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In questo numero

Siamo su Facebook: 
www.facebook.com/casadiripososanvito

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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Editoriale

Auguri, papà
Scuole primarie, prima del suono della campanella, il cancello chiuso, 
mamme e papà con i loro figliuoli in attesa. 8.05 un bidello (oggi ho desiderio 
di nostalgia) viene ad aprire. La piccola saluta il suo papà e traballando sotto 
il peso di uno zaino da escursione su isola deserta si allontana a passo di corsa. 
Si blocca, il rimorchio le dà uno scossone ma si vede che ci è abituata. Ritorna 
da quello sguardo che non le si era staccato di dosso. Lei è illuminata, lui si 
corruga quel tanto che è giusto in queste occasioni: cosa avrà dimenticato? Si 
riesce a leggere a chiare lettere nel suo pensiero mentre sorridendo riaccoglie 
tra le braccia la sua trottolina.
Quei pochi metri da scattista zavorrata l’hanno già messa in affanno e non ha 
molto tempo a disposizione. Il suo piano non si può certo dire premeditato. 
Con le braccia cinge la vita del genitore . Guarda in su e ottiene la completa 
concentrazione del papi: non c’è riservatezza e io non posso fisicamente 
impedirmi di udire ciò che dice. Dunque le cose stan così: “Io rientro a scuola 
- dice- e salgo in classe, tu non andare via. Devi aspettare. Io vado subito alla 
finestra - indicandola- e da lassù ti saluto. Aspettami qui! D’accordo?” Lui, 
per contagio, si illumina (anche se non lo sa) e diventa complice di quella 
genuina spontaneità che non durerà per sempre ed è per questo che bisogna 
esserci, se non sempre, il più delle volte che ci è possibile. Sarà ciò che resta 
da adulti XXL, parola di chi vive la quotidianità con loro.
Si stacca e corre più veloce di prima. La finestra dopo pochi secondi perde la 
sua neutrale trasparenza e il volto della bambina sorridente riempie spazio e 
cuori. Saluta con la mano, le labbra si muovono, sarà un ciao? Papà risponde 
con il braccio alzato e la mano aperta che si agita. Ora si possono separare, 
apparentemente. Solo apparentemente.

La redazione 
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compleanni del mese di marzo

02 marzo 1935 Pagura Liliana
02 marzo 1949 Trevisan Giuseppe
03 marzo 1937 Rizzetto Luigi
08 marzo 1940 Borean Maria
09 marzo 1925 Tracanelli Ada
09 marzo 1940 Masarin Giovanni
15 marzo 1935 don Pescarollo Adriano

16 marzo 1926 Trevisan Oliva
17 marzo 1930 Tracanelli Severina
19 marzo 1925 Bomben Angela
19 marzo 1942 Bot Giuseppina
22 marzo 1928 Faelis Annamaria
25 marzo 1929 Falcomer Marcellina
30 marzo 1925 Santarossa Bruno

che verranno festeggiati il 19 marzo

Marco Guccini è stato uno dei primi ad accettare 
l’invito ad esporre le sue opere in Casa. Di lui 
abbiamo scritto sul primo numero del nostro 
periodico. Da allora il nostro rapporto di amicizia 
non è venuto mai meno, anzi è cresciuto al punto 
da ispirare a Marco la possibilità di venire tra noi a 
creare le sue opere. Con tavolozza e colori, quando se 
la sente (gli artisti van presi così...) viene a dipingere 
in auditorium, condividendo con noi la sua arte. 
Approfittiamo di questa pagina per esprimergli 
pubblicamente la nostra soddisfazione e per dirgli: 
“Grazie, Marco”.

Ispirato

01 marzo 1919
Mio Teresa

09 marzo 1920
Danelon Rita
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Succede da noi...

Ai familiari/Ai caregivers dei residenti
Ai visitatori della residenza

Oggetto: Emergenza Coronavirus.
Indicazioni operative successive al DPCM 4 marzo 2020.

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 2020, 
che stabilisce che “l’ACCESSO di parenti e visitatori alle strutture residenziali per 
anziani e RSA è LIMITATA AI SOLI CASI indicati dalla direzione sanitaria della 
struttura”, si stabiliscono le seguenti disposizioni che rimarranno in vigore, salvo diverse 
specifiche previsioni, fino a tutto il 3 aprile 2020:

LE VISITE AI RESIDENTI 
E GLI ACCESSI DALL’ESTERNO 

ALLA RESIDENZA (compresa la RSA) 
SONO SOSPESI

fatte salve le eccezioni di seguito indicate.
Potranno accedere alla struttura:

- il personale dipendente ed il personale delle ditte fornitrici, qualora autorizzato;
- trasportatori e mezzi di beni, derrate, materiali, farmaci, ecc. necessari alla piena 

operatività e sicurezza della residenza, nonché mezzi di soccorso ed emergenza;
- i FAMILIARI ed i CAREGIVER AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE della 

struttura, attraverso le Coordinatrici dei Reparti, ESCLUSIVAMENTE nei 
seguenti orari:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
tutti i giorni, festivi compresi.

- L’utenza accede agli UFFICI ESCLUSIVAMENTE nei seguenti orari:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedi al venerdi.
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare direttamente i Reparti:

Le Coordinatrici di Reparto ed il personale infermieristico sono tenuti a verificare e a far rispettare le presenti 
disposizioni. 

