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Editoriale

Smack
È bello vedere le persone che si amano!
Di solito quando amiamo non abbiamo tempo da perdere dietro alle 
stupidaggini. Giusto?
Quando amiamo attorno a noi creiamo microcosmi di benessere, alla faccia 
della globalizzazione.
Tra i vari tipi d’amore resto affascinato da quelli che ho il privilegio di osservare 
tra le persone qui in Casa: la moglie che quotidianamente è al fianco del 
marito costretto a letto; il marito che, anche se non più riconosciuto, tiene 
per mano la moglie; l’amico che, pur non dandosi pace, si ostina a chiedere 
“ti ricordi di quella volta...”; la collega di lavoro, la mamma, il papà sempre 
presenti. 
Esiste anche il contrario, non vivo fuori dalla realtà.
Non è necessario enfatizzarlo perché ci viene proposto in tutte le salse da 
tv, radio, giornali, social e, forse senza saperlo, ne veniamo impregnati e 
influenzati. No, grazie.
Concentro il mio stupore su di te, hai più di 90 anni e il decadimento cognitivo 
ti ha privato di tante consapevolezze. Quando arriva lei c’è un momento di 
incertezza ma poi qualcosa ti illumina lo sguardo; ti alzi e le mani vanno a 
prendere quel volto per indirizzare al meglio il tuo bacio. 
Niente piste di atterrraggio laterali, il bacio di chi si ama non conosce altre 
vie se non quella che porta dritta al cuore! Smack

La redazione
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Compleanni del mese di Febbraio
03 gennaio 1928 Straiano Antonietta
02 febbraio 1932 don Pasquin Siro
02 febbraio 1937 Gerolami Antonietta
03 febbraio 1925 Pellarin Regina
04 febbraio 1928 Pivetta Italina
07 febbraio 1948 Pizzolitto Elena
08 febbraio 1928 Castellarin Angela
09 febbraio 1932 Pavan Mario
10 febbraio 1926 Basso Mondella
15 febbraio 1922 Bortolussi Teresa

15 febbraio 1927 Castellarin Giovanna
16 febbraio 1925 Petracco Caterina
20 febbraio 1924 Zuliani Luigia
20 febbraio 1926 Danelon Marianna
22 febbraio 1922 Ambrosio Olga
22 febbraio 1929 Gregoris Emilio
25 febbraio 1925 Pederoda Alessandra
25 febbraio 1939 Morassut Italo
26 febbraio 1931 Lovino Anna
27 febbraio 1938 Roscioli Oreste

che verranno festeggiati il 13 febbraio

Il concerto è tra gli appuntamenti che caratterizzano il Natale in Casa di Riposo. Non sappiamo dire da quanti 
anni c’è questa tradizione e questo la dice lunga... non sulla nostra memoria! Che vi credete.... sulla reciproca 
collaborazione. Per la scuola si tratta di un appuntamento fisso a conclusione di un laboratorio interdisciplinare 
che vede coinvolte tutte le classi dalla 1^ alla 5^. È il frutto dell’impegno di tutte le insegnanti che trovano sempre 
il modo di collaborare superando le difficoltà che via via si presentano. L’obiettivo è ben chiaro: dare ai bambini e 
ai nonni un’importante occasione d’incontro tra generazioni diverse. Quest’anno erano circa 120 i bambini che ci 
hanno emozionato con la loro interpretazione del “Piccolo Principe”.

Concerto Scuola Primaria di Prodolone
21 dicembre 2019
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Domenica 9 febbraio
Tombola festiva 
> ore 15:00 in auditorium con Gianni&Paola

Martedì 11 febbraio
“Giornata mondiale del malato”
> Incontro di preghiera con don Dario e don 
Corrado alle ore 15.30 nella cappella della Casa

Giovedì’ 20 febbraio
“Giovedì Grasso”
> alle ore 15:00 in auditorium con gli amici 
dell’A.I.F.A.

Domenica 23 febbraio
concerto “Filarmonica sanvitese”
> ore 16 circa in auditorium

Martedì 25 febbraio
“Tutti in maschera”
> ore 15:00 in auditorium pomeriggio musicale 
con Umberto&Vinicia

Succederà da noi...

Concerto della fanfara dell’11° reggimento Bersaglieri di Orcenico Superiore diretta dal capo fanfara sergente  
Luigi Vicedomini

17 dicembre 2019
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Crediamo che quando si dona qualcosa il miglior grazie che si possa ricevere è quello di veder sfruttato ciò 
che abbiamo donato.

Con le due foto vogliamo far arrivare il nostro riconoscimento al salone Brillantina Parrucchieri 
(Casarsa) di Alessandro ed Elena per la cycl... ehm,  per il casco e all’amico Daniele Mitri per la cyclette.

Testimonial sorridenti la signora Alessandra Pederoda e il signor Pietro Polesello.

La redazione 

Donazioni

Grazie di cuore!
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Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Da oggi e nei 
prossimi numeri della “La Friguia” daremo risposta 
ad alcune frequenti domande sulle piante grasse.

Chi inizia a coltivare delle succulente si pone molte 
domande, per alcune delle quali troverete la risposta 
in queste poche righe o solo un rinvio a quello già 
espresso nelle precedenti note sulla “La Friguia”.

Strada facendo si spera di riuscire a insegnarvi a 
percorrere questo tortuoso percorso a riconoscere, a 
studiare, a coltivare e ad amare queste meravigliose 
piante.

Le piante succulente hanno bisogno di caldo 
e sole diretto?
Non sempre, non tutte le succulente provengono da 
luoghi caldi e assolati.

Molte hanno bisogno di luce ma non diretta, almeno 
durante le calde giornate estive, o addirittura ombra.

Una pianta adulta resisterà meglio al sole diretto di 
una giovane o dei semenzali.

Attenzione alle scottature: quando dal riposo 
invernale riportate le piante all’aperto, ricordatevi di 
ombreggiarle prima di far loro godere il sole diretto. 
Così pure quando le spostate, non ruotatele dalla 
parte del sole se non protette.

Una scottatura sarà visibile per sempre. Una pianta 
con spinagione bianca resiste meglio al sole di una 
a spine scure.

Quando e quanto annaffiare?
Le annaffiature sbagliate sono la maggiore causa di 
morte delle piante.

Spesso, pensando che la pianta non abbia bisogno di 
acqua, si lascia morire di sete. Altre volte, temendo 
la morte della pianta, si annaffiano oltre misura 
causando la morte per marciume.

Le annaffiature durante il periodo vegetativo devono 
essere abbondanti, ma solo quando il terriccio è 
completamente asciutto.

Il terriccio deve essere bagnato in tutte le parti del 
vaso.

Bagnare vuol dire veder sgocciolare l’acqua dal 
foro sgocciolatore, ma la pianta non deve rimanere 

bagnata per giorni e deve asciugare per la prossima 
annaffiatura.

Vuol dire che non serve il conta-gocce, come fanno 
tanti.

Meglio bagnare un mese dopo che anticipare di 
un solo giorno se il terriccio non è completamente 
asciutto.

Annotate sul calendario il giorno della bagnatura 
al fine di non sbagliare la tempistica. Non fidatevi 
della memoria, un’annaffiatura di troppo potrebbe 
provocare un mezzo disastro (so di aver esagerato 
ma ricordate il monitor).

Assolutamente no sottovaso!

Questo vuol dire che la pianta è vulnerabile ai 
marciumi.

Spesso nel periodo più caldo alle piante fanno bene 
delle leggere nebulizzazioni.

Attenzione all’estivazione (cosa trattata in un 
precedente numero La Friguia).

Se avete un qualunque dubbio, internet è un ottimo 
informatore (setacciate comunque le notizie buone 
da quelle improbabili).

Fortunatamente oggi si comincia a vedere in vendita 
piante con il nome sul cartellino, la provenienza, 
sole e/o ombra, esigenze di coltivazione, ecc.

