoperto di 
come fosse difficile un tempo instaurare amicizie 
vere tanto che una residente confida di aver trovato 
l’amica del cuore in Casa di Riposo.

Una volta ci si intratteneva tra amici nelle stalle 
o per la strada o mentre si svolgevano le faccende 
domestiche, non esisteva televisione e il cinema 
costava troppo. La moda era seguita dalle persone 
benestanti che indossavano vestiti eleganti tutti i 
giorni dell’anno con maglioni di lana d’inverno e 
magliette in seta d’estate.

I contadini vestivano con abiti fatti in casa che 
cercavano di somigliare a quelli in voga in quel 
periodo, uno per la domenica e due per il resto della 
settimana. A scuola si andava a piedi o i più fortunati 
in bicicletta e solo alcuni hanno frequentato le medie 
ricordando i professori molto severi.

Non si suonavano strumenti come al giorno d’oggi, 
ma c’era l’ora di canto. Le professioni dei nostri 
residenti sono state varie, molti facevano i contadini 
e non percepivano uno stipendio fisso, le donne che 
si sono dedicate alle case altrui come domestiche, 

ricordano che guadagnavano 5.000 lire al mese. 
La povertà obbligava a non essere schizzinosi sul 
mangiare e i pasti erano principalmente a base 
di polenta accompagnata con latte a colazione, 
verdure a pranzo e formaggio, patate o uova a 
cena. Anche il giorno di Natale il menù non variava 
molto, si aggiungeva un po’ di carne e i regali erano 
mandarini e frutta secca. Non si faceva l’albero, ma 
il presepe con statuine costruite da soli.

I ragazzi hanno scoperto com’era la vita una volta 
chiacchierando con persone “tenere e simpatiche” 
come dice uno di loro. Hanno imparato ad 
approcciarsi con persone diverse che non avevano 
tanta possibilità di scelta nè sul vestire, nè sulla 
scuola o il lavoro, nè sul cibo. 

Hanno compreso quanto sono fortunati a poter 
scegliere della loro vita e che i guadagni dei genitori 
permettono loro di soddisfare anche degli sfizi. 
“Un’esperienza fantastica, divertente ed educativa 
che noi ragazzi ricorderemo di sicuro”.

Federica 
Educatrice

Auguri silenziosi
“Don, mettiamo il suo nome nella lista dei 
compleanni?”. “No, no.Lascia stare.”
È fatto così il nostro don. Non ama la 
pubblicità, preferisce dare che ricevere, lo vediamo 
quotidianamente confermare questa propensione.
Quando si tratta di far festa (per gli altri) non 
si tira mai indietro e (spontaneamente) qualche 
parola Messa acc... deformazione... messa al 
posto giusto la trova sempre.
Non si poteva fargli un dispetto... nel 2019. 
Il 31 dicembre dello scorso anno ha compiuto 
gli anni don Nicola e la redazione si vuol fare 
portavoce silenziosa degli auguri di modo che 
lo sappiano solo quelle poche migliaia di lettori 
della Friguia... una cosa in Famiglia!!!
In questo modo non dovrebbero arrivargli alle 
orecchie, se poi gli arrivano al cuore beh, ce ne 
assumiamo la responsabilità.
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Ma com’è bello andare in giro con le ali sotto i piedi 
se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi... 
così cantava Cesare Cremonini nell’estate del 1999!

Non avevamo certo pretese esagerate, ci 
accontentavamo di una ventata di spensieratezza e 
il gruppo The crazy Mattey’s GARAGE di Taiedo 
di Chions ha fatto centro.

Ci hanno contattato a metà novembre, da 4 anni  
dedicano una mattinata di dicembre agli ospiti di 
una Casa di Riposo e questa volta siamo stati noi i 
beneficiari della loro lodevole iniziativa.

Con le loro Vespe hanno pazientemente atteso, 
un bar aperto lo si trova sempre!, il termine della 
Santa Messa e poi al segnale convenuto Alberto 
ha richiamato all’ordine i suoi Babbi Natale e sono 
salpati verso il nostro lido. 

Ah già, dimenticavo... erano gli stessi vespisti ad 
essere equipaggiati con tutto l’occorrente per 
somigliare il più possibile al tradizionale Babbo. 
Dunque completino giacca/pantalone rosso per 
tutti, berrettino rosso a punta con ponpon bianco 
e tutta una serie di barbe e baffi bianche con 
qualche originale ancora bruno... solo qualche “filo”  
argentato, ma tempo al tempo... 

