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FERMI TUTTI! 
“Fermi tutti!”. Questo è l’obbligo che la pandemia del coronavirus ci impone di 
osservare. È un “alto là” posto anche sui cancelli di ingresso della nostra Casa di Riposo, 
che impedisce a familiari, amici, volontari di entrare. Non c’è altra alternativa, 
purtroppo, per prevenire il rischio di contagio. 
 Di conseguenza, qui dentro non c’è più quella vivacità di incontri, presenze, iniziative 
che hanno sempre caratterizzato il clima delle nostre giornate. E siamo costretti – volenti 
o nolenti – a respirare un’aria di tristezza e di ansia, per quello che potrebbe accadere.
Con l’aggiunta che nessuno può con certezza dirci per quanto tempo questa situazione
durerà.

Come superare lo smarrimento in cui tutti ci troviamo? 
 Direi, per prima cosa, che tutti siamo chiamati a collaborare attraverso un 
comportamento responsabile. 

In secondo luogo, non dobbiamo perdere né la fiducia né la speranza. Tutto il 
personale che è al nostro servizio, di noi ospiti della Casa, ce la sta mettendo tutta, 
provvedendo a quanto ci occorre. A tutti, e a ciascuno, vogliamo dire un grande grazie 
per il loro generoso impegno e la loro vicinanza delicata e attenta. 
 Altro elemento di fiducia l’abbiamo nelle risorse della scienza e della medicina. 
Sappiamo con quanta tenacia si stanno cercando gli antivirus. 
 Ma la nostra fiducia e speranza – più profondamente – noi la poniamo nella 
Provvidenza paterna e fedele di Dio. È a Lui che ci affidiamo come hanno fatto i nostri 
padri e i nostri nonni. Essi hanno affrontato e superato prove sicuramente non inferiori a 
queste che stiamo attraversando. Con la forza della fede e l’insistenza della preghiera ci 
hanno insegnato a non darci mai per vinti, accada quel che accada. 
 La diffusione del Covid-19 ci rende consapevoli che non siamo noi i padroni della vita. 
La vita è un dono che riceviamo da Dio. Dobbiamo allora, ogni giorno, mattina e sera, 
ringraziarlo e chiedergli che ci custodisca e ci liberi dal Male. Non dimentichiamo la 
preghiera del “Padre nostro” che Gesù ci ha insegnato. E aggiungiamo l’invocazione 
filiale a Maria Santissima, la Madre nostra, perché tenga accesa in noi la luce della fede e 
della speranza. 
 Siamo ormai prossimi alla Pasqua. Non potremo celebrarla con la solennità dei riti 
degli anni scorsi. Pazienza. Ma ci auguriamo sia ugualmente una buona Pasqua, con il 
significato che la parola ha. Pasqua vuol dire “passaggio”: passaggio dalla morte alla vita, 
dal peccato alla grazia, dalla tristezza alla gioia. Passaggio che – ci auguriamo – 
avvenga nel cuore di tutti noi. 

+ Ovidio Poletto, Vescovo 
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compleanni del mese di aprile 
01  aprile 1922 Francescutti Amalia 