Dazzan Antonio
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Correva l’anno 2019, era un uggioso giorno di 
novembre, un mercoledì sera di prove di canto come 
altri dove, essendo alta la componente femminile, 
serenità e follia erano facce della stessa medaglia 
e tutto sembrava procedere regolarmente. Di lì 
a poco sarebbe arrivato il Natale e dal 1989, da 
“Rondinelle” a “Voci dell’Abbazia”, al concerto di 
Natale si cantano gli auguri di buon compleanno a 
don Umberto.

Alla notizia che probabilmente la tradizione 
non sarebbe stata rispettata, tra il mormorio 
di disapprovazione, ecco spuntare il genio: “se 
Maometto non va alla montagna, anzi, se don 
Umberto non va al concerto, il concerto va da don 
Umberto, ma lui non lo deve sapere!” Prepara 
quindi una ventina di dolci ed orgogliose donzelle 
dall’ugola d’oro, aggiungi un organista con la 
musica nelle vene, una direttrice che ha contattato 
chi di dovere invitandolo a non proferire parola, 
una manciata di canti natalizi tradizionali, unisci il 
tutto, mettilo in macchina per venti minuti a velocità 
media in direzione San Vito al Tagliamento ed ecco 
realizzata la ricetta del “Carramba che sorpresa! 
Edizione natalizia”.

Abbiamo cantato con gioia ed entusiasmo assieme a 
don Umberto visibilmente felice ed emozionato, ma 
anche ad una piccola ed onnipresente delegazione 
summaghese capitanata da don Giuseppe ed ai tanti 
ospiti ed operatori della struttura. In fondo chi non 

conosce “Tu scendi dalle stelle”? Dal più piccolo 
presente in sala, di solo un anno e mezzo, alla più 
“grande” ed arzilla di ben centoquattro (sì, avete 
letto bene), l‘hanno intonata tutti, nessuno escluso.

Un omaggio “concertistico”, come l‘ha chiamato 
lui, che ha portato, riprendendo le sue parole, un 
raggio di amore, bellezza e speranza in un luogo 
silenzioso e lontano dalla vita che si svolge fuori.

Da parte nostra un piccolo gesto per esprimere tutta 
la riconoscenza e la gratitudine nei confronti di chi, 
per tanti anni, ha accompagnato i nostri passi a suon 
di “postregonaccio!”, “non stiamo a scherzare!” e 
pizzicotti sulle guance che, se riesce, ci dà ancora 
anche se siamo diventate grandi.

Ci ha viste nascere e battezzate tutte e vuoi per 
imposizione delle sue mani ossute o per intercessione 
di Qualcuno un po‘ più in alto, qualche granello di 
sale dev‘essere proprio entrato nelle nostre testoline 
se dopo un numero indeterminato e variabile di 
anni, siamo ancora ad allenare le nostre corde con 
passione, ogni mercoledì sera, per offrire il nostro 
servizio e per donare la nostra luce.

Il regalo più bello? Il bene gratuito ed inaspettato, il 
cuore gonfio di gioia e gratitudine per tutto quello 
che è stato fatto e per tutto quello che verrà.

Tanti auguri a te, don Umberto.

Una Voce

Buon compleanno don Umberto!
15 dicembre 2019 „Voci dell‘ Abbazia di Summaga“ in concerto
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“Natale spettacolare” con i bambini del Sacro 
Cuore di Gesù

13 dicembre 2019. In occasione delle festività 
natalizie i bambini della scuola dell’infanzia Sacro 
Cuore di Gesù di Savorgnano sono stati accolti 
dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento per 
condividere con gli ospiti i canti natalizi e la recita 
di Natale che quest’anno era un piccolo musical  
liberamente tratto da “un Natale spettacolare” di F. 
Miceli adattato ai bambini di questa età.

Come l’ anno scorso l’ accoglienza del personale è 
stata davvero calorosa e tanta è stata la disponibilità 
di spazi e attrezzature messe a disposizione.

Dopo lo spettacolo vissuto dai bambini con molto 
entusiasmo ed allegria è arrivato anche il  momemto 
dei ringraziamenti.

Don Luciano ha ringraziato le autorità, che sempre 
negli anni hanno sostenuto la scuola, e la direzione 
della Casa di Riposo che ci ha ospitato, inoltre 
strappando un sorriso a tutti ha ricordato che l’anno 
scorso era presente non come spettatore ma come 
ospite.

Don Luciano ha fatto presente a tutti quanto 
Savorgnano è orgogliosa di questa attività aperta nel 

1929 e che perciò quest’ anno festeggia i novant’anni, 
un grazie lo ha rivolto ai genitori che hanno sempre 
avuto fiducia in questo servizio che la comunità 
svolge con il contributo di tante iniziative.

La presenza del nostro sindaco Antonio di Bisceglie 
e di alcuni rappresentanti della giunta comunale ha 
permesso di ribadire quanto le scuole presenti nelle 
frazioni, scuole che secondo loro possono essere 
chiamate scuole di prossimità cioè dove i bambini e 
le famiglie vi risiedono, arricchiscono e fanno vivere 
bene la comunità stessa.

Un grazie va agli applausi dei nonni, che, come 
l’animatore Daniele ha simpaticamente definito  
“rispetto ai bambini sono in proporzione solo un po’ 
più grandi”.

Grazie da tutto il personale della scuola dell’ infanzia,  
abbiamo vissuto tutti insieme un’emozione unica, 
carica di calore e di atmosfera natalizia.

Arrivederci a presto….

maestra Simona
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Parole sante

Nel mezzo dell’inverno la Chiesa celebra la festa 
detta della Presentazione di Gesù bambino al 
tempio. In realtà, il popolo ricorda un altro nome: 
Candelora.

La festa, come altre nella liturgia cristiana, avrebbe 
un’origine pagana. Il mese di Febbraio era l’ultimo 
del calendario romano, quello che chiudeva l’anno: 
il termine “Februarius” significava “purificazione”, 
e con un rito particolare le comunità di Roma e dei 
villaggi si preparavano ad accogliere la primavera 
ed i suoi frutti.

Nella Chiesa, fin dai primi secoli,  la festa ha avuto 
un altro contenuto e un diverso significato, che 
deriva dal racconto dei Vangeli.

Gesù presentato al Tempio

Luca, all’inizio del suo Vangelo, ci assicura di aver 
fatto “ricerche accurate su tutto, risalendo fino alle 
origini. Ora, o illustre Teofilo, ti scrivo tutto con 
ordine, e così potrai renderti conto di quanto sono 
solidi gli insegnamenti che hai ricevuto” (Lc 1,1-4).

Leggiamo dunque nel Vangelo di Luca:

“Venne per la madre di Gesù e per il bambino il 
momento della loro purificazione rituale, come 
è stabilito dalla legge di Mosè. I genitori allora 
portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per 

2 febbraio: la candelora, festa della luce

presentarlo al Sigore. Sta 
scritto infatti nella legge 
del Signore: “Ogni maschio 
primogenito appartiene al 
Signore”.

Essi offrirono anche il 
sacrificio stabilito dalla 
legge del Signore: “un paio 
di tortore o due giovani 
colombi”.

Viveva allora a 
Gerusalemme un uomo di 
nome Simeone: un uomo 
retto e pieno di fede in Dio, 
che aspettava la liberazione 
di Israele. Lo Spirito Santo 

era con lui e gli aveva rivelato che non sarebbe 
morto prima di aver veduto il Messia mandato 
dal Signore.

Mosso dallo Spirito Santo, Simeone andò nel 
Tempio dove si incontrò con i genitori di Gesù, 
prprio mentre essi stavano portando il loro bambino 
per compiere quel che ordina la legge del Signore. 
Simeone allora prese il bambino tra le braccia e 
ringraziò Dio così:

“Ora, Signore, puoi lasciare che il tuo servo se 
ne vada in pace: la tua promessa si è compiuta. 
Con i miei occhi ho visto il Salvatore. Tu lo hai 
messo davanti a tutti i popoli, luce per illuminare 
le nazioni e gloria del tuo popolo, Israele”. (…)

“In Gerusalemme viveva anche una profetessa, 
Anna, figlia di Fanuele… Era molto anziana: si 
era sposata giovane e aveva vissuto solo sette anni 
con suo marito, poi era rimasta vedova. Ora aveva 
ottantaquattro anni. Essa non abbandonava mai 
il Tempio, e serviva Dio giorno e notte con digiuni 
e preghiere.