InvitandoVi alla massima collaborazione, Vi invio un saluto cordiale.

San Vito al Tagliamento, 5 marzo 2020 Il Direttore Generale
dott. Alessandro Santoianni 

REPARTO A 0434 84 25 50 REPARTO D 0434 84 25 51
REPARTO B 0434 84 25 46 REPARTO E 0434 84 25 54
REPARTO C 0434 84 25 47 REPARTO CLERO 0434 84 25 49

RSA – 0434 84 25 60
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Vi salutiamo, amici dal pollice spinoso. Nel numero 
11.1 della “La Friguia” avevamo in programma un 
ciclo di articoli, dando risposte alle domande più 
frequenti sulle piante grasse. Abbiamo valutato, o 
meglio, creduto opportuno completare il vecchio 
programma sulla coltivazione e sospendere 
momentaneamente il ciclo preannunciato su 
“domande e risposte”. 

Oggi scriveremo sui fattori di crescita con il 
dodicesimo articolo e ne seguiranno altri tre.

I fattori di crescita
Questo è un argomento molto interessante, è 
il mattone con cui le succulente hanno piano 
piano costruito il loro impero. Argomento che 
riprenderemo anche nella coltivazione di queste 
piante.

Gli elementi che determinano lo sviluppo delle 
piante sono: 
• il calore
• l’acqua
• la luce
• l’aria
• il nutrimento.

Sono fra loro strettamente interdipendenti, nel senso 
che se uno di essi aumenta devono aumentare anche 
gli altri, beninteso entro determinati limiti.

Così, ad esempio, se si annaffia di più, è necessario 
aumentare anche la luce, la temperatura e il 
nutrimento. 

Poiché ogni pianta ha un proprio equilibrio che 
oscilla fra un limite minimo, uno massimo e una 
posizione ottimale, con riferimento a ciascun fattore, 
ne consegue che più fattori raggiungono il livello 
ottimale meno influenza avranno quelli che non lo 
raggiungono. 

Tuttavia, se qualche elemento è di sotto il minimo, 
tutta l’attività vegetativa si blocca, perché la pianta 
non può utilizzare nessuno degli altri elementi che 
pure ha a disposizione.

Occorre tenere presente che molte piante hanno 
limiti alquanto ampi e sono tolleranti (cosiddette 
piante facili), mentre altre lo sono pochissimo (piante 
difficili). 

È importante, quindi, conoscere le condizioni 
climatiche che le piante affrontano nel loro habitat, 
senza per questo sia indispensabile ricreare quelle 
condizioni, cosa peraltro quasi impossibile.

Echinocereus viereckii ssp.morricalii
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Il mese di febbraio è per antonomasia il mese 
dell’amore, si festeggia San Valentino, ma anche 
nei mesi successivi si può continuare a festeggiare 
l’amore, giusto? E con questo mese vi presentiamo 
una coppia che, nella sua semplicità, ha raggiunto 
i 52 anni di matrionio e si guarda ancora con un 
affetto e riconoscenza reciproca.

Luciana, residente in questa Casa da circa due anni, 
e Felice che quotidianamente si prende cura di lei 
standole vicino dalla mattina alla sera e salutandola 
dopocena per tornare, solo, nel loro appartamento 
a San Vito si sono raccontati con la calma e serenità 
che li contraddistingue. Si sono conosciuti quando, 
nel 1962, lei è andata a lavorare da Zampieri, dove 
svolgeva il compito di verniciatrice di serramenti. 
Lui era il primo operaio, il suo “capo” e non era 
molto simpatico; si comportava da capetto e gli 
piaceva andare in giro. Luciana invece era allegra, 
espansiva e scendeva al primo piano dove lavorava 
lui per raccontare barzellette assieme agli altri 
operai, stuzzicando così Felice che la rimproverava 
di perdere tempo. Lei era molto giovane, rientrava 
a casa sola a piedi o in bicicletta e a Felice piaceva 
di tanto in tanto riaccompagnarla. Si fermavano un 
po’ prima della casa di Luciana e chiacchieravano 
iniziando così a prendere simpatia l’uno per l’altra. 
La partenza per militare di Felice e la scuola di 
infermiera di Luciana li ha momentaneamente 
separati fisicamente, ma il loro cuore li ha portati 
a scriversi ogni giorno e a conoscersi sempre più. 
Il ritorno di Felice ha consacrato la loro assidua 
frequentazione: uscite al cinema che pagava sempre 

Luciana o serate a casa di lei con la mamma che 
andava a dormire e dopo un quarto d’ora suonava 
una campanella per dare il coprifuoco alla figlia ed 
esortarla ad andare a letto. Nel 1968 le nozze a San 
Vito, in abito bianco e con un lungo ricevimento al 
ristorante di Prodolone con un centinaio di invitati. 
Al termine una pastasciutta a casa di amici dove il 
compare di Felice e la comare di Luciana si sono 
conosciuti, innamorati dopo poco sposati. Una volta 
a casa i festeggiamenti sono continuati riordinando 
la camera da letto messa sotto sopra dagli amici, 
svuotando dai panni il pigiama di Felice e cercando 
una sveglia ben nascosta dentro un cassetto che 
continuava a suonare disturbando la prima notte di 
nozze. La coppia era andata ad abitare dai genitori 
di Felice che adoravano Luciana e li hanno sempre 
aiutati anche nella crescita dei loro quattro figli, 
Marco, Sara, Paolo e Chiara. La loro vita è sempre 
stata semplice, l’unico sfizio era la cena a base di 
pesce che Luciana adorava e che consumavano in 
un ristorante a Villotta. Conoscevano i proprietari 
così quando prenotavano si trovavano preparato un 
tavolo a lume di candela. 