Dopo un giro attorno al giardino della Casa hanno 
spento i motori e hanno parcheggiato all’interno 
dell’auditorium: un colpo d’occhio da... scattarci 
una foto! 15 vespe tirate a lustro sotto lo sguardo 
attento e curioso degli ospiti, dei loro parenti e di 
qualche amico venuto per condividere l’evento.

I 20 Babbi, tra di loro ricordiamo per galanteria 
Stefanì (anche tra i Babbi Natale c’è il rispetto delle 
quote rosa!), hanno preso possesso del palco e sulle 
note delle trombe di Luca e Filippo ci hanno cantat... 
proposto due brani : “Romagna mia” e “Tu scendi 
dalle stelle”, beh un paio di prove ancora ci volevano 
per quelle limature necessarie alla perfezione ma il 
pubblico ha apprezzato l’intrapendenza e nel Jingle 
Bells finale il battimani è stato generale.

Erano presenti anche due elfi, il piccolo Leonardo 
di due anni è agli inizi della sua carriera di aiutante 
ed ha pure trovato il tempo di abbandonarsi tra 
le braccia della sua mamma... cullato certo dalle 
melodie intonate!

Quanti ricordi suscitano le Vespe negli ospiti: chi la 
guidava, chi ci veniva portato dal papà, chi in mezzo 
tra papà e mamma, chi dal fidanzato sedendosi 
all’amazzone... un bell’effetto domino che abbiamo 
dovuto interrrompere prima che i borborigmi 

Babbi Natale in Vespa
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Volevamo ringraziare tutto il personale e il numeroso gruppo di baldi giovani  
della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento che domenica 8 dicembre 2019 ci hanno ospitati.

L’intento era quello di portare un pizzico di gioia  a chi non la da per scontata, farvi trascorrere un’ora 
assieme ad un gruppo di amici, vespisti suonati, che per l’occasione si sono trasformati in Babbo Natale.

Con il nostro repertorio canoro stonato, un sorriso di sicuro ve lo abbiamo strappato.
Grazie ancora a tutti per la splendida giornata trascorsa. 

Il gruppo del Crazy Matley’s Garage  
augura a tutti voi Buon Natale e un sereno 2020!!!

Quota 100:
Alistea Tondolo presente!

prendessero il sopravvento.

Dalla postazione privilegiata in cui mi trovavo ho 
potuto cogliere entrambe le soddisfazioni, degli 
ospiti e dei vespisti, che come due corsi d’acqua ad 
un certo punto si uniscono per formare un corso 
unico. Così vedere i Babbi Natale confondersi tra 
gli Ospiti stringendo loro le mani, chinandosi per 
dare un bacio e riceverne due è un immagine che 
“riempie” la mia sensibilità. Mi va di condividerla 
con Voi e...

Dimenticavo, non sono mica venuti a mani vuote! 
Oltre a regalarci il loro tempo hanno pensato 

che qualche panettone poteva fare al caso nostro. 
Hanno fatto centro anche con questa pensata e già 
dal giorno dopo abbiamo iniziato a ricordarli tra 
una fetta di pandoro e una di panettone: davvero...
gnam... bravi... gnam... quei ragazzi!

Buon Natale cari vespisti , anche alle Vostre famiglie 
e continuate così che di belle emozioni ne abbiamo 
bisogno tutti !

Daniele 
animatore

La signora Alistea ha compiuto 100 anni il 
10 dicembre. 
La più giovane degli 8 centenari della Casa... 
scusate, mi è arrivata ora la comunicazione 
dell’ingresso della signora Manarin Angela 
(all’anagrafe Luigia) che fa salire a 9 i 
nostri centenari... ciò non toglie, però, alla 
sua compagna di reparto Alistea il titolo 
di più giovane (Angela infatti è nata il 6 
novembre)!
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Parole sante

L’Epifania, o Epifania del Signore Gesù, il Figlio di 
Dio fatto uomo, è la solennità nella quale la Chiesa 
celebra la manifestazione di Cristo ai popoli di tutto 
il mondo, simboleggiati dai Magi; essi gli fecero 
visita a Betlemme e gli resero omaggio portandogli 
in dono dell’oro, dell’incenso e della mirra. Viene 
celebrata il 6 gennaio. Con la Pasqua, l’Ascensione, 
la Pentecoste ed il Natale costituisce una delle 
massime solennità della Chiesa.