Arrivò anche lei in quello stesso momento e si mise 
a ringraziare il Signore, e parlava del bambino 
a tutti quelli che aspettavano la liberazione di 
Gerusalemme” (Lc 2, 22-38).
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La consacrazione del primogenito, come di ogni 
primizia, ricordava a tutto il popolo di lsraele il 
primato di Dio sulla vita e sull’intera creazione. 
Maria e Giuseppe, dunque, portando Gesù al 
Tempio, ricordano anche a noi che siamo “sacri” 
al Signore, che la vita di ciascuno è di Dio e perciò 
infinitamente preziosa, da amare e da custodire.

Ma ci commuovono, con i loro gesti e le loro parole 
di fede, anche i due personaggi ricordati da Luca.

In Simeone e Anna è rappresentata l’umanità 
intera, che attende la “redenzione” portata da Gesù, 
la accoglie con gioia e la proclama; ma possiamo 
vedervi anche le persone più avanti negli anni, gli 
anziani.

Simeone ed Anna sono l’esempio di bella anzianità. 
E’ sempre più facile nella nostra società scorgere 
anziani, uomini e donne, che ormai pensano con 
tristezza e rassegnazione al loro futuro; e l’unica 
consolazione, quando è possibile, è il rimpianto 
della passata giovinezza.

Questa pagina del Vangelo sembra dirci che il tempo 
della vecchiaia non è un naufragio, una disgrazia, 
un tempo da subire tristemente, ma che è un tempo 
da vivere con fiducia e speranza.

Simeone ed Anna sembrano uscire da questo 
affollato coro di gente triste e angosciata e dire a 
tutti: è bello essere anziani! Sì, la vecchiaia si può 
vivere con pienezza e con gioia. Certo, a condizione 
che si possa essere accompagnati, che si possa 
accogliere tra le proprie braccia un po’ di amore, un 
po’ di compagnia, un po’ di affetto.

Oggi, vediamo venirci incontro Simeone ed Anna, 
sono essi che ci annunciano il Vangelo, la buona 
notizia all’intera nostra società: un Bambino, non 
forte né ricco, anzi debole e povero, può consolare, 
rallegrare e rendere persino operosa la vecchiaia. 
Così fu per loro. Non chiusero gli occhi sulla loro 
debolezza, sull’affievolirsi delle forze; in quel 
Bambino trovarono una nuova compagnia, una 
nuova energia, un senso in più per la loro stessa 
vecchiaia.

Simeone, dopo aver preso tra le sue braccia il 
Bambino Gesù, poté cantare il “Nunc dimittis” non 
con la tristezza di chi aveva sprecato la vita e non 

sapeva cosa sarebbe accaduto di lui, ma con la gioia 
della fede: “I miei occhi vedono il Salvatore!”; ed 
Anna, l’anziana, da quell’incontro ricevette nuova 
energia e nuova forza per lodare Dio e parlare del 
Bambino a chiunque incontrava.

Ambedue, assieme al gruppo dei pastori e dei magi, 
furono i primi missionari del Vangelo.

La Festa della Candelora

La festa della Presentazione di Gesù al Tempio è tra 
quelle poche celebrate assieme dalle Chiese cristiane 
d’Oriente e d’Occidente.

Di essa si ha memoria già nei primi secoli. A 
Gerusalemme era chiamata il “Solenne incontro”: 
una processione per le strade della città ricordava 
il viaggio della Santa Famiglia da Betlemme a 
Gerusalemme con Gesù appena nato.

Nel IV secolo d. C. la pellegrina Egeria, cristiana 
della nobiltà romana, scrisse un “Itinerarium” nel 
quale racconta il suo lungo viaggio in Terra Santa. 
Nella parte centrale del suo diario (dicembre 383 – 
giugno 384) ci parla di un solenne rito che si celebrava 
a Gerusalemme dopo il quarantesimo giorno dalla 
nascita di Gesù. Durante questo rito, chiamato 
“Lucernario”, “si accendevano tutte le lampade e i 
ceri, facendo così una luce grandissima”.

Fu papa Gelasio nel V secolo d.C. ad istituire la 
“Festa delle Candele” (Candelora), e a fissarne la 
celebrazione il 2 febbraio, 40 giorni dopo il Natale.

Ancora oggi la Liturgia prevede la processione con 
i fedeli che tengono in mano le candele benedette 
e accese, in ricordo di quella ricevuta il giorno 
del Battesimo e con l’impegno rinnovato di vivere 
“illuminati da Cristo”.

La Presentazione del Signore è la festa di Cristo, 
luce delle genti, e dell’incontro del Messia con il 
suo popolo nel tempio di Gerusalemme. Il gesto 
compiuto da Maria e Giuseppe, che portano il 
bambino Gesù per offrirlo al Signore, invita ogni 
battezzato a ripercorrere le tappe della sua fede, a 
riscoprire la grazia del Battesimo, a divenire con 
Cristo luce del mondo.

Don Nicola



12

La Friguia Febbraio 2020

Daniele ci saluta

Una sera dei primi di luglio del 1977, il Sig. 
Nicolò Bellinato, caro amico di famiglia, che era 
componente dell’amministrazione della Casa di 
Riposo con funzioni di Segretario del Consiglio, 
mi informò che in Casa di Riposo cercavano un 
impiegato e mi chiese se ero interessato a ricoprire 
quell’incarico. Considerai subito positivamente la 
proposta, perché ero un giovane diplomando non 
ancora ventenne e privo di immediate prospettive 
lavorative; un vero e proprio colpo di fulmine!

Fu così che, auspice il Sig. “Nicolin” - al quale va 
la mia grata memoria - con un semplice, quanto 
incisivo - e nel tempo ripetuto - viatico di Mons. 
Pietro Corazza: “Nino, fa’ pulito per la Casa de 
Riposo”, ebbi l’incarico di impiegato della Struttura 
con decorrenza dal 1° agosto dello stesso anno.

Da quel momento la Casa di Riposo nella quale, in 
precedenza, non avevo mai messo piede, divenne 
la mia vita fino al 31 dicembre 2019, fatte salve 
personali future necessità assistenziali…

Cercai di capire e di orientarmi: la Casa era 

composta dalla Casa Madre ex Villa Polo e 
residenza della Comunità delle Suore Elisabettine, 
dai Reparti A, B e Casa del Clero, quest’ultima 
allora di proprietà della Diocesi, da una cucina, una 
lavanderia e guardaroba, dalla centrale termica, 
da uno stabile fatiscente adibito ad officina ed il 
Reparto C era costruito al grezzo, non essendovi 
immediate prospettive per il suo completamento a 
causa di problemi economici.

All’altezza dell’odierno Auditorium ed adiacente 
agli orti, c’era un’ulteriore struttura: la porcilaia!

La Casa era povera e nulla andava sprecato: con gli 
scarti della cucina venivano allevati alcuni maiali ed 
era una gran festa il giorno di Sant’Andrea… cose 
impensabili al giorno d’oggi!

La strumentazione degli Uffici di amministrazione, 
ubicati in un paio di stanze al piano terra della Casa 
Madre, era costituita da una calcolatrice meccanica 
(di quelle a manovella per intenderci) che imparai ad 
utilizzare, perdendo tuttavia tutte le gare di calcolo 
che ogni tanto facevo con la già anziana Signorina 
Maria Poloni, che faceva i calcoli a mano e che da 
tempo memorabile e volontariamente collaborava 
con la Parrocchia e l’amministrazione della Casa di 
Riposo.