Una lunga vita assieme, con alti e bassi, momenti 
gioiosi e altri litigiosi, anni prosperi e anni di 
maggiore difficoltà come in ogni famiglia, ma con 
l’amore che univa e che ancora unisce Luciana e 
Felice, i loro quattro figli e i cinque nipoti.

Educatrice
Federica

Un amore lungo 52 anni e poi...
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La lenga di cjasa nostra
a cura di Dani Pagnucco
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 “Sentiti che cumò ti conti”. Al tacave cussì gno 
nono Lie, tant che si piave il spagnolet. Al faseve il 
mulinâr, e la int, si sa, e va adore a mulin; daspò 
misdì impen si stave cuiets a contâse. Al capitave juste 
cualchidun a cjoli blave spacade o un sac di pasture 
pai cunins. Chei che a domandavin di masanâ, a 
sintivin une rate di porcos, parcè che si masanave 
dome a buinore e ju faseve tornâ tal indoman. Cussì 
mi metevi sul sac plui comut, cuntun atri o fasevi 
la cjadree, e o scoltavi chês peraulis che a saltavin 
fûr in companie dal fum. “I zovins di vuê no san ce 
ch’al vûl dî divertiment, jo ai miei timps o lavi a balâ 
a Vignesie” al tacave dut braurôs. “A Vignesie?” 
i ribatevi za ridint, parcè che o savevi chel che al 

voleve contâmi.” “Si, Vignesie, mighe come chei 
snacaiôs di cumò, che a van in discoteche a sintî 
nome sunsûr. Jo mi metevi sù la mude e lis scarpis 
di vernîs, robe di lus, e jù cul tren, a balâ dute la 
gnot par tornâ a cjase sul cricâ dal dì, nô sì che o 
jerin siôrs, ch’o savevin gjoldise!” al finive di contâ 
cul mucigot che i brusave i dêts. “Tu jeris propite 
bulo” i disevi, o smontavi dal gno tron e o corevi di 
mê none, “None, ma lavistu ancje tu a Vignesie cul 
nono a balâ?”. Je, ridint, mi rispuindeve “To nono?. 
Nol à mai balât in vite sô ch’al è piês di un breon”.

Andrea Cacitti

Il bal
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È nato a San Vito al Tagliamento il 27 aprile 1934, 
quinto di cinque figli. Il papà Leoniero era geometra 
assai noto per molti suoi lavori in città e fuori; la 
mamma Maddalena Garlato era una maestra 
amatissima dai suoi alunni e venerata dalle colleghe, 
impegnata in associazioni del Comune, parrocchiali 
e diocesane.

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale a San Vito 
al Tagliamento il 28 ottobre 1956, in ritardo di 
quattro mesi rispetto ai suoi compagni di Teologia, 
avendo dovuto attendere di compiere i 22 anni 
e mezzo. A quel tempo, poteva succedere di 
arrivare al Sacerdozio (dopo le Scuole Elementari, 
la preparazione in Seminario era di 3 Medie, 2 
Ginnasio, 3 Liceo, 4 Teologia) prima dei previsti 24 
anni, e la dispensa massima che si poteva ottenere 
dalla Santa Sede era di 18 mesi.

Da neo sacerdote è stato insegnante e vicerettore 
in Seminario, poi dal 1960 al 1964 ha frequentato 
l’Università a Roma ottenendo la laurea in Diritto 
Canonico.

Tornato in Diocesi, fu nominato segretario 
dell’Ufficio Amministrativo della Diocesi (1964-1967) 
e poi divenne direttore della Casa dello Studente di 
Portogruaro (1967-1971). In contemporanea era 
Assistente ecclesiastico diocesano della FUCI e del 
MASCI provincia di Pordenone.

Il Vescovo lo nominò vicedirettore della Casa dello 
Studente “A. Zanussi” di Pordenone (1971-1994), 
accanto a mons. Luciano Padovese. Durante questo 
lungo periodo di servizio sacerdotale soprattutto a 

beneficio dei giovani e della cultura, dedicò la sua 
specifica competenza anche presso il Tribunale 
Ecclesiastico Regionale del Veneto, prima come 
Difensore del Vincolo (1971-1994) e poi come Giudice 
(dal 1995) e Promotore d Giustizia (dal 1999).

Nonostante tutti questi impegni, fu nello stesso tempo 
Consulente ecclesiastico dell’UCIIM (1972-1990), e 
Assistente ecclesiastico dell’AGESCI Regione Friuli 
Venezia Giulia (1974-1981) e del MASCI (scout 
adulti cattolici, dal 1985 al 2003). 

Per la sua competenza in Diritto Canonico, fu 
insegnante presso il Seminario diocesano dal 1989 
al 2003. E per molti anni fece il Cappellano festivo 
a Prata di Pordenone, dove era Parroco don Danilo 
Favro, suo compagno di scuola e di ordinazione.

La fiducia e la stima dei Vescovi mons. Corrà e 
mons. Poletto gli affidarono due altri essenziali 
compiti della pastorale diocesana: Direttore del 
Centro Missionario diocesano (dal 1990, per 18 
volte fece visita alla nostra Missione in Kenya) e 
della Commissione pastorale (dal 1998) divenuta poi 
Ufficio diocesano Famiglia e Vita (dal 2002).