Il termine Epifania deriva dal greco epipháneia, che 
può significare “manifestazione”, “apparizione”, 
“venuta”, “presenza divina”; ha assunto perciò il 
significato di “Natività di Cristo”.

Nel III secolo i cristiani iniziarono a indicare con 
il termine Epifania le manifestazioni divine (come 
i miracoli, i segni, le visioni, ecc.) di Gesù ricordate 
dai Vangeli.  Tra tutte queste manifestazioni ne sono 
sottolineate in particolare tre: l’adorazione da parte 

I Magi e la festa dell’Epifania... e la befana?

dei Magi, il Battesimo di 
Gesù al fiume Giordano, ed 
il primo miracolo compiuto 
da Gesù a Cana.

Oggi con questo termine si 
intende soltanto la prima 
manifestazione pubblica 
della divinità di Gesù, con 
la visita dei Magi.

I Magi
I Magi sono stati interpretati 
come Re per l’influsso del 
profeta Isaia (60,3), e sono 
stati attribuiti loro i nomi 
di: Melchiorre, Gaspare, 
Baldassarre.

Secondo il Vangelo di 
Matteo (2,2) i Magi (non 
precisati nel numero), 
guidati in Giudea da una 
stella o astro, portano in 
dono a Gesù bambino, 
riconosciuto come “re 

dei Giudei” (Mt 2,2), oro (omaggio alla sua 
regalità), incenso (omaggio alla sua divinità) e 
mirra (anticipazione della sua futura sofferenza 
redentrice) e lo adorano.

Aspetti folkloristici e culturali 
dell’Epifania
Nelle varie culture la celebrazione dell’Epifania 
si accompagna a simboli e tradizioni diverse di 
derivazione molto antica frammiste a usanze più 
recenti come: l’accensione di fuochi augurali; lo 
scambio di doni; le feste popolari; l’usanza dei 
regali ai bambini (nella calza), soprattutto nei paesi 
di tradizione cattolica.

In Italia, i doni sono portati dalla Befana 
(impersonificata da una vecchia brutta ma buona, 
legata secondo la tradizione all’adorazione dei 
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Magi).

Nel Veneto e nelle nostra Regione è diffusa l’usanza 
di accendere grandi fuochi nelle piazze dei paesi alla 
vigilia dell’Epifania (panevìn).

Sicuramente si tratta di una tradizione che affonda le 
radici nelle credenze pre-cristiane legate al solstizio 
d’inverno. A seconda della direzione delle scintille 
si indovina come sarà l’anno che sta cominciando: 
“Se’ e faive va al garbin, parecia ‘l caro pa’ ndar al 
muin. Se ‘e faive va a matina, ciol su ‘l sac e va a 
farina” = (“Se le faville vanno a sud-ovest, prepara il 
carro per andare al mulino. Se le faville si dirigono a 
oriente, prendi il sacco e vai a cercare farina”).

Tuttavia la spiegazione popolare che viene data 
riferisce che questi fuochi servirebbero per far luce 
ai Magi nel loro viaggio alla ricerca della grotta della 
Natività. Intorno al fuoco si beve vin brulè (ottenuto 
dal vino bollito con chiodi di garofano e cannella) e 
si mangiano dolci tipici tra cui la pinsa.

E chi è la Befana?
Il nome “Befana” possiamo pensare che derivi per 
storpiatura dal termine “Epifania”, il cui significato 
ho indicato sopra. La Befana si festeggia, quindi, 
nel giorno dell’Epifania, che solitamente chiude il 
periodo delle vacanze natalizie.

Ma la storia della Befana come personaggio inizia 
nella notte dei tempi e discende da tradizioni 
magiche precristiane.

La Befana è rappresentata, nell’immaginario 
collettivo, da una vecchietta con il naso lungo e il 
mento aguzzo, che viaggiando su di una scopa in 
lungo e in largo, porta doni a tutti i bambini. Nella 
notte tra il 5 e il 6 gennaio, infatti, sotto il peso di 
un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e 
caramelle (sul cui fondo non manca mai anche una 
buona dose di cenere e carbone), la Befana vola sui 
tetti e, calandosi dai camini, riempie le calze lasciate 
appese dai bambini.