04  aprile 1925 Pin Ersilia 

07  aprile 1930 Scapin Caterina 

07  aprile 1932 Navarrete Elisa 

07  aprile 1947 Papaiz Luciana 

08  aprile 1968 Buora Andrea 

13  aprile 1930 Bet Anna 

13  aprile 1935 Cisilino Lucina 

14  aprile 1928 Masiero Giuseppina 

15  aprile 1946 Claut Luciano 

17  aprile 1930 Moretto Ugo Severino 

23  aprile 1924 Minatel Nensi 

23  aprile 1951 Sist Giuseppe 

24  aprile 1927 Piccolo Gina 

28  aprile 1929 Pannì Rita 

#DistantiMaUniti – un Abbraccio di colore! 
È passato quasi un mese dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che limitava di fatto l’accesso 
alle Case di Riposo dei vostri parenti, familiari e caregivers. Un mese in cui ci si è dovuti reinventare, 
riorganizzare e prendere delle scelte coraggiose ma che con grande spirito di sacrificio e dedizione da parte 
di tutti è passato. Non è ancora finito questo periodo di ‘isolamento’ ma possiamo guardare avanti con 
sempre più fiducia! Ma si sa, nessuno può farcela da solo ed è per questo che vogliamo ringraziare tutte le 
persone che hanno sostenuto l’iniziativa: ‘#DistantiMaUniti – Un abbraccio di colore’ e hanno inviato tutti i 
disegni che colorano la nostra struttura! Il vostro abbraccio di colore è arrivato forte ed è riuscito a portare 
tanto calore a chi ha vissuto insieme ai cari “nonni” le lunghe giornate di isolamento. Possiamo sicuramente 
affermare che la nostra Casa di Riposo è davvero una Casa straordinaria, con al suo inteno persone speciali 
e all’esterno gente meravigliosa che ci aiuta tutti i giorni, ad affrontare questa emergenza 
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Distanti ma Uniti
Con il Covid19, conosciuto come Coronavirus, 
le vite di tutti sono rapidamente cambiate. Da 
un giorno all'altro abbiamo iniziato ad avere paura 
e in breve tempo hanno iniziato ad imporci 
restrizioni alla nostra vita sociale e lavorativa. A 
detta dei nostri nonni o genitori che hanno 
vissuto l'ultimo conflitto mondiale, ci troviamo 
ad affrontare una vera e propria guerra e come 
ha ricordato una residente "anche quella volta è 
arrivato il giorno in cui ci hanno detto di 
chiudere tutto". Nella nostra Casa abbiamo cercato 
di mantenere la quotidianità dei nostri residenti, 
ma il blocco alle visite ha sicuramente turbato 
i loro stati d'animo non tanto per non poter 
uscire o vedere i loro cari, quanto per non 
potersi accertare del loro stato di salute. Per la 
prima volta nella storia della Casa di Riposo di 
San Vito al Tagliamento i cancelli sono stati chiusi! 
Il servizio animazione si è quindi dato da fare per 
rendere la distanza più sopportabile per residenti 
e familiari attraverso diversi progetti. 
Innanzitutto sono state attivate le dirette su 
Facebook per portare a casa di tutti i nostri 
"fans" le immagini della quotidianità nella casa; 
tombola, pranzo, enigmistica, lettura del giornale 
e molto altro sono diventate virali con numerose 
visualizzazioni e commenti. In salone inoltre è stato 
creato un lenzuolo con le mani dei residenti che 
ogni giorno ci tengono compagnia ed è stato affisso 
alla ringhiera esterna della casa. Da metà marzo è 
stato poi attivato il servizio di videochiamate 
che ha permesso ai familiari di comunicare 
con i loro cari e vederli durante la chiamata. 
Da lunedì 16 marzo, primo giorno 
dell'attività, le chiamate sono state numerose e per 
noi operatori è stato emozionante vedere le diverse 
risposte a questo tipo di servizio che di certo non è 
una consuetudine, anzi si potrebbe definire una 
novità per la maggioranza dei residenti. Nel vedere i 
loro parenti, figli, mariti, sorelle, fratelli e nipoti 
possiamo dire che ognuno ha reagito a modo suo. 
C'è chi è rimasto talmente sorpreso da non riuscire 
a parlare, chi al contrario non smetteva più di fare 
domande, chi si è emozionato e chi, nel vedere il 
proprio caro nello schermo, ci chiedeva "Perchè è 
lì dentro?".

Anche al termine delle chiamate le reazioni sono 
state le più disparate e noi animatori abbiamo 
dovuto gestire ogni tipo di emozione.
Certo è che in questo periodo così 
difficile abbiamo sicuramente imparato 
molto dal punto di vista professionale, ma 
soprattutto umano: una solidarietà e una 
vicinanza che ci ha uniti molto tra noi 
professionisti, con i residenti e con i 
familiari. Ultimo progetto che abbiamo attivato 
è stato "Un abbraccio di colore" con il quale 
abbiamo chiesto a tutti coloro che ci 
seguono attraverso Facebook, di inviarci il loro 
personale arcobaleno per colorare la struttura e 
abbracciarla virtualmente. In una settimana 
sono giunti ben 50 disegni e sicuramente ne 
arriveranno degli altri. Questi arcobaleno 
continueranno a restare in struttura anche dopo 
la fine dell'emergenza coronavirus perchè 
verranno creati dei pannelli con tutti i disegni 
che, appesi ad ogni reparto, ci ricorderanno 
quanto sia bello lavorare in un clima di unità 
e solidarietà... non solo nei momenti difficili! 