Una povertà che, il Fondatore della Casa Mons. 
Pietro Corazza, ogni tanto mi ricordava indicandomi 
il carretto con il quale Toni Malacart – uno dei 
Pionieri della Casa - passava dalle famiglie sanvitesi 
per raccogliere generi di prima necessità offerti 
per gli anziani della Casa di Riposo. Quel carretto 
in legno era parcheggiato in un lato del parco, ci 
mettevano sopra dei fiori, nessuno voleva disfarsene, 
cadeva a pezzi ma era lì, quasi a perenne monito…

Dalla finestra dell’Ufficio vedevo ogni giorno 
arrivare con un’andatura stanca e ciondolante il 
Prof. Ferdinando Majeron, medico della Casa per 
32 anni, che si occupava, a titolo di volontariato, 
della salute dei nostri assistiti.

C’era bisogno di intervenire su ogni fronte e non 
passava giorno che non vi fossero necessità di spesa: 
“Ti se te continui a spender tutti sti schei, te mandi 
a remengo la Casa de Riposo” mi ripeteva Mons. 
Corazza, parlandomi ogni volta dei sacrifici di 
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tanti sanvitesi che aiutarono la Casa dai primordi. 
Era il suo modo per dirmi di sì raccomandandomi 
prudenza.

Mi venne data fiducia e divenni Segretario del 
Consiglio di amministrazione, ruolo che ho 
ricoperto praticamente sino al termine della mia 
attività lavorativa assieme a quello di Responsabile 
amministrativo.

Parliamo un po’ della “vecchia guardia” degli Uffici 
amministrativi. Crescendo la Casa e mutando le 
incombenze burocratiche, crescevano le necessità 
di organico anche negli Uffici di amministrazione. 
Fu così che nel 1982 arrivò Lucio Battiston, che si 
prese cura dell’impegnativo fardello della gestione 
amministrativa del Personale con grande disponibilità 
e generosa dedizione. Nel 1991 io e Lucio fummo 
affiancati da una giovane e volenterosa centralinista, 
che aveva il suo lussuoso ufficio nel sottoscala: 
Manuela Rossit; “rubata” ai Servizi Assistenziali 
dei quali faceva parte dal 1988. In seguito Manuela 
fu assegnata a ruoli amministrativo/gestionali e 
al suo posto fu incaricata l’infaticabile Antonietta 
Cibinel. Nel 1997 fu la volta di Loredana Esposito 
che inizialmente si occupò degli adempimenti 
riferiti alla Sicurezza, che mi ha visto per tanti 
anni Responsabile (R.S.P.P.). Silvia Gallo venne 
ad aiutarci nel 2002, dimostrando da subito di 
essere portata ad intrattenere buoni rapporti con i 
famigliari degli ospiti nella fase delicata che precede 
l’ammissione in Struttura. Infine, nel 2009, Renzo 
Colussi arrivò da noi, direttamente dallo Studio 
Chiarot, in sostituzione di Luigi Zardo, per la 
conduzione dei Servizi di manutenzione; entrambi 
preceduti in quelle funzioni dall’indimenticabile 
Remigio Cordenos, che per la Casa di Riposo mise 
a disposizione le sue conoscenze e le sue capacità a 
titolo di volontariato per tanti anni.

Della storia della Casa di Riposo hanno scritto 
sia Mons. Corazza nell’opuscolo “La storia 
della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento 
nel 40° di Fondazione 1947 -1987” - Edizioni 
Ellerani – ottobre 1987, che Mons. Nicolò Biancat 
nell’opuscolo “La Casa di Riposo nel settantesimo” 
Edizioni Ellerani1959 -giugno 2018; personalmente 
ho avuto la fortuna di partecipare a questa “storia” 
per 42 anni e 5 mesi con un ruolo che mi ha 
consentito di ampliare le mie conoscenze, crescere 
professionalmente collaborando con la Presidenza 
ed il Consiglio di amministrazione a gestire anche gli 

aspetti amministrativi ed assistenziali più complessi.

Con la Comunità delle Suore Francescane 
Elisabettine, senza le quali la Casa di Riposo non 
sarebbe stata aperta il 10 febbraio del 1947, ho 
sempre avuto un rapporto fraterno.

Senza nulla togliere a tutte le Suore, che spesso dopo 
anni di corsia negli ospedali, venivano a donare 
la propria esistenza e la propria professionalità 
agli anziani della Casa, desidero ricordare con 
particolare affetto e gratitudine tre Superiore della 
Comunità e Direttrici dei Servizi Assistenziali:

Suor Rosagnese Barison Angela con la quale la Casa 
conobbe il primo vero impulso verso la modernità. 
Ha diretto i Servizi assistenziali dal 01.11.1983 
al 30.09.1989. Con lei aprimmo il Servizio di 
Fisioterapia, organizzammo le prime attività di 
animazione, nonché i soggiorni climatici marini a 
Cavallino di Jesolo e Caorle per un nutrito numero 
di anziani, alcuni dei quali videro in quella occasione 
per la prima volta il mare.

Suor Piapatrizia Battaglia Pierina, che ha diretto i 
servizi assistenziali dal 02.10.1989 al 16.05.1995, 
anni di ampliamenti strutturali e contestuali 
riorganizzazione dei servizi ove Suor Piapatrizia 
mise a frutto tutta la sua grande preparazione 
professionale.

Suor Piamargherita Pasquali Bertilla, che ha diretto 
i servizi assistenziali dal 01.09.1998 al 31.12.2012 
continuando poi fino al 31.12.2017 a dedicarsi 
volontariamente alla Casa, facendo quotidianamente 
la pendolare da Pordenone. Portatrice infaticabile di 
una fede e di una rettitudine incrollabili, inscalfibili, 
inflessibili, maestra di vita ed esempio inimitabile, 
Suor Pia, che ha lasciato il suo cuore nella nostra, 
anzi, nella sua Casa di Riposo, è ancora oggi per me 
la sorella maggiore che non ho mai avuto. Anche lei 
ci ha donato una bella porzione della sua esistenza 
e le cose egregie rese possibili dalla sua grande 
professionalità e, soprattutto, dalle sue virtù, non 
sono qui elencabili per economia di spazio.

È il momento dei saluti e dei ringraziamenti.

Per me la questione è facilmente risolvibile: non farò 
tanti altri nomi perché incorrerei sicuramente in 
gravi omissioni: saluto e ringrazio tutti! Ringrazio 
doppiamente coloro che hanno sopportato certe 
ruvidità del mio carattere e coloro che mi sono 
stati vicino anche nelle difficoltà che la vita 
inevitabilmente riserva.
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Sento tuttavia il dovere di manifestare la mia 
gratitudine a tutti i componenti che si sono alternati 
nel Consiglio di amministrazione, che mi hanno 
sempre unanimemente riconfermato nell’incarico di 
Segretario dell’organismo su proposta dei Parroci-
Presidenti Mons. Pietro Corazza – che non sarà 
mai abbastanza ricordato per il bene che ha fatto 
per San Vito, Mons. Nicolò Biancat – la cui “tenace 
umiltà” ci è ancora di esempio e che, non deve essere 
dimenticato, è stato il Presidente che ha praticamente 
triplicato la capienza della Casa di Riposo, seguendo 
personalmente i cantieri a scapito di memorabili 
confronti con il compianto Ing. Angelo Chiarot, 
tanto che da quest’ultimo si guadagnò l’appellativo 
di Architetto Biancat... e Mons. Dario Roncadin – 
le cui virtù sono apprezzate sin dai tempi in cui era 
Cappellano – Direttore della Casa della Gioventù.

Ringrazio gli ultimi due (Mons. Architetto e Mons. 
Dario) per avermi sicuramente supportato ma, 
soprattutto, sopportato… dando prova di ben 
conoscere i precetti contemplati nelle opere di 
misericordia spirituale…

Un saluto ed un augurio al Direttore generale 
dott. Alessandro Santoianni, che ha voluto “La 
Friguia” e che è impegnato nel non facile compito di 
condurre la Casa di Riposo verso ulteriori moderni 
cambiamenti organizzativi e gestionali, affinché la 
Casa di Riposo sia sempre al passo con i tempi.

Un pensiero particolarmente grato vada al Personale 
della Casa di Riposo.

Ho sempre voluto considerare 
tutti dei colleghi, perché tutti i 
dipendenti della Casa di Riposo, 
sia pure con ruoli differenti, sono 
a servizio del prossimo, del più 
bisognoso.