Questi, da parte loro, preparano per la buona 
vecchina, in un piatto, un mandarino o un’arancia 
e un bicchiere di vino. Il mattino successivo, oltre 
ai regali e al carbone per chi è stato un po’ più 
cattivello, i bambini troveranno il pasto consumato 

e l’impronta della mano della Befana sulla cenere 
sparsa nel piatto (una volta, si faceva così, in tanti 
paesi; ora non siamo più capaci di fare questo gesto 
simbolico di gentilezza!).

Come dice la famosa filastrocca “La Befana vien 
di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla 
romana, viva viva la Befana!”, la Befana indossa 
un gonnellone scuro ed ampio, un grembiule con le 
tasche, uno scialle, un fazzoletto o un cappellaccio in 
testa, il tutto vivacizzato da numerose toppe colorate.

Originariamente la Befana era simbolo dell’anno 
appena passato, un anno ormai vecchio proprio 
come lo è la Befana stessa. I doni che la vecchietta 
portava, erano dei simboli di buon auspicio per 
l’anno che sarebbe iniziato.

Nella tradizione cristiana, la storia della Befana è 
strettamente legata a quella dei Re Magi.

La leggenda narra che in una freddissima notte 
d’inverno Baldassare, Gasparre e Melchiorre, 
nel lungo viaggio per arrivare a Betlemme da 
Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, 
chiesero informazioni ad una vecchietta che indicò 
loro il cammino. I Re Magi, allora, invitarono la 
donna ad unirsi a loro, ma, nonostante le insistenze 
la vecchina rifiutò. Una volta che i Re Magi se ne 
furono andati, essa si pentì di non averli seguiti e 
allora preparò un sacco pieno di dolci e si mise a 
cercarli, ma senza successo. La vecchietta, quindi, 
iniziò a bussare ad ogni porta, regalando ad ogni 
bambino che incontrava dei dolcetti, nella speranza 
che uno di loro fosse proprio Gesù Bambino.

E noi vecchietti, crediamo ancora nella Befana? 
“Noooo! Non siamo più bambini che credono 
(credevano) nelle fiabe!”, mi rispondereste in coro. 
Eppure, la mattina del 6 dicembre, anche noi ci 
aspettiamo di trovare sul comodino, appena svegli, 
la calza con dentro i dolcetti…

Allora è proprio vero che la Befana esiste ancora, 
e si rende presente in tanti modi e in tante persone 
vicine a noi.

Don Nicola
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Io e la Casa di Riposo

Il mio primo contatto con la Casa di Riposo è stato 
un giorno di 42/43 anni fa.

Era domenica e si svolgevano le votazione politiche.

Daniele Mitri, che al tempo cantava con me nella 
Polifonica J. Tomadini, mi ha precettato dicendomi 
“vien con mi a far un’opera bona. Andemo a 
trasportar i veciuti al seggio”. Mi rivedo scendere 
la scalinata del reparto A porgendo il braccio ad un 
anziano in pigiama. Adesso mi ritrovo a ricordare e 
scrivere di 36 anni passati in Casa di Riposo.

Era il 1° febbraio del 1984 quando ho varcato per la 
prima volta la soglia degli uffici della Casa di Riposo 
(CdR d’ora in poi) accolto da Daniele Mitri unico 
impiegato al tempo, dalla Direttrice Suor Rosagnese 
e Suor Adarosa addetta alla portineria. Daniele mi 
ha ceduto il suo ufficio (entrando a sinistra) e lui 
ha occupato, stanza alle mie spalle, il posto usato 
saltuariamente dal Vicepresidente di allora Cav. 

Domenico Petracco. Non 
ho più lasciato quella stanza 
fino al 30 novembre scorso.

Sembra ieri da quel bel 
giorno di sole di febbraio e 
invece sono passati 36 anni 
(430 mesi,1.864 settimane, 
13.078 giorni). In tutto 
questo lasso di tempo io e 
mia moglie Cinzia siamo 
diventati genitori tre volte e 
altrettante volte nonni. W i 
Nonni!

Quando ho iniziato la 
CdR ricoverarva poco più 
di un centinaio di assistiti 
e una decina di anziani 
sacerdoti. C’erano solo 3 
reparti gli attuali A, B, C 
e la Casa del Clero diretti 
dalle Suore Elisabettine, in 
tutti eravamo meno di 40 
dipendenti. Nel tempo ho 
visto la CdR crescere fino 
a raggiungere le attuali 
dimensioni. Ora l’Ente 

ospita oltre 260 assistiti con oltre 180 dipendenti con 
tutti i servizi che al tempo non c’erano, fisioterapia, 
animazione, parruccheria ecc .