Scorrendo queste date e comprendendo il 
contenuto dei vari incarichi, si resta meravigliati 
e ammirati: quella di don Gianni è stata 
veramente una vita sacerdotale tutta consumata 
per il Vangelo e per la dignità dell’uomo. 
Per motivi di salute, e non secondario un 
investimento stradale subìto a Pordenone, don 
Gianni nel marzo 2012 scelse con serenità di 
passare gli ultimi anni presso la nostra Casa del 
Clero, senza mai rifiutarsi per la celebrazione di 
Sante Messe e Confessioni, percorsi di fidanzati 
e incontri di sposi a San Vito o nei paesi vicini. 
La S. Messa esequiale è stata celebrata mercoledì 19 
febbraio in Duomo. Ha presieduto il Vescovo mons. 
Pellegrini con al fianco il Vescovo mons. Ovidio e 
oltre 80 sacerdoti, presenti moltissime persone che 
hanno conosciuto don Gianni e ricevuto da lui non 
solo la testimonianza del Vangelo ma anche sostegno 
e conforto nelle vicissitudini della loro vita personale 
o famigliare.

È sepolto nella tomba di famiglia nel Cimitero di 
San Vito al Tagliamento.

Don Nicola

In memoria
Mons. Gianni Lavaroni
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Parole sante

La Via Crucis (“Via della Croce”) è un pio esercizio 
con cui si commemora e si medita il percorso 
doloroso di Cristo che si avvia dal palazzo di Pilato, 
dove è stato processato e condannato a morte, alla 
crocifissione sulla collinetta del Calvario. 

Tradizionalmente comprende quattordici 
“Stazioni”. Alcune di esse non sono basate su 
fatti narrati nei Vangeli. In tempi recenti si sono 
elaborate sequenze diverse di stazioni, più aderenti 
al racconto evangelico. 

Storia della Via Crucis
Alcuni studiosi fanno risalire la storia di questa 
devozione alle visite di Maria, presso i luoghi della 
Passione a Gerusalemme, ma la maggior parte degli 
storici riconosce l’inizio a San Francesco d’Assisi o 
alla tradizione francescana. 

Originariamente la vera Via Crucis comportava la 
necessità di recarsi materialmente in visita presso i 
luoghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato messo 
a morte. Dal momento che un tale pellegrinaggio 
era impossibile per molti, la rappresentazione delle 
stazioni nelle chiese costituì un modo di portare 
idealmente a Gerusalemme ciascun credente. Le 
riproduzioni dei vari episodi dolorosi accaduti lungo 
il percorso contribuiscono a coinvolgere i fedeli 
cristiani con una forte carica emotiva. 

Tale pratica popolare venne diffusa dai pellegrini di 
ritorno dalla Terrasanta e principalmente dai Minori 
Francescani che, dal 1342, avevano la custodia dei 
Luoghi Santi di Palestina. 

Inizialmente la Via Crucis si diffonde in Spagna 
nella prima metà del XVII secolo e venne istituita 
esclusivamente nelle chiese dei Frati Minori. 
Successivamente Clemente XII estese, nel 1731, la 
facoltà di istituire la Via Crucis anche nelle altre 
chiese, con una serie di 14 “quadri” disposti lungo 
le pareti.

Stazioni tradizionali
Le Stazioni della Via Crucis che è arrivata a noi 
come tradizionale sono le seguenti: 

Gesù Cristo flagellato, deriso e condannato a morte; 
Gesù caricato della croce; Gesù cade per la prima 
volta; Gesù incontra la Madonna e le pie donne; 
Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la 
croce; Gesù asciugato in volto dalla Veronica; Gesù 
cade per la seconda volta; Gesù consola le donne di 
Gerusalemme; Gesù cade per la terza volta; Gesù è 
spogliato delle vesti; Gesù è inchiodato sulla croce; 
Gesù Cristo muore in croce; Gesù deposto dalla 
croce; Gesù è deposto nel sepolcro.

Varie di queste stazioni corrispondono a episodi della 
passione di Gesù testimoniati dal Vangelo. Altre, 
come le cadute di Gesù e l’incontro con la Madre, 
sono state introdotte dalla devozione popolare, 
ma sono verosimili. La stazione della Veronica è 
legata, secondo una tradizione, al telo in cui è stata 
conservata l’immagine del volto sfigurato di Gesù. 

Dal 1981, ogni anno la Via Crucis viene celebrata 
in Roma nella suggestiva cornice del Colosseo, 
la sera del Venerdì Santo: è presieduta dal Papa e 
vi partecipano migliaia di fedeli da ogni parte del 
mondo. Per molti anni Papa Giovanni Paolo II 
ha portato personalmente la croce di stazione in 
stazione; poi con l’acuirsi dei problemi derivanti 
dai postumi dell’attentato subito e dall’età avanzata, 
presiedeva la celebrazione da un terrazzo naturale 
sul Colle Palatino, mentre altri portavano la croce. 

Solitamente in ogni Parrocchia si effettua, in ore 
serali, la Via Crucis per le vie della città o del paese. 
In varie regioni si svolge con il Crocifisso, con le statue 
del Cristo Morto e della Madonna Addolorata, o 
con le statue che rappresentano le stazioni.