Penso in particolare ai sacrifici 
delle persone assunte con la 
qualifica di ausiliario di assistenza, 
che alla fatica quotidiana hanno 
dovuto sommare la necessità di 
rimettersi a studiare per diventare 
Operatori Socio Sanitari; penso ai 
tutti gli Operatori di Assistenza, 
agli Infermieri alle Capo Sala che 
interpretano il loro ruolo come 
una missione; a loro una dedica: 
potranno imporre per legge tutte 

le telecamere che vogliono, tanto “continuarè a 
far pulito per la Casa de Riposo” e per tutti i suoi 
Ospiti.

Penso al Personale dei Servizi: Fisioterapia, 
Animazione, Cucina, Lavanderia-Guardaroba, 
Manutenzione e a tutta la loro disponibilità “a far 
pulito per la Casa de Riposo” e per tutti i suoi Ospiti.

Penso all’infaticabile Personale della Pulitecnica 
Friulana che “zà i fa pulito de suo” e che abbiamo 
sempre considerato “dei nostri”.

Penso agli stimati collaboratori degli Uffici di 
amministrazione e, in particolare, a quelli della leva 
2019 Mattia Chiarottin, Federica Corai ed Elena 
Tisiot, con i quali ho condiviso un tempo brevissimo 
ma sufficiente per affermare che non hanno bisogno 
di particolari raccomandazioni per “far pulito”…

Infine vi faccio una confidenza: giorni orsono 
sono andato in cimitero a trovare i miei cari. Sono 
passato anche da Mons. Pietro Corazza; gli ho 
detto: Monsignor, mi gò cercà de far pulito per 
la Casa de Riposo… una lacrima di gratitudine 
e nostalgia ha solcato il mio viso… A 62 anni, 
avendo abbondantemente superato quota 100, la 
commozione è fisiologica!

Un abbraccio a tutti.

Grazie!

Daniele Mitri

Mons. Corazza, alla sua destra Daniele e a sinistra, indovinate un po’...
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La lenga di cjasa nostra
a cura di Dani Pagnucco
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Cuant che i lavi a scuele tes elementârs e erin i 
agns cincuante. E erin agns di miserie par tante int 
e ognun si rangjave cemût ch’al podeve. Pai paîs e 
passavin spes i peçotars ch’e compravin di dut: fier, 
peçots, piels di cunin… La int e leve parsin a meti lis 
mans dulà ch’e erin stadis butadis lis bombis pûr di 
recuperâ alc.

Cualchidun al à lassât cualchi toc di dêt par cualchi 
sclop. Ancje jo e un gno amì i lavin a cirî fier pes 
maseriis des cjasis bombardadis. Ma une dì i vin 
crodût di vê scuvierte l’Americhe. Par lâ a scuele i 
lavi sù pai strets grancj. Une stradute serade dentri 
doi alts mûrs cun grums di maseriis a drete e a 
çampe che i vevin bielzà passâts ducj. No vint nuie 
ce fâ si sin metûts a cjalâ il mûr. Chel di drete nol 
jere interessant. Invezit in chel di çampe al jere alc 
che nus faseve lusî i voi e trimâ lis sachetis. In alt 
scuasit dulà ch’al finis il mûr, ogni doi metris, e erin 
implantadis des cjavilis di fier cun peât un fil di fier 
ch’al lave daûr il mûr. Lis cjavilis e erin bielis gruessis 
e il peçotâr nus es vares paiadis ben. Ce bevudis di 
spume alì di Batistine! Si tratave nome di gjavalis dal 
mûr ma nus ocoreve amancul un marcjel. Cussì i vin 
rimandât pe dì dopo e un pôc plui adore.

I vevin di lâ a scuele in orari parcè che cul mestri 
Barbieri no si scherzave. La dì dopo i vin començât 
a gjavâ lis cjavilis e lis vin scuindudis dentri un sterp 
di baraçs. Lis varessin recuperadis tornant di scuele.

Cualchi dì dopo, rivâts sul plaçâl i viodin su la 
puarte de scuele il mestri Barbieri cuntun siorut che 
nus mostrave cul dêt. Al ere il paron de braide daûr 
il mûr dulà che i vevin gjavât lis cjavilis. Chel fîl di 
fier al tignive sù la vigne plene di ue madure che e 
spietave nome di jessi vendemade. Il mestri Barbieri 
nus fâs dî dulà che i vevin platadis lis cjavilis e dopo 
nus fâs inzenoglâ sui claps dal curtîl.

Cundiplui nus àn mandâts a judâ te vendeme e a 
cjapâ su dute la ue colade.

Ma no je finide lì, a cjase lis vin sintudis e nus àn 
mandât a folâ la ue te cjanive e intant ch’o pestavin 
i vin pensât: “E ancje par cheste volte i sin restâts 
a bocje sute… nie spume alì di Batistine ma dome 
chê... che a saltave fûr di sot i pîts”.

Renato Pascolo

Lis cjavilis
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Giovanni, Jovanon per tanti, nativo di Concordia 
Sagittaria, classe 1940, era un giovane muratore 
quando nel ‘70 sposò Marinella, giovane infermiera 
triestina. Costruì lui dalle fondamenta la loro 
prima abitazione che fu per loro anche un impegno 
lavorativo; una trattoria, “ da Jovanon”(attualmente 
ancora esistente come ristorante/pizzeria “the 
Banaker”). La famiglia cominciò subito ad allargarsi 
con la nascita di Fausto, poi Giordana e Dario.

La difficile situazione economica di quei tempi portò 
Giovanni ad accettare un lavoro in Arabia Saudita, 
con la ditta “Grandi lavori di Acco”. Molti altri 
concordiesi lasciarono le proprie famiglie per quella 
occasione lavorativa.

Marinella rimase a gestire la trattoria con i tre figli 
piccoli (conserviamo ancora come cimelio, una 
musicassetta dove ci sono i messaggi registrati tra 
loro due e noi figli piccoli, per salutarsi, scambiarsi 
notizie).

Purtroppo un brutto incidente stradale sulle strade 
sabbiose dell’Arabia, costrinse Giovanni a lasciare 
il lavoro e venne trasferito all’ospedale di Bologna, 
per un delicato intervento alla brutta frattura ad un 
piede.Da quel momento gli rimase un’importante 
invalidità. 

Tornato in famiglia, poco dopo lasciammo l’attività 
della trattoria, traslocammo in altre due abitazioni 
sempre a Concordia fino a quando Giovanni colse 
l’occasione di un lavoro come guardiano in un 
allevamento di trote e tacchini a Bagnara di Gruaro.  

Lasciò così definitivamente la sua amata Concordia. 

Dopo tre anni vissuti all’interno di questo 
allevamento, purtroppo il licenziamento con lo 
sfratto lo costrinsero a cercare un altro lavoro e 
un’altra abitazione. Iniziò così la sua, nostra vita, a 
SanVito al Tagliamento nella frazione di Ligugnana, 
dove acquistò e ristrutturò una casa colonica, suo 
sogno. Era il 1985, trovò impiego come magazziniere 
presso il supermercato Coop, dove rimase fino alla 
pensione.

Il 15 luglio 1996, dopo 26 anni di matrimonio, 
venne a mancare, per una malattia cardiaca, la cara 
moglie Marinella, all’età di 53 anni. Rimase con 
tutti e tre i figli fino al ‘98 anno in cui Giordana 
si sposò e si trasferì. In seguito lasciò casa anche 
Dario, e infine Fausto quando si sposò nel 2006.  
Visse da solo per altri 10 anni, occupandosi dei suoi 
animali e dell’orto, le sue grandi passioni. Nel 2014 
però, nonostante le cure periodiche che svolse per 
11 anni al San Camillo al Lido di Venezia, le sue 
condizioni fisiche si aggravarono e su consiglio di 
noi figli decise di accettare la proposta della Casa 
di Riposo.

Decisione non facile naturalmente, ma resosi 
conto di non poter più vivere solo, ha ceduto... 
Ben presto però, una volta iniziata questa 
nuova fase della sua vita... è proprio rinato ! 
Accoglienza, cura della persona, compagnia, stima, 
simpatia, creatività, affetto, generosità... Qui una 
grande famiglia...  Qui lui ha saputo dare il meglio 
di sé.