Educatrice 
Federica 
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La serra dei nonni 
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi 

parleremo dei fattori di crescita con il tredicesimo 
articolo 2b.. 

Il Calore 
È il fattore che determina la crescita poiché 

condiziona le funzioni vitali, regolandone l’intensità. 
In coltivazione, specialmente d’inverno, le piante 
sono tenute a temperature leggermente più alte che 
in natura, a causa delle difficoltà che s’incontrano a 
ottenere valori di umidità molto bassi.  

I valori minimi indicati nelle schede di 
coltivazione che trovate nei libri sono stati 
determinati in modo che le specie più sensibili al 
freddo non subiscano danni. 
Esempio: se diciamo + 5 C° quella è la temperatura 
ottimale e se inferiore possiamo creare danni. 

Per l’estate la temperatura ideale è di 25-
35°C., sono tollerate punte ai 40°C., ma ben 
sapendo che a 50°C. le cellule vegetali cominciano 
a morire, se all’alto calore non si accompagna 
un’elevata ventilazione.  

Se pensiamo che una pianta esposta a 40 C° 
perde il 60% di acqua in più che una esposta a 25 e 
questo la dice lunga. 
Potrebbe essere uno dei principali motivi per cui le 
nostre piante dei climi aridi ‘respirano’, perdendo 
vapore, solo la notte ed anche la possibile causa 
della estivazione per il troppo caldo. 
Il riposo, a temperatura ed umidità dell’aria basse 
(salvo quelle a vegetazione invernale), con scarsa o 
nulla somministrazione di acqua, è indispensabile 
alla fioritura delle cactacee. 

L’Acqua 
E’ la soluzione circolante nelle piante, parte 

integrante della materia vivente, fonte di equilibrio 
nella presenza di microrganismi, elemento 
essenziale della nutrizione vegetale in quanto 
permette l'assorbimento dei sali minerali; è assunta 
dalle piante dal suolo e in minima parte dall’aria. 
La più grande trasformazione che hanno dovuto 
attuare le succulente è proprio a causa della poca 
disponibilità d’acqua.  
Tutti i fattori di crescita dipendono da questo 
liquido espresso sia come pioggia, come nebbia o 
rugiada ed immagazzinata nelle radici o nel fusto e  

Foto - Echinocereus salm-dyckianus ssp.obscuriensis 

gestita nel massimo risparmio, come la non fioritura 
o il ciclo C.A.M.

Se c’è un posto nella terra veramente 
siccitoso ed inospitale le succulente sono riuscite a 
colonizzarlo e come abbiano fatto ad adottare 
sistemi molto simili tra loro pur abitando in 
differenti continenti è un mistero. 

Sarei curioso sapere cosa avrebbe detto 
Charles Robert Darwin celebre per aver formulato 
la teoria dell'evoluzione delle specie animali e 
vegetali. 

Antonio Dazzan 
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Quel treno per Grado 