Come ho anticipato, a quel tempo, le Suore 
dirigevano tutti i servizi della Cdr e alloggiavano 
nella villa occupando il lato sud e parte dei due 
piani superiori. Nello stesso stabile era situato anche 
l’appartamento dell’allora Presidente onorario 
nonché fondatore dell’Ente Mons. Pietro Corazza.

Tra noi impiegati e le Rev.de Suore si era instaurato 
un rapporto di familiarità e confidenza tale che 
potevamo permetterci di scherzare sia verbalmente 
che con i fatti.

Per dare idea del clima sereno instaurato racconto 
alcuni simpatici episodi: Suor Adarosa andava 
molto orgogliosa del presepe che allestiva ogni anno 
nell’atrio degli uffici e ogni volta che ci passava 
davanti si soffermava ad ammirarlo. Un Natale 
Daniele ed io, a fine giornata, abbiamo preso in 

Lucio ci saluta



17

La Friguia Gennaio 2020

“ostaggio” Gesù Bambino lasciando al suo posto un 
biglietto scritto in “sardo” con richiesta di riscatto. 
La mattina seguente al racconto delle Suore sulla 
reazione di Suor Adarosa ci siamo fatti una gran 
risata tutti assieme.

Non abbiamo risparmiato nemmeno suor Patrizia, 
Caposala del Rep. B.

La cara Suora aveva un timore reverenziale di Mons. 
Corazza al tempo deceduto da poco.

Un giorno d’inverno durante la pausa caffè 
abbiamo parlato con lei, intenzionalmente, di morti 
e spiriti che a volte si manifestano ai vivi. Nel tardo 
pomeriggio quando Suor Patrizia è rientrata dal 
reparto è si è diretta verso la propria stanza al primo 
piano abbiamo acceso il registratore a cassette 
a tutto volume dov’era stato inciso un discorso 
dell’illustre fondatore. Le urla che sono seguite ve le 
lascio immaginare.

A onor del vero neanche le Suore ci risparmiavano. 
In prima persona sono stato oggetto di uno scherzo 
da parte di Suor Patrizia che durante la mia pausa 
pranzo ha nascosto un piccione vivo dentro il cassetto 
della mia scrivania. Non vi dico lo spavento che ho 
preso quando all’apertura del cassetto è volato fuori 
atterrito il povero piccione che non trovando una via 
di fuga ha pensato bene di liberare l’intestino sopra 
la mia scrivania.

Uno dei tanti “personaggi” che hanno servito 
gratuitamente la CdR, che ricordo con particolare 
simpatia, è stato il Sig. Remigio Cordenos, 
pensionato da tempo e con grande esperienza di 
cantieri. Dava dei consigli ai manutentori nello 
svolgimento delle riparazioni o piccole modifiche. Il 
suo era anche un modo per passare un po’ di tempo 
in compagnia. Il suo motto “per un chiodo si perde 
il cavallo” sottolineava l’importanza della regolare 
manutenzione degli edifici e delle cose. Questa frase 
scritta da lui a matita è ancora leggibile su un muro 
dell’officina. Mi aveva preso in simpatia e quelle 
volte che mi accompagnava a casa mi raccontava 
episodi della sua vita.

Altro personaggio storico è stato l’Ing. Angelo 
Chiarot titolare dell’omonimo studio al quale 
erano stati affidati i vari ampliamenti della CdR. 
Quando ci telefonava non si presentava mai e  alla 
nostra solita risposta – Pronto Casa di Riposo di 
San Vito – lui replicava in dialetto – No, la Casa 
de Riposo no la parla –.  L’Ingegnere apprezzava 

le persone di spirito e quando con gli anni ho preso 
confidenza se rispondevo io alla sua chiamata dicevo 
– pronto ….pronto no se sente ninte - chiudendo la 
comunicazione; allora lui richiamava e si presentava. 

Aveva un’auto nera e qualche volta mi chiedeva un 
pennarello indelebile nero (che non mi restituiva) 
“chissà cosa che il deve far” ci chiedevamo. Spiandolo, 
abbiamo scoperto che con il pennarello ritoccava i 
graffi della carrozzeria della sua automobile.

Oltre a svolgere il nostro compito d’ufficio si dava 
una mano dove c’era bisogno. Ad esempio almeno 
una volta al giorno io o Daniele andavamo a “tirar 
fuori” dai vari ascensori chi restava bloccato. 
Salivamo nella sala macchine a manovrare le 
pulegge e i freni per portare al piano gli sventurati 
occupanti dell’ascensore. Ancora adesso, se posso, 
evito di usare gli ascensori.