Nella nostra parrocchia, la processione parte dal 
Duomo, passa accanto ai luoghi del dolore e della 
carità come l’Ospedale e La Nostra Famiglia, e si 
conclude nel parco sud della nostra Casa di Riposo, 
sulla collinetta con la statua del Cristo Redentore, 
alla luce di centinaia di candele accese.

Nella nostra Cappella
A proposito della “nostra” Via Crucis, non posso 
evitare di trascrivere da una piccola pubblicazione

La Via Crucis



11

La Friguia Marzo 2020

 

che ho curato per il 70° della Casa di Riposo nel 
2017.

Venerdì 23 ottobre 1998 S.E. Mons. Vescovo ha 
celebrato la S. Messa nella Cappella della Casa 
di Riposo e al termine ha benedetto la nuova Via 
Crucis in mosaico, un’opera di notevole valore 
artistico che qualifica grandemente lo spazio 
sacro: sono 14 quadri (misure 80x60) raffiguranti 
le Stazioni della Via Dolorosa del Signore Gesù, 
completati da un quindicesimo qua dro raffigurante 
la sua Risurrezione. Accanto ad ogni Stazione sono 
collocati i numeri progressivi, realizza ti anche questi 
in tessere di mosaico rosse e oro dentro un tondino e 
una croce in legno.

La splendida realizzazione in mosaico è opera del 
maestro Giuseppe Cancian e della figlia Cristina, da 
Spilimbergo.

Ecco come lo stesso sig. Cancian ha 
presentato l’opera:

Le riproduzioni in mosaico delle 
Stazioni della Via Crucis, pur essendo 
uno dei tanti esempi di arte sacra 
realizzati nei laboratori musivi dello 
Spilimberghese, rappresentano altresì 
una rarità in quanto, a tutt’oggi, ci 
risulta esistano solo tre serie di Via 
Crucis di questo gene re realizzate in 
mosaico, e precisa mente:

- la Via Crucis che si trova nella chiesa 
dei “Ss. Giuseppe e Pantaleone” a 
Spilimbergo;

- la Via Crucis inaugurata quest’anno 
nel Santuario della Madonna di 
Fatima in Portogallo; 

- quella che oggi inau guriamo per la 
Cappella della Casa di Riposo di 
San Vito al Tagliamento.

Tali opere sono state realizzate: 
la prima nella Scuola Musaicisti 
di Spilimbergo, e le altre due nel 
laboratorio della ditta Cancian, 
sempre a Spilimbergo, riproducendo 
fedelmente i bozzetti dello scomparso 
pittore friulano Fred Pittino di Udine.

Per la Via Crucis della Casa di Riposo 
sono stati adoperati esclusivamente 
materiali di smalto veneziano, 

opportunamente tagliati nelle misure che vanno da 
millimetri 1x1 a millimetri 8x8 circa, ma non solo: 
molte tessere sono state addirittura levigate per dare 
al mosaico quell’aspetto compatto e uniforme che 
solo l’abilità acquisita con anni di esperienza dai 
“vecchi artigiani” e maestri mosaicisti consente di 
ottenere.

Posso solo aggiungere che durante la Quaresima, 
ogni venerdì pomeriggio davanti a questi splendidi 
mosaici celebriamo la Via Crucis con gli ospiti della 
Casa.

Don Nicola
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Domenica pomeriggio in un centro commerciale del 
nostro capoluogo.

Con mio figlio mi dirigo verso l’uscita quando 
veniamo intercettati da Elisa. Hanno allestito una 
postazione volante in uno dei larghi corridoi centrali, 
indossa una gilet con il logo dell’associazione di turno. 

Giovane ed esuberante ha la meglio sulle mie deboli 
resistenze, sono molto allenato sulle avances delle 
novantenni e dintorni e rimango spiazzato dalla 
frenesia di una venticinquenne. Fuori dal mio 
ambiente non riesco a mettermi al passo con i tempi 
che corrono, mantengo un’andatura lenta e sono 
facile preda dei dinamismi altrui. Ad ogni modo, in 
men che non si dica (ho sempre sognato di scriverlo), 
Elisa mi fa piombare in uno scenario apocalittico: 
“Si immagini - mi dice - che su Pordenone scoppi 
una bomba che produca devastazione e riduca la 
popolazione superstite in stato di grande necessità”.

Per aiutare la mia immaginazione mi mostra un 
manifesto con foto che ritraggono scene di miseria 
nel mondo. Vorrei andare al dunque, sono situazioni 
già vissute molte volte e stringi stringi si tratta di 
capire a quanto ammonta la donazione richiesta. 
Non riesco proprio a fermarla. Ci mette passione. 
Mi spiega e mi mostra una bustina contenente una 
porzione di alimenti che può salvare la vita di una 
persona e che costa solo 40 centesimi. Fa leva sulla 
mia fortuna di uscire dal centro con le due borse di 
spesa che valuta mi siano costante un bel po’ di euro. 
Mi fa più giovane, mi dà dell’imprenditore e mi 
rassicura dicendo pure che mio figlio mi somiglia. 
Come non volerle bene?