Desideriamo ringraziare di cuore tutti quelli che 
in questi anni hanno avuto modo di “prendersi 
cura e attenzione” del nostro papà. Con tutti Voi 
Giovanni non si è risparmiato di donare le sue 
creazioni artistiche, oltre che l’affetto da amico, 
papà, nonno.Un abbraccio alle amiche e amici ospiti 
della Casa che fino all’ultimo lo hanno sostenuto. 
L’amore e l’affetto per lui, che ci è stato dimostrato 
da chi l’ha conosciuto, sono per noi figli motivo di 
orgoglio e consolazione.

Grazie.

I figli Fausto,Giordana e Dario

Un ricordo: Giovanni Geromin
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Ciao Giovanni,

sto cercando il modo giusto per scriverti e credo che 
il migliore sia farlo attraverso una lettera.

Sono passati solo pochi giorni da quando mi hanno 
scritto un messaggio per comunicarmi che non c’eri 
più e io nonostante tutto, ancora non riesco a crederci; 
non sono nemmeno in grado di immaginare che la 
prossima volta che andrò in casa di riposo tu non 
ci sarai e non ti vedrò più passeggiare andando a 
marcia indietro, come eri solito fare, canticchiando 
e sorridendomi non appena mi vedevi.

Sono tanti i ricordi di episodi insieme a te che si 
stanno susseguendo nella mia testa, ricordi di cinque 
anni di amicizia, perché Giovanni io ti ho sempre 
considerato un buon amico, un “nonno”.

La prima volta che ti ho incontrato, durante il mio 
volontariato estivo, devo dire che all’inizio mi eri 
apparso un po’ troppo pignolo ed esigente; infatti, 
mi avevi sgridato poiché secondo te non stavo 
arrotolando la carta di giornale, necessaria per 
i tuoi lavori, con il ferro da maglia nella maniera 
precisa e veloce, come piaceva a te. Devo dirti che 
le tue osservazioni sul mio operato un certo fastidio 
me lo avevano dato, ma poi abbiamo iniziato 
a chiacchierare e a ridere e mi sei subito stato 
simpatico.

Quando c’erano le uscite fuori dalla casa di 
riposo e chiedevano la mia disponibilità come 
accompagnatrice, dicevo di sì però con la clausola 
di essere io ad affiancarti, come quando siamo 
andati ad assistere alla tappa del giro d’Italia qui in 
piazza. In quell’occasione ti eri presentato munito 
di camicia rosa, di un album da disegno e penna per 
poter ottenere gli autografi di più ciclisti possibile. 
Ad un certo punto mi hai guardato e mi hai detto: 
“Adriana, prendi blocco e penna e vedi di farti fare 
più firme che puoi!”. Detto questo mi hai dato una 
leggera spinta verso i corridori e io mi sono messa a 
fermarli per avere le loro firme, vicino alle quali ho 
annotato anche i numeri delle loro maglie.

Alla fine al ritorno, eri stato l’ospite ad aver ricevuto 
più autografi e tutto orgoglioso te ne andavi in giro 
sventolando il tuo album. Uno dei tuoi fogli era là, 
appeso nel corridoio che porta al salone.

Mi ricordo anche quando alla sera, dopo la cena, mi 
aspettavi vicino all’uscita, sorseggiando un caffè, in 
modo da potermi salutare prima che me ne andassi.

Eri e sei tutt’ora una persona speciale, una di quelle 
persone a cui non servono tante parole ma a cui 
basta un sorriso per lasciare un segno negli altri.

Sei un gigante dal cuore buono e dalla presenza 
rassicurante, Giovanni: un gigante dalle mani grandi 
che creavano delle spettacolari opere d’arte, che tu 
regalavi con estrema generosità.

Penso di essermi dilungata anche troppo e che sia 
arrivato il momento di concludere questa mia lettera, 
anche se di certo le parole non sono sufficienti per 
descriverti.

Mi mancherà il tuo sorriso e le battute con le quali 
bonariamente mi prendevi in giro. La tua scomparsa 
lascia un vuoto incolmabile che già si fa sentire. Mi 
dispiace di non essere fisicamente riuscita a salutarti 
e quindi colgo l’occasione per farlo qui. È un 
arrivederci e certamente non un addio, perché sono 
sicura che un giorno ci rivedremo.

Ciao Giovanni, sorridici da lassù ogni giorno.

Ti voglio bene…

Adriana, la volontaria

Ciao Giovanni
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Mentre mi metto alla tastiera mi arriva la voce di 
Gianni: 34, 31, 65...

Delle sei postazioni presenti in auditorium (angolo 
del quotidiano, officina dei ferri, boutique del ricamo 
e merletto...) 4 sono completamente circondate. Si 
viaggia alla media di non meno di 30 partecipanti 
ad appuntamento. 

La Tombola, da noi merita la maiuscola. Anche 
Gianni&Paola la meritano, e questo articolo vuole 
essere un segno di riconoscimento.

Paola svolgeva servizio di assistenza domiciliare 
presso la signora Maria. Quando i suoi figli 
decisero di inserirla in Casa di Riposo non vollero 
privarsi della presenza di Paola che cominciò così a 
frequentarci. 

Andiamo indietro nel tempo,era il  2006. Nello stesso 
anno, purtroppo, Gianni a causa di una malattia 
invalidante non poté più lavorare e prese l’abitudine 
di accompagnare la sua Paola in Casa. Si trattava 
per entrambi di “un primo ingresso”, ricordano 

entrambi che avevano un’idea delle Case di Riposo 
come luoghi piuttosto tristi e invece sin da subito si 
accorsero che ... non era così.

La frequenza quotidiana e la loro propensione ha 
fatto si che hanno sviluppato da subito un buon 
rapporto con gli Ospiti. Gianni ricorda quella volta 
che, non era da molto che veniva in Casa, a causa 
dell’influenza rimase a casa due /tre giorni e al suo 
ritorno fu “ripreso” da un ospite perché “non era 
possibile stare a casa tutti quei giorni!.

Accompagnando la signora Maria in fisioterapia e in 
animazione è stato automatico tessere buoni rapporti 
con gli operatori che gestivano quei servizi. Da cosa 
nasce cosa. In auditorium lavorava la signora Doris, 
paesana dei due protagonisti, e, grazie anche alla 
reciproca conoscenza, iniziare a collaborare è stato 
inevitabile! 

Gianni, alla cui buona memoria attingiamo per 
l’articolo, comincia a salire sul palcoscenico 
durante uno degli annuali concerti dei bersaglieri. 
Con l’acccompagnamento della fanfara interpreta 

Amici della casa: Gianni & Paola
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“Volare” di Modugno. Ah già... che ci fa sul palco 
Gianni? Beh, lui è un appassionato di musica lirica 
e ,pur non avendo seguito un percorso di studi, da 
bravo autodidatta ci regala forti emozioni con la 
sua potente voce tenorile. Si fa apprezzare da ospiti, 
parenti e operatori; noi da quella volta (2013?) ne 
approfittiamo, sempre che le condizioni di forma 
glielo permettano. Ad ogni modo, non si sa per 
quali strani collegamenti, si è pensato di sfruttarne 
la voce anche per dare i numeri. Così ha iniziato a 
sostituire ogni tanto l’operatore nei pomeriggi (2/3) 
alla tombola dedicati e oggi è l’operatore che ogni 
tanto lo sostituisce!

Non mi devo impegnare, do quello che ho dentro. È 
il mio carattere, vedere le persone coinvolte mi piace; 
ne ricevo soddisfazione. Le reazioni degli ospiti 
sono molto stimolanti e i momenti di divertimento 
sono tanti e non c’è monotonia. Sono appuntamenti 
sentiti e richiesti.

Paola si dedica all’accoglienza degli ospiti in 
auditorium, c’è da tener conto delle loro abitudini 
(chi vuole sempre stare in quel posto, chi vuole quelle 
cartelle, chi non vuole quella compagnia, sedare i 
principi di rissa... non è poi così semplice!).