Ora chiudo altrimenti scrivo un libro.

Vorrei ringraziare uno ad uno tutte le persone che 
mi hanno aiutato a percorrere questo lungo tragitto. 
Per evitare di dimenticare qualcuno non farò nomi.

Ringrazio i Presidenti, i Vicepresidenti, le Suore 
Direttrici, il Direttore attuale, tutti i miei colleghi e 
colleghe, con i/le quali ho condiviso tantissimo tempo 
(forse più tempo con loro che con la mia famiglia), 
tutti/e i/le responsabili dei reparti e le Infermiere 
con i/le quali ho lavorato in serena sintonia, tutti 
i lavoratori dei servizi di manutenzione, lavanderia 
guardaroba, lavaggio centralizzato e le operatrici 
della Pulitecnica Friulana. Per ultime riservo una 
dedica speciale alle nostre/i OSS per il preziosissimo 
servizio che riservano ai nostri nonni, lavoro difficile 
e delicato che non sempre viene gratificato con 
parole benevoli.

Auguro a tutti di lavorare in serenità e di tenere alto 
il prestigio di questa nostra Casa di Riposo.

Mandi

Lucio Battiston
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La Polecia

La clamavin “La Polecia”, e jere scjampade di Pola 
dopo finide la vuere, ma jê e voleve jessi clamade 
siore Matilde, tu le cjatavis là che al podeve jessi alc 
di scrocâ, di mangjâ, di bevi e dulà che e jere cualchi 
prese di tabacâ come “Zinzilio” o “Sante Justine”, 
ma dut al jere bon e bastave che al rivàs di rive in jù 
e jê e tirave sù ancje cjalin.

Curiose, bausarie, peçotose e veve ducj i siet vizis 
capitâi e diseve mê none, e viveve cul butâ lis cjartis 
a chês puaris beadis che si lassavin ”inturututâ”, 
tirantji fûr cualchi gjaline o cualchi biel salam.

Une dì mi cjatà devant de cooperative, o stevi 
spietant che e vierzès par comprâ mei e cjanaipe pai 
miei ucieluts, o jeri ancje avilît, parcè che mi jere 
muart il luiar chel che al cjantave e al zornave plui 
ben di ducj chei altris, e si steve svicinant la stagjon 
de oselade.

“Cossa te ga Pierin cussì serio?” mi domandà la 
Polecia, e jo che o ‘nt vevi une fote, mi soi zirât 
cuasi vaìnt: “Gno nono al è muribont e mê none 
mi à mandât a clamâ il predi, pal vueli sant, ma in 
canoniche nol jere nissun, ce aio di fâ cumò?”

“Stame ben a sentir mulo, ti te torni a casa de corsa, 

che penso mi a vertir la perpetua”. Cenonè che tor 
sere al rivà il plevan cun dut ce che al coventave par 
fâ la vore al muribont, ma i sbrissà il voli e al viodè 
che il malat al jere in plene salût e che al steve parant 
i nemâi a beverâ; acuart che e jere une menade pal 
boro, il predi al domandà sec: “Dov’è suo nipote?”

“Al è lât in latarie, parcè ?”al rispuint Vigji ancjemò 
plui sec, e cjalantlu dret intai voi, al gjavà il cjapiel 
e i disè: “Prime di dut, sior Plevan -Sia lodato Gesù 
Cristo!- e daspò se al à alc di dîmi, che al jentri in 
cjase, magari dongje di un bocâl di vin al sclarirà il 
mût di tante furie!”.

Mê none, magari cussì no, intal so cjanton cul so 
libri e la corone poiâts sui zenoi e steve cidine a 
scoltâ, e capite la antifone e pensave za al “Verbum-
caro” che mi varès cjantât cuant che o sarès rivât a 
cjase, chei altris doi, intant, dopo vê bevût un pâr di 
bocâi le vevin finide in glorie.

Ma par mê il plui biel al rivarà dopo… e us lassi 
imagjinâ!