Ma purtroppo l’inesperienza le gioca un brutto 
scherzo. Quando mi domanda che lavoro faccio non 
vedo motivo per non dirle la verità: l’animatore. Si 
illumina, si rivolge anche al suo collega al di la del loro 
tavolo per condividere lo stupore di avere davanti a 
sé un personaggio del mondo dello spettacolo che,da 
imprenditore come m’ha immaginato, chissà quante 
agenzie gestisce e chissà che vita conduce. Riesco 
a inserirmi all’interno del suo stupore e, quasi 
sussurrando, preciso: “Animatore in Casa di Riposo. 
Indietreggia, come nel gioco della battaglia navale 
mi sembra colpita: “Mi sta prendendo in giro?” Mi 
chiede con espressione incredula. Non sa ancora 
come valutarmi, e mi accorgo che un’espressione di 
gran delusione le sta togliendo tutta la bella vivacità 

che sino a quel momento l’aveva sostenuta. Corro, 
sì qualche volta ce la faccio ancora, a sostenerla 
e le spiego che non si tratta di un petès (anche se 
oggi fa più effetto dire "fake news") ma di un lavoro 
vero e proprio, con tanto di regolamentazione, con 
badge, divisa e pausa caffé... come i veri insomma. 
Si riprende subito, decide di darmi fiducia e 
camaleonticamente riconosce la validità dell’operato 
di questa figura in una struttura per anziani e via di 
pistolotto elogiativo. 

Sicuramente va riconosciute a persone come Elisa 
l’impegno e la passione che investono per nobili 
cause. Spero soltanto, e lo dico a me per primo, 
non vorrei che influenzato a veder sempre meglio, 
driottisticamente parlando, il lontano, cali l’interesse 
per ciò che ho vicino: esigenze, opportunità, risorse, 
e soprattutto, persone.

Mi fa piacere aver colmato una lacuna di Elisa che, 
sono convinto, sorriderrebbe di questo articolo. La 
ringrazio perché senza il suo contributo la pagina 
sarebbe rimasta bianca ed ho imparato che le 
prossime volte mi conviene specificare con tempismo 
che razza di animatore sono.

Anch’io sorridevo mentre mi allontanavo, mi 
immaginavo già la scena: giovedì pomeriggio 
durante l’esibizione dell’orchestra "Amici degli 
Amici", io che salgo sul palco durante l’esecuzione 
di "È arrivato l’ambasciatore" prendo il microfono e 
a imitazione dei grandi trascinatori delle discoteche 
vado con un energetico e gridato "Sù le mani!"

Con l’immaginazione non riesco a vedere la reazione 
degli ospiti, riesco però a leggere il loro labiale...

Daniele 
Animatore

Su le mani!
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Con questo articolo vi presentiamo la nostra nuova 
collaborazione con la Casa di Riposo di San Vito al 
Tagliamento.

Siamo un gruppo di persone con disabilità lieve 
provenienti dal centro diurno socio-educativo di 
Futura, Cooperativa Sociale attiva da molti anni a 
San Vito.

I nostri nomi sono (nella foto da sinistra): Benedetto 
Zol, Fabrizio Zol, Federico Bigattin, Marco De Sibio 
in qualità di Operatore, Fabiano Odorico.

“In Casa di Riposo siamo partiti con questa nuova 
avventura - racconta Federico - ad ottobre 2019 
e ci occupiamo ogni giovedì mattina di rastrellare 
i giardini esterni dalle foglie”, “Ma bagniamo e 
potiamo anche le piante da vaso all’interno della 
Casa di Riposo” aggiunge Fabrizio.

Il nostro gruppo di lavoro si chiama U.E.T.: Unità 
Educativa Territoriale ed è nato su iniziativa 
dell’Azienda Sanitaria di Pora denone nel 2014, 
come molti altri nella nostra Provincia, allo scopo di 
far uscire dai centri diurni, le persone con disabilità 
lieve favorendo la loro partecipazione ad attività 
occupazionali nel territorio. 

Le altre attività che svolgiamo nell’arco della 
settimana sono: al lunedì collaboriamo con la 
Conad dove sistemiamo i prodotti sugli scaffali, 
mettiamo a posto i cestini della spesa e aiutiamo le 

persone a portare la spesa in macchina; il martedì 
andiamo alla Casa della Gioventù dove teniamo in 
ordine il parco e allestiamo le sale per i banchetti al 
bisogno; il mercoledì andiamo alla Scuola Materna 
di Bagnarola dove teniamo in ordine il cortile dove 
giocano i bambini.

“Sono attività – spiega Marco - che permettono a 
queste persone di costruire collaborazioni con la 
gente del territorio: opportunità non solo per farsi 
conoscere, ma anche di essere degli ambasciatori 
della cooperativa sociale Futura e per creare 
occasioni d’inclusione e integrazione con le varie 
realtà territoriali”.

Si tratta di esperienze delle quali Fabrizio, Benedetto, 
Fabiano e Federico sono molto entusiasti e soddisfatti 
anche perché sentono di essere di aiuto e utili agli 
altri e capaci di fare delle cose in autonomia.

L’obiettivo è di diventare sempre più abili e meno 
disabili, ma anche quello della presa in carico diretta 
di queste persone con disabilità lieve da parte delle 
realtà sociali con cui collaboriamo, senza più la 
presenza di Operatori a mediare la relazione, un 
traguardo però che rimane oggi un’utopia verso cui 
tendere.