Dopo duri inverni e le radiose primavere, legate alla 
mia infanzia, puntuale arriva una regolare estate: 
cioè caldo per diversi mesi. Ciò faceva nascere il 
desiderio di rinfrescanti e salutari bagni di mare. 
Dove? A Grado. Come raggiungere questa località? 
Con il treno naturalmente! Non era un grande 
convoglio, ma mi affascinava comunque. 
Era composto da una 
piccola ma volenterosa 
locomotiva a vapore e 
da due o tre vetture 
cento porte, con cento 
lucide maniglie di 
ottone e con impresso i 
numeri romani di colore 
giallo delle classi che 
risaltavano sul fondo 
verde scuro delle 
fiancate. Il treno era 
generalmente attestato sul primo binario per non 
intralciare i treni più importanti! E lì lo trovavo al 
mattino, con le porte aperte che mi invitavano ad 
entrare. Scalavo i faticosi predellini ed eccomi 
all'interno. Mi accoglievano gli odori più disparati, 
dal sentore del carbone a quello delle vernici, da 
quello del linoleum marrone del pavimento al 
sentore forte di tanta umanità che aveva viaggiato.  
Le panche erano di listelli di legno, dure ma 
comode. Le luci avevano piccole plafoniere di 
cristallo e le lampadine erano smerigliate, i finestrini 
si abbassavano mediante una cinghia di cuoio. 
L'interno era ancora fresco... Con calma la gente 
occupava i posti. 
Dalla testa del convoglio mi arrivava l'ansimare 
della locomotiva. L'orario di partenza era giunto, ciò 
si percepiva dallo sbattere assordante delle pesanti 
porte, e dalle varie voci di incitamento a salire. Poi 
il fischio e bruscamente ci si avviava 
tambureggiando verso Belvedere. 

Lasciavamo a sinistra l'operoso deposito locomotive 
con molte locomotive e grandi mucchi di carbone, 
poi sulla destra ci si inoltrava sull'unico binario che 
rapidamente ci portava a Terzo. Prima sosta, ancora 
rumori di porte, fischio e via alla volta di Aquileia, 
di cui già si scorgeva il possente campanile. Altra 
sosta, stessi rumori e via verso la tappa ferroviaria 

finale, sfiorando le 
meraviglie archeologiche 
della via Sacra. 
La tappa finale e 
capolinea del treno era 
la bellissima stazione di 
Belvedere. Succedeva 
allora un vero assalto 
alle corriere che, 
stracariche, ci facevano 
fare gli ultimi chilometri 
lungo il terrapieno 

stradale che collega Grado alla terraferma. 
 Finalmente in spiaggia! A quel tempo ancora 
tranquilla, con vicino la cara e ospitale cittadina 
piena di colori e di odori. Ma io ero ansioso di 
tuffarmi nel suo mare, sentirne l'abbraccio, il sale e 
la sua frescura e catturare quelli che mi parevano 
feroci granchi, pronti a pizzicarmi, e molto meno 
bellicose conchiglie. 
Colazione dalla borsa di mia madre per tacitare il 
giusto appetito. E così di granchio in granchio, di 
tuffo in tuffo era arrivata l'ora del ritorno. Corriera, 
laguna e stazione ferroviaria di Belvedere, dove 
sempre ansimando mi attendeva, amica, la 
vaporiera agganciata in retromarcia e le vetture che 
erano dei veri forni a causa della lunga sosta sotto il 
cocente sole. Però sempre ospitali. Soliti rumori, 
fischio di addio e via sempre tambureggiando 
attraverso la bassa friulana, fiammeggiante nel 
tramonto. Stanco, bruciato dal sole ma infinitamente 
felice e il treno mi riportava verso casa, verso 
Cervignano A. G. (Aquileia Grado). 

marito di Luigina Colussi rep. E   
Giorgio Milesi  
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

CE VITIS PAR CHEL FIER 

I personaçs di cheste storie, che e je ambientade 
intai prins agns Sessante dal secul passât intune 
strade dal centri di Milan, a son trê: Gjovanin, 
manoâl o om di fadie, la sô femine Marie, 
sopressadore, e il siôr Colombo, paron di un 
magazen di eletrodomestics. Biel che Colombo al 
comercie in maniere fative, Gjovanin al passe la 
zornade sentât fûr de puarte di cjase, a cavalot di 
une cjadree. Al è cuasi simpri disocupât e la famee 
e tire indevant cul lavôr da la femine, che e sopresse 
pai albiercs e pai privâts cuntun fier di sopressâ 
vecjo, di chei di ghise cu lis busis disot par fâ brusâ 
la carbonele che lu infoghe. 
Une biele dì, une cartuline e clamà Gjovanin in 
Comun, là che i licuidarin ben trê mil e cinccent 
francs di retrats dal socors invernâl ai puars. Cun 
chei bêçs in sachete al tornà viers cjase rumiant un 
pinsîr che al veve tal cjâf za di timp. Al jentrà intal 
magazen dal siôr Colombo e zirantsi viers la vetrine 
al domandà: "Trop costial un fier di sopressâ eletric, 
di chei li?". 
"Di chei li, chel che al coste di mancul al va sui 
cuindis mil" al disè Colombo. 
"Ce che mi displâs" al disè Gjovanin scjassant il cjâf. 