Pietro Cesca 
(Sucedût a Cjastelgnûf  dal Friûl, tal 1950)
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Cari nonni:
Nonni adorati, tanto amati,
Voi siete il sole che splende 
dentro di noi, che non si spegne mai.
Ci piace trascorrere il tempo insieme ,
il vostro cuore è soffice come una nuvola.
Siete tanto importanti,
più importanti di qualsiasi cosa.
Nonni, insieme potremo arrivare lontano.
Ci fate volare nel passato
dove ci sono carrozze, re  e regine
che salutano con gioia bambini e bambine.
Voi ci portate via da tutti i mali
con le vostre ali.
Nonni, doniamo a voi il nostro rispetto  
e affetto!

Terza B

Cari nonni, siete davvero fantastici,
una forza della natura,
Sapete donare coccole e amore!

 I nonni con fragili cuori
pieni di solidarietà ed amore
ci aiutano nei momenti difficili
e ci fanno felici.
Senza di loro, il mondo
Non sarebbe mondo:
Grazie di tutto!

Terza A

Visita in Casa:
3^ A e 3^ B della scuola primaria “A.L.Moro” di San Vito

Martedì 3 dicembre sono venuti a trovarci (vedi riga sopra!). Lasciamo parlare loro e dedichiamogli 
attenzione...

Ringraziamo le maestre che hanno reso possibile questo incontro. Insieme ci si arricchisce e si creano bei 
ricordi. Noi siamo già pronti per il prossimo!
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Il 9 dicembre 2019 i ragazzi di 1^, 2^ e 3^ media 
di Bagnarola accompagnati da Don Ciprian, dai 
catechisti e da alcune mamme si sono recati a far 
visita agli ospiti della Casa di Riposo di San Vito.

In preparazione al Santo Natale è stata proposta una 
esperienza di “Catechismo Vivo” ricco di emozioni 
e di condivisione tra due generazioni  a confronto.

La simpatia del Signor Daniele ha coinvolto, 

magistralmente, i ragazzi e gli anziani in simpatici 
siparietti!

I ragazzi sono stati rapiti dalla serenità e gioia di 
vivere di questi “nonni” che hanno lasciato loro un 
piacevole ricordo!

Lorella 
Catechista

Visita in Casa: i catechisti di Bagnarola

Vota il logo

Olivo Gasparotto è stato il primo 
ospite a esprimere il proprio parere!

Sino al 31 dicembre è stato possibile 
esprimere la propria opinione riguardo 
quello che sarà il nuovo logo della Casa. 
C’erano tre proposte e veniva richiesto 
a residenti, operatori, volontari 
parenti, caregivers... di scegliere quella 
che rappresenta ed esprime meglio i 
valori della nostra Casa.

Ora spetterà al CdA trarre le 
conclusioni. Buon lavoro!

La redazione
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Care nonne e cari nonni, grazie per il pomeriggio 
passato insieme il 25 novembre scorso. Abbiamo 
ballato, cantato e sorriso con il mio/nostro amico 
Fabrizio, “il tenerone”.

Quest’anno è la quinta volta che ci incontriamo, la 
prima risale al 2 ottobre 2015, per questo è ora che 
mi presenti in maniera ufficiale.

Sono nato il 5 ottobre 1956 a Fossalta di Portogruaro 
poi nel 1969 con tutta la mia famiglia ci siamo 
trasferiti in quel di Bibione. Ho iniziato a lavorare 
da subito come commesso poi come meccanico e a 
17 anni ho intrapreso il lavoro che tutt’ora svolgo. 
Mi occupo di ascensori, scale mobili, montascale ed 
elevatori in genere. 

Ho un’azienda, che gestisco con mio figlio Marco e 
dodici validissimi collaboratori-amici, tra tecnici ed 
amministrativi, alcuni di loro lavorano con noi da 
oltre vent’anni.

Mi sono sposato con Nives nel 1977 a 21 anni. 
Da quattro anni siamo anche noi nonni di una 
meravigliosa bambina di nome Adele che vi farò 
conoscere quanto prima. Spero che questo nostro 

appuntamento con scadenza annuale diventi una 
consuetudine. 

Desidero ringraziare Daniele, Simonetta e Anita. Un 
saluto a Nelly che ho saputo dopo il nostro incontro 
essere ospite della casa. A voi tutti un abbraccio forte 
ed un affettuoso augurio di Buone Feste.

Umberto Drigo

Mercoledì 11 dicembre il sindaco di Fiume Veneto, 
Jessica Canton, è venuto in Casa a trovare i suoi 6 
concittadini che qui risiedono: Angelo Boccalon, 
Dolores Molent, Regina Pellarin, Sergio Rotelli, 
Giovanni Sante Pellarin e don Bruno Panont.