Distribuisce i premi: 1 caramella per quaterna, 2 per 
cinquina e ben 3 per tombola ed è a disposizione per 
tutte le necessità che si creano sempre in diretta.

Per me , dopo la morte della mia mamma nel 2015, 
la frequentazione della Casa è stata una vera e 
propria medicina.

Anche per me (Gianni), che ho perso i genitori da 
giovane, stare con gli ospiti è un po’ vedere come 
potevano diventare i miei genitori.

Ogni due mesi hanno dato la disponibilità di gestire 
un tombola festiva che sta riscuotendo, manco a 
dirlo, un ottimo successo con la presenza anche di 
ospiti che durante la settimana non si presentano 
all’appuntamento.

Anche quando il gioco si fa duro, beninteso nelle 
pause, Gianni non manca di intonare qualche 
motivetto. Il più gettonato è sempre il “tanti auguri” 
in occasione del compleanno di qualche presente in 
sala: il “mi piace” è condiviso da tutti!

Con loro si gioca e si scherza. Il loro grazie ci 
va diritto al cuore e ci fa sentire importanti (che 
nella vita non è da buttar via). Ogni tanto sono 
loro a tirarci su di morale, tant’è che veniamo anche 
quando non siamo al top perché sappiamo che ci 
“fanno” bene. Ci  tirano su il morale al pari di un 
abbraccio terapeutico. Noi li abbiamo adottati, per 
noi sono una grande famiglia!

Gianni&Paola camminano mano nella mano, fa 
parte del loro muoversi quotidiano, e attraversano 
i corridoi della Casa raccogliendo l’approvazione 
dei tanti romantici che la frequentano. Il loro 
affiatamento non può che far piacere e noi gli 
auguriamo di continuare così, in salute e armonia, 
ancora a luuuuungo.

Da lontano  una voce un po’ stizzita

Sciassa li balis!!!

Daniele, animatore

COLLABORAZIONI
Desideri collaborare con “La Friguia” ma non sai come fare?

Se hai qualcosa di interessante da raccontare  
rivolgiti al servizio Animazione della Casa di Riposo

tel. 0434 842552 

email animazione@casadiriposo.org
Siamo sempre alla ricerca di spunti interessanti da condividere!
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Il 30 gennaio 1944 si svolse un combattimento nei 
cieli della Bassa Friulana.

Dalle piste (in grelle) di Grottaglie e Manduria in 
Puglia erano partiti alle prime luci del giorno circa 
200 bombardieri (tra i quali i Liberator B-24 e i 
B-17, questi ultimi definiti le “fortezze volanti”) 
scortati da una settantina di caccia per colpire le basi 
aeree tedesche ed italiane nel nord est Italia.

Per tutti loro l’initial point era il campanile di San 
Vito al Tagliamento. Da lì si sarebbero separati per 
raggiunger i loro obiettivi: tra questi gli aereoporti 
di Campoformido e Rivolto. Poco dopo le 12:00 la 
formazione che aveva sganciato le bombe sui due 
aereoporti ,nella fase di rientro, venne attaccata dai 
caccia tedeschi (Messerschmitt) ed italiani (Macchi 
205).

A causa di una manovra errata 4 bombardieri  
erano rimasti staccati dalla formazione principale, 
diventando l’obiettivo principale degli attacchi dei 
caccia. Giunti sulla verticale di Romans d’Isonzo 
l’ultimo dei B-24 attaccato esplose dissolvendosi in 
una nube di fiamme (cinque aviatori si salvarono 
paacadutandosi in tempo). 

Miracolosamente la maggior parte dei rottami si  
sparsero per le campagne vicino all’abitato mentre 
uno dei caccia tedeschi (forse entrato in collisione 
con il B-24) precipitò sulla strada per Gradisca.

Un altro B-24 mortalmente colpito precipitò ai 
margini del paese di Campolongo; un terzo terminò 
il suo volo sull’isola di Morgo nella laguna di Grado 
dove ancora oggi rimane sepolto sotto metri di 
fango con i resti di sette uomini (altri tre uomini 
dell’equipaggio riuscirono a salvarsi lanciandosi 
con il paracadute). Altri aerei (caccia) precipitarono 
a Ruda, Saciletto, Terzo d’Aquileia. Solo un 
bombardiere riuscì a tornare alla base pur con 
notevoli danni.

Giorgio aveva 14 anni ed era a Campolongo insieme 
alle zie. Era una domenica, fredda ma luminosa il 
30 gennaio del 1944 a Campolongo al Torre (UD).

La gente era abbastanza tranquilla, si sentiva sicura 
nei riguardi dei bombardamenti aerei per il fatto che 
eravamo distanti da obiettivi militari.

Verso le 12 il cielo si riempì di scie bianche e dal 
rombo di moltissimi motori degli aerei. Facevano 
tremare i vetri delle finestre. Non ci si preoccupava 
molto in quanto eravamo lungo la rotta per l’Austria 
e altri paesi dove vi erano grandi e importanti 
obiettivi da colpire.

Invece cominciammo a percepire il tuono delle armi 
dei caccia tedeschi che attaccavano i bombardieri che 
si difendevano con le loro numerose mitragliatrici di 
bordo.

Ad un certo punto un bombardiere iniziò a scendere 
a grande vite sopra di noi, lasciando dietro sé una 
scia di fumo, poi percepimmo un gran tonfo.

L’aereo era caduto poco fuori dal nostro orto a circa 
100 metri da casa. Per fortuna aveva già scaricato 
le bombe su Rivolto e Campoformido. Il giorno 
dopo potei avvicinarmi ai resti del B-24, l’aereo 
era stallato ed era caduto a piatto tant’è che era 
praticamente integro. Un po’ schiacciato (parliamo 
di 30 tonnellate) e con la sola parte terminale dell’ 
ala sinistra che aveva preso le angolazioni di un 
fossato. La ruota destra, bruciata, fumava ancora. 
Vidi due componenti dell’equipaggio venir avvolti 
nei teli tenda e portati via. Altri loro compagni 
si paracadutarono, ma troppo tardi per riuscire a 
sopravvivere all’impatto. Come poi sapemmo 10 
uomini  morirono. Ma non furono gli unici, come 
ampiamente e dettagliatamente racconta il libro di 
Ferdi Furlan (“Sinner’s Dream” di Alfredo Furlan 

Giorgio Milesi: testimone oculare
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Margherite per tutti
“Anno nuovo, vita nuova!” è il detto per tutti, ma 
nella nostra Casa diventa “Anno nuovo, FIORE 
nuovo!”.

Dopo alcuni anni di rose realizzata con la carta 
crespa, nel 2020 il nostro presente a tutti i residenti 
per il loro compleanno è una margherita in 
pannolenci. I fiori sono stati creati interamente 
da quelle magnifiche persone che giornalmente 
raggiungono l’auditorium per passare il tempo in 
compagnia e mantenere le loro capacità attraverso i 
piccoli compiti che vengono loro richiesti. Il gambo 
è stato incollato e dipinto, le foglie e la corolla sono 
state cucite ed imbottite, il pistillo è stato cucito 
al centro ed infine è stato assemblato il tutto. Un 
lavoro a più mani che ha portato alla realizzazione 
del nuovo regalo per i residenti e, dai commenti di 
coloro che lo hanno ricevuto nel mese di gennaio, 
sembra che sia stato molto gradito.

Questa novità non è solo il cambio di tipologia di 
fiore, ma la filosofia che animatori ed educatori del 
servizio animazione condividono: tutto ciò che viene 
prodotto in auditorium come regalo, allestimento o 
altro, dev’essere almeno in parte realizzato assieme 
ai residenti. Valorizzare la persona stimolando l’uso 
delle mani che, essendo governate dalla mente e dalla 
volontà personale, influiscono sullo stato mentale. 

È nella natura umana impiegare il proprio tempo 
in diverse attività per rimanere fisicamente e 
mentalmente attivi e aumentare così la propria 
autostima. 