I ragazzi della UET
Federico, Fabrizio, Benedetto, Fabiano

Soddisfatti nell’essere utili agli altri
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SORRIDIAMOCI   SU!

rebus in veneto  6? 2 7

 
                                                                                                                                                                

La filarmonica sanvitese anche quest’anno ci ha 
regalato con la sua colorata e talentuosa presenza 
un concerto con i fiocchi. Un auditorium gremito 
in ogni ordine di posti ha applaudito e apprezzato 
la loro esibizione. Quest’anno, della serie anche 
l’occhio vuole la sua parte, tra un brano e l’altro 
hanno intrattenuto gli ospiti due maghi con uno 

spettacolo di prestigi..., di prestidita... mmh; con 
uno spettacolo di magia.

All’amica filarmonica sanvitese e ai maghi, entrambi 
si chiamano Daniele, giunga anche tramite questa 
pagina il nostro GRAZIE!

Sorridiamoci su!
Rebus in veneto 5? 2 7

Concerto di Carnevale



15

La Friguia Marzo 2020

Ode all’operatore

Una volta mi chiamavano ausiliaria/o
ora sono diventato operatore socio sanitario,

il suo significato è assai vario ;
posso esser donna o esser uomo

mantiene sempre lo stesso suono...
posso lavorare nelle Case di Riposo e all’Ospedale

oppure nell’ambito sociale...
devo essere prediosposta/o ai rapporti umani

e saper mettere in pratica “l’igiene delle mani”.
Il mio compito è di assistere e aiutare

chi è anziano e chi è da curare,
non devo agire solo materialmente

ma essere gentile e sorridente.
Il mio buongiorno appassionato

fa star meglio anche chi è ammalato!
Questa professione non è facile, si sa;

fra grande impegno, turni e varia umanità.
Ma talvaolta ti senti ripagato

da un sorriso, un grazie, un bacio, da chi hai aiutato.

Dedicato a tutte le figure professionali d’assistenza.

Un saluto, Michela Mauro

Quando si dice dare un contributo alla tranquillità
Oggi, 5 marzo, un ospite in auditorium ha ricevuto una telefonata da una parente stretta. 
Inavvertitamente ha premuto il tasto vivavoce e non abbiamo potuto non ascoltare:- “Ci hanno 
tappato dentro, è tutto buio, non potete venirci a trovare...”- “Hanno fatto ben. Ti ho comperato i 
dentrifrici grossi, bevi l’acqua del rubinetto; perché se il virus viene lì dentro morite tutti!!!”Abbiamo 
assistito alla pietrificazione dell’ospite in diretta.
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Era lunedì 2 novembre 2015. Scelta difficile e 
tormentata. Quel giorno, insieme a mia figlia 
Federica e mio marito Claudio, ho accompagnato 
la mia mamma novantunenne presso la Casa di 
Riposo di S. Vito al Tagliamento.

Provavo un senso di angoscia e allo stesso tempo di 
sollievo.

La Casa di Riposo, spesso, è vista come una prigione 
per l’anziano e una via di fuga per i famigliari, che 
si sentono così “liberi” di poter vivere. E questa era 
l’idea che mi perseguitava: “Avrei potuto fare di più 
per lei? È giusto lasciarla in una struttura così?”

Col tempo poi mi convinsi che sì, avevo fatto un’ottima 
scelta perché ci avevo provato, ma con una famiglia 
e un lavoro riuscire a gestire una novantenne affetta 
da demenza senile non è per niente facile: non poter 
allontanarsi dalla cucina per andare un minuto in 
bagno perché ti seguiva, non poter dormire la notte 
perché chiamava di continuo e accendeva la luce, il 
sentire che aveva paura a restare un secondo da sola, 
la gestione dei medicinali. Era tutto straziante. E ci 
avevo provato.

Ecco, però, che col passare dei giorni tutte le 

La signora Angela con la figlia Cristina e la nipote 
Federica

Mia mamma Angela
mie paure e preoccupazioni si sono attenuate. In 
particolar modo un giovedì quando, andando a 
trovare la mia dolce mamma come facevo tutti i 
giorni, non l’ho trovata. L’ho cercata ovunque ed 
entrando nella “sala delle feste” l’ho vista lì, ballare!

Non riuscivo a credere ai miei occhi: la mia mamma 
di 91 anni stava ballando un valzer lento con Daniele. 
Da giovane era un’ottima ballerina, ma ormai erano 
anni che non praticava più. Quel giorno e da lì i 
successivi, ho rivisto la felicità nei suoi occhi.

Grazie alla Casa di Riposo mia mamma Angela 
non solo ha ripreso a ballare, è ingrassata perché 
era di bocca buona e non si buttava via niente (era 
famosa per fare addirittura la scarpetta sul piatto), 
ma ancora ha potuto partecipare tutte le domeniche 
mattina alla S. Messa e non per ultimo è stata una 
delle componenti del coro con annesso saggio di 
Natale. 

A proposito del canto, un piccolo aneddoto che ci 
tengo a ricordare è riferito al 24 maggio. Quando mia 
figlia Federica, come di consuetudine, le domandava 
quando fosse nata, in modo sicuro la sua risposta 
era “ il 24 maggio 1924”. Da lì, cominciava a 
canticchiare a squarciagola tra i corridoi la canzone 
de Il piave mormorò, tanto da averla imparata a 
memoria anche noi. 

Beh che dire: ho dovuto davvero ricredermi!

La Casa di Riposo di S. Vito al Tagliamento per la 
mia mamma è stata CASA, compagnia, felicità e 
tranquillità.

Sono felice di averle fatto vivere nel pieno della 
serenità gli ultimi due anni della sua vita.