Che bella iniziativa! Ci ha detto che da tradizione 
ogni anno fa il giro delle Case di Riposo della 
provincia portando i saluti della sua comunità e un 
“pensierino”.(anche se il regalo più importante è 
dedicare del tempo ai suoi concittadini! Viene molto  
apprezzato da loro, ne siamo testimoni!).

Grazie alla sua testata disponibilità abbiamo 
approfittato per un simpatico siparietto che come 
abitudine spazia dalle argomentazioni più serie a 
quelle meno impegnate. Tra queste ultime il sindaco 
ha voluto proporci una sua interpretazione della 
canzone “Che sarà”, senza base musicale, solo 
con l’aiuto del nostro volontario Gianni. Beh... è 

comprensibile che, visti gli impegni che un’agenda 
da sindaco impone, qualche prova l’ha saltata ma 
ci ha promesso che per il prossimo anno tenterà di 
migliorarsi anche sul nostro palcoscenico.

Siamo, simpaticamente, fiduciosi!

Ancora grazie e auguri a Lei e a tutta la comunità di 
Fiume Veneto.

La redazione

Un amico della Casa: Umberto Drigo

Visita in Casa: il sindaco di Fiume Veneto
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L’albero di Natale della Casa

Nella foto il gruppo cucito, da sinistra: Alessandra, Maria, Antonietta, Silvana, 
Laura, Luciana e Caterina

La tradizione dell’albero di Natale ha origini 
antichissime addirittura consacrato dai Greci come 
albero magico mentre i Romani decoravano le case 
con rami di pino durante le calende di gennaio. 

Nel 1441 in Estonia, uomini e donne ballavano 
attorno ad un albero allestito in piazza per trovare 
l’anima gemella. Secondo una leggenda, in 
Germania un uomo rimase incantato dalle stelle 
che luccicavano attraverso i rami di un abete, lo 
tagliò, lo portò a casa e lo decorò con candeline 
rosse alla vigilia di Natale. Ad oggi l’albero è una 
delle tradizioni più diffuse al mondo e rappresenta il 
rinnovarsi della vita essendo un albero sempreverde, 
che non perde mai le sue foglie e non sembra 
“morto”. Viene addobbato con luci, festoni, palline 
e dolciumi qualche settimana prima del Natale e ai 
suoi piedi vengono deposti i regali.

Anche nella nostra Casa sono stati allestiti molti 
alberi di Natale con addobbi diversi uno dall’altro, 
dalle più classiche palline colorate e fiocchi a quelli 
per i quali i nostri residenti hanno impiegato le loro 
mattine in auditorium per creare le decorazioni. 
Un lavoro durato un paio di mesi, il cui risultato 
ha sicuramente portato molta gioia a coloro che 
si sono prodigati quotidianamente. Pian piano si 
sono realizzati gli angioletti che invadono l’albero 

dell’auditorium e con ago, filo e colla a caldo hanno 
preso forma le stelle di Natale che adornano l’albero 
nella Sala delle Famiglie. 

Un gruppetto di volenterosi uomini della Casa, 
residenti e non, ha creato gli addobbi con i tappi di 
sughero che decorano l’atrio degli uffici e per finire 
la pazienza di diverse abili mani femminili hanno 
realizzato tutti i personaggi natalizi appesi all’albero 
in ingresso al reparto C. 

Oltre cento tra alberelli, pupazzi di neve, renne, 
casette, omini di pan di zenzero, guantini, calze di 
Babbo Natale, angioletti, stelle comete, gnomi e 
cuoricini sono stati cuciti e imbottiti dalle mani di 
Alessandra, Antonietta, Caterina, Laura, Luciana, 
Maria e Silvana.

Il Natale è ormai passato e il nuovo anno è arrivato. 
Tra un po’ dovremmo riporre così tanto lavoro nelle 
scatole in soffitta, ma resteranno nei nostri cuori i 
sorrisi, i volti stupefatti e gli occhi lucidi di chi in 
questo mese ha visto esposto ciò che, con non poca 
fatica, ha realizzato per il solo desiderio di passare del 
tempo in compagnia, sentirsi ancora utile e aiutare a 
creare ciò che le menti delle animatrici producono.

Federica 
Educatrice
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In bacheca Piazza Italia: Magico Natale
a cura di Michela Mauro
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L’angolo del buonumore

“Non sorridiamo perché  
qualcosa di buono è successo,

ma qualcosa di buono succederà 
 perché sorridiamo”