Attività proposte dal servizio animazione, centrate 
sulla persona per recuperare o mantenere le 

competenze della vita quotidiana di un tempo, ma 
anche per impararne delle nuove con l’obiettivo di 
rendere le persone capaci di partecipare alla vita 
sociale del luogo in cui si trovano a vivere. 

Migliorare le abilità, il benessere e l’inclusione 
della persona, rispondendo ai suoi bisogni e ai suoi 
desideri lavorando sulle singole potenzialità.

La margherita verrà consegnata non solo ai presenti 
in auditorium per i festeggiamenti mensili, ma verrà 
portata ad ogni festeggiato direttamente in camera 
per cercare di rallegrarlo e strappargli un sorriso con 
le nota di colore e di presenza che sono quelle alle 
quali tutti teniamo di più!

Federica 
educatrice

a cura dell’Associazione Culturale “i Scussons” 
Romans d’Isonzo) che dopo molti anni mi ha fatto 
conoscere la figlia di un componente dell’equipaggio, 
Robert Barucki mitragliere, la signora Shirley con 
la quale sono ancora in corrispondenza . 

La giunta comunale di Campolongo al Torre ha fatto 
deporre una stele con i nomi di quei 10 ragazzi, tutti 
tra i 20 e i 27 anni, con una veramente commovente 
e semplice cerimonia. Alcuni giorni dopo la tragedia 

i tedeschi rimossero l’enorme quantità di rottami. 
Rimase un’area devastata e impregnata di olii e 
piccoli frammenti ma col tempo madre natura stese 
un velo di novella erba e di fiori che la bora ogni 
tanto fa vibrare.

Giorgio, 
marito di Luigina Colussi del reparto E  

e Amico del Casa
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Il mistero del naso nero è... giallo

Ottorino era con noi da parecchi anni, non era tipo 
che si faceva notare, anzi si era costretti ad abbassare 
lo sguardo per prendere atto della sua presenza.

Aveva per compagno di stanza e amico Redento, 
che lo sguardo te lo faceva sollevare per inquadrarlo 
tutto. Una “coppia” ben assortita.

Tanti sono ancora gli operatori che li hanno 
conosciuti e credo che in questo momento anche a 
loro tornino alla memoria perché a vederli insieme 
non passavano certo inosservati: il classico articolo 
iL.

Veniamo al nostro caso.

Ottorino era solito trascorrere parecchio tempo 
seduto su una poltrona nei pressi del servizio di 
fisioterapia. Non era un gran chiaccherone ma 
ricambiava sempre con gentilezza i nostri saluti. 
Persona mite, facile volergli bene. Come spesso 
capita a quelle stazze, lo sentivamo un po’ come una 
mascotte.

Gli piaceva passare in rassegna tutte le riviste che 
gli capitavano a tiro, non si sa se per sfogliarle o per 
leggerle, fatto sta che ne aveva sempre una per le 
mani.

Ora arriviamo al dunque.

Un pomeriggio nel nostro naturale andirivieni 
dalla palestra ci incuriosisce un aspetto insolito di 

Ottorino: la punta del suo 
naso era nera! Alla nostra 
naturale domanda del “cosa 
fosse successo” rispose ancor 
più naturalmente di non 
sapere a cosa ci riferissimo 
e con un’alzata di spalle 
e un sospirato “mah? “ la 
questione venne liquidata... 
beninteso dopo aver sbrigato 
le pratiche di pulizia con un 
fazzoletto. Non sembrava il 
caso di soffermarcisi oltre.

Dopo quel primo episodio 
ne seguono in rapida 
successione degli altri: la 
punta del naso di Ottorino 

nel primo pomeriggio diventa nera e se dico 
nera dovete immaginarvelo con un bottone nero 
appiccicato alla punta del naso con precisione 
geometrica.

Ottorino non collaborava, con le sue alzate di 
spalle si mostrava ogni volta stupito quanto noi 
e dubbi sulla sua buona fede non ce n’erano. Il 
mistero s’era impadronito del servizio di fisioterapia 
ma nemmeno l’assidua lettura dei gialli di Agata 
Christie mi tornava d’aiuto. Tempi per effettuare 
degli appostamenti non ne avevamo e anche gli altri 
ospiti sentiti al riguardo non davano contributi. Nel 
primo pomeriggio c’era sempre qualche momento 
di calma piatta e nessuno si era accorto di alcunché. 
Lasciatecelo dire: brancolavamo nel buio... anzi nel 
nero!

Non si parlava d’altro, oramai trovare la soluzione 
era divenuto una sfida. Chi avrebbe risolto per prima 
l’arcano avrebbe visto la propria autostima fare un 
bel balzo in avanti e soprattutto avrebbe visto quella 
dei colleghi vacillare: sapete come siamo fatti noi 
esseri umani, ci accontentiamo delle piccole cose!

Ma nulla, le indagini erano arrivate ad un punto 
morto, eravamo in un vicolo cieco, tanto va la 
gatta...ah, no! Questo non c’entra.

Io fui tra quelli che vacillò, non ricordo chi risolse il 
caso... un po’ di rimozione in certi casi non fa mai 
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Sorrisi & Poesia

male; aiuta.

Tra le riviste che Ottorino passava in rassegna 
c’erano i classici settimanali quali “Gente”,”Oggi” 
che credo r-esistano ancora. Dunque, sfogliandoli, 
se non si è proprio insensibili al fascino femminile, 
qualche motivo di sospensione emotiva lo si trova. 
Ecco! Ottorino non era insensibile.

La sua sensibilità in quel particolare periodo per una 
qualche particolare ragione, lo portò a manifestare 
chiaramente quanto apprezzasse la presenza delle 
affascinanti dive del cinema, soubrette o top model 
che occupavano, senza troppa discrezione, gran parte 
di quelle intere pagine patinate. Delicatamente, in 
qualche luogo appartato, le riempiva di baci&bacetti.

Le signore in questione, sempre sorridenti, non 
sembravano indispettite dalle attenzione che le 
venivano riservate ma, poverine, la qualità della 
stampa non garantiva loro l’impermeabilità per cui 
le pagine dopo qualche effusione si inumidivano e 

anche i caratteri più maiuscoli di altri cedevano alle 
avances del loro segreto ammiratore. 

Quando Ottorino si staccava dall’abbraccio 
della soubrette di turno, per nulla virtuale, quella 
sembrava sorridere ancora di più, perché poco sotto 
dello sgurado dell’appassionato Ottorino luccicava 
la punta del suo naso che sembrava fosse stata intinta 
in un originale calamaio d’inchiostro nero!

Daniele 
animatore

P.S. Il caso fu risolto...casualmente, qualcuno 
sfogliando le riviste che venivano lasciate su un 
tavolo fuori dalla palestra di fisioterapia  notò che 
alcune pagine erano rese illeggibili o se preferite 
inguardabili a causa dell’inchiostro che si era 
impadronito di loro. Punta del naso nero + pagine 
strapazzate d’inchiostro nero = ricordiamo con  
gran simpatia  Ottorino!

Allegri e spensierati
dagli animatori animati
i vecchietti si ritrovano
in unione e complicità,
con musica ,ballo e giochi di società.
Trascorrono così i giorni della terza età.
Tanti ricordi, tanti racconti,
di vita vissuta, al lavoro sacrificato;
ma anche momenti di gioia
che riempiono il cuore,
che si ricordano con amore.

La vita va vissuta
perché ci è stata regalata,
con gioie e dolori ma,
ringraziando sempre i cari genitori.
Ora abbiamo bisogno di aiuto e serenità
tutto questo la Casa di riposo lo dà.
C'è il poeta Bepi che ogni mattina,
annuncia la data e il santo del giorno,
il tempo che farà
ci sarà il sole o pioverà? mah

La signora Carla Nadalin ha conosciuto la Casa di Riposo venendo a trovare una sua vicina di casa che era 
ricoverata in RSA. Attratta dal giovedì danzante  ha voluto dedicarci una poesia.
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L’angolo del buonumore

Ogni volta che ti senti triste  
pensa che da qualche parte c’è qualcuno  

che sta tirando una porta  
dove c’è scritto “spingere”