E ora, dopo due anni dalla sua morte, io continuo 
a venire qui perché anche per me questo posto è 
diventato una seconda casa, uno svago, un sano 
divertimento. Ci si sente accolti, rassicurati e di 
aiuto. Solo il poter strappare un sorriso a qualche 
nonnino seduto lì a guardarmi, mentre faccio i 
balletti insieme al personale della Casa di Riposo, 
mi rende felice

In conclusione, ci tengo a dire con il cuore grazie 
alla Casa di Riposo di s. Vito e a chi ci lavora, perché 
siete libertà, spensieratezza, accoglienza e vitalità.

Cristina Zanon
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Sabato 15 febbraio la signora 
Giovanna Castellarin ha festeggiato 
93 anni in Sala delle famiglie con i 
figli Alberto, Rita, Giannino e parenti.  
Il genero Corrado ha realizzato per 
l’occasione un menù speciale.

Antipasto: capesante, filetti di scorfano e 
gamberetti in insalata.
Primo: pasticcio di pesce.
Secondo: branzino al forno con patate.
Contorno: insalata, pomodoro e cime di rapa 
pugliesi.
Torta di compleanno (extra genero).
Prosecco, vino rosato e limoncello. 
Caffé special.

 Sala delle Famiglie a 5 stelle

Maria Teresa Gnesutta (classe 1919) con il figlio Rino Della Bianca con la macchina fotografica 
Kodak del 1910 ca. donata alla Casa. La si può ammirare nella vetrina della sala bar al piano terra.  
Uno scatto per dire Grazie alla loro sensibilità!

Donazioni

Che dire? Avrei dovuto pensarci prima, ma scrivere questo commento alle 11.40 non è stato facile...

Bravi! Così si fa!
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Buongiorno a tutti,

siamo quattro tirocinanti dell’istituto G. Cecconi 
di Udine, ci chiamiamo (in foto da sinistra: Anna, 
Riccardo, Anna e Sofia.

Abbiamo avuto il piacere di passare due settimane 
di tirocinio presso la vostra struttura.

Al nostro arrivo abbiamo subito respirato un clima 
caloroso ed accogliente.

Con le risate e i Vostri racconti il tempo è volato!

Ci sono state proposte varie attività, la fisioterapia 
e l’animazione. Entrambe ci hanno aiutato ad 
indirizzarci verso il nostro futuro lavorativo.

La forza d’animo e la tenacia degli utenti ci hanno 

dimostrato che non si deve mai mollare!

Un ringraziamento speciale anche a tutti gli operatori 
che ci hanno seguito con pazienza in questa nostra 
esperienza.

Vorremmo fare i nostri più sentiti complimenti 
all’organizzazione e alla preparazione dello staff di 
questa struttura!

Ci siamo messi in gioco sentendoci sempre a nostro 
agio e gratificati dai vostri sorrisi!

Vi auguriamo un buon proseguimento e vi 
ringraziamo ancora di tutto!

Anna, Anna, Sofia e Riccardo

Stage Cecconi
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In Casa quando pianifichiamo la festa del 
giovedì grasso contattiamo telefonicamente la 
signora GiulianaTrevisan presidente dell’A.I.F.A. 
(associazione italiana fra anziani e di volontariato)

Non ricordo nemmeno se ci pensiamo, credo si tratti 
oramai di un riflesso condizionato.

La risposta da anni, quanti non so dire, è “Sì” con 
un’appendice “Che domande!”

Si sono presentate all’appuntamento in una ventina, 
per lo più vestite in maschera e con lo spirito giusto, 
quello proprio dell’associazione, di venire a portare 
una nota di calore, simpatia e vicinanza agli ospiti. 
Far festa insieme è più bello!

Sono eccezionali. Il loro ingresso è sempre orchestrato 
dalla professoressa Troìa che cura questo dettaglio 
con il suo piglio da brava insegnante, che sa che i 
risultati sono sempre frutto di impegno e attenzione. 
Mette in riga anche noi e i risultati le danno ragione.

L’orchestra capitanata da un’altra insegnante, la 
pianista Silvana, sostiene il pomeriggio danzante 
con un piglio altrettanto sicuro; necessario quando 

si devono tener a bada i suonatori, non proprio 
disciplinati degli Amici degli Amici.

Gli ingredienti c’erano tutti, le dosi giuste e i volti 
degli ospiti, che hanno mantenuto il sorriso per 
il paio d’ore che abbiamo loro dedicato, hanno 
confermato la bontà dell’iniziativa.

Le tradizioni vanno rispettate e guai a noi farle 
torto; quando il nostro chef  Yari ci chiede se deve 
preparare frittelle o crostoli, noi non abbiamo dubbi 
nel rispondere "siamo a posto!".

Non sappiamo chi è il loro fornitore sappiamo solo 
che le frittelle dell’A.I.F.A. sono buone e sono tante 
e danno il loro rotondo contributo. 

Come dice il loro motto sublevantes invicem 
(traducibile in italiano con aiutiamoci a vicenda e 
con il bel friulano dinsi une man) è per noi un piacere 
e una risorsa poter contare sulla loro presenza con 
l’augurio di far loro arrivare il nostro affetto e la 
nostra soddisfazione.

Grazie di esserci!

Giovedì grasso con L’A.I.F.A.
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Essere sé stessi ha un bellissimo prezzo da pagare:
la libertà di non essere per tutti