 "O vevi propri crodût che a lassin sui cinc mil. Trê 
mil e cinccent ju vevi e il rest un pôc a la volte… 
Pazience, pazience, cuant che si è puarets, cun cinc 
fîs su la gobe…". 
"Su po, Gjovanin, l'ultin fi lu vês vût l'an passât e 
aromai la cucagne e je finide ancje par vô. Dopo 
dut o vês ancje vô cincuante agns come me…". 
"Par vêju ju ai. Ma par nô, Marie e jo, al è come 
vinç agns indaûr. Dutis lis seris, a lis nûf o sin tal jet, 
e li mi tocje a mi di sopressâ…". 
"Eh, Gjovanin, no me contais a mi, vô". 
"E pûr, siôr Colombo, lu siguri, nô al è come la 
prime dì. Al sarà l'afiet, al sarà il nuie che o fâs vie 
pal dì, ma a mi, viodial, uns trê oris prime da lis 
nûf, jo o soi za pront". 
"Ce vuelial dî pront? Gjovanin, no volarês mighe dî 
che o sês bielzà pront cumò? A mancjin dôs oris a 
lis nûf". 
"Ah, par chel e je propit cussì. Che al viodi, siôr 
Colombo, nol è un svant, e je nature, nature. Ce 
vuelial! Viodial un fier di chei li, al pesarà uns trê 
chilos, no? Po ben, jo chel li lu ten sù, sù… aial capît 
ce che o intint?". 
"Ah no, Gjovanin, ciertis balis no si contin, a mi. 
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Se vô lu tignîs sù, jo us al regali chel fier di sopressâ 
di cuindis mil francs, us al regali". 
Gjovanin al voleve tirâ il cul indaûr, al jere 
confusionât, spaurît. Ma chel fier lu sfidave. Al fo un 
marilamp. E par cualchi eterni secont il fier al restà 
picjât, imobil, intal ecuilibri di une buine pesade. 
Siôr Colombo, cui voi sbarâts, al cjalave. No 'nd 
jere truc, no 'nd jere ingjan. Si rindè. E tornât a vê 
in man il fier di sopressâ lu poià intune scjatule di 
imbalâ e cidin cidin al slungjâ chel paralelepipet a 
Gjovanin. 
"Gjovanin, jo o soi di peraule. Chel che mi vês fat 
viodi al è incredibil. Ma il fier al è vuestri. O ai 
pierdût e o pai". 
Gjovanin al fasè cualchi altre insistence, simpri plui 
debile, po al grampà sù cun dôs mans la scjatule e 
plen di vergogne al imbrucjà la puarte, al traviersà 
la strade di corse e al jentrà inte sô cusine corint 
come une saete. 
"Cjo, Marie. Cjale, disfe, tire fûr!". E Marie e sbalà 
la scjate, e gjavà la cjarte, la lane di len; po e viodè 
un mani neri, lustri, lu cjapà sù di istint e e tirà fûr 
sot de lûs il plui mostruôs e carenât fier eletric che si 
podeve cjatâ in cumierç. "Gjovanin –e disè cun 
gravitât– disimi la veretât, lu âstu robât?". 
"Robât? Ma ce robât. No ai mai robât, jo. Al è un 
afâr che o ai fat. Tu lu sâs che o ai cjapâts i bêçs". 
"Trê mil e cinccent, lu sai. Ma chest fier al coste 
almancul cuindis mil, Gjovanin. Disimi la veretât, 
Gjovanin. O sin puars, ma l'onôr, Gjovanin, l'onôr". 
Pocjis peraulis intant de cene. Music dopo cene e a 
lis nûf, come pal solit, ducj a durmî. Pe prime volte, 
daspò vinç agns, Gjovanin e Marie si derin la 
schene e a durmirin dopo vê glotût amâr cidins. 
E rivà une gnove zornade. Gjovanin, che come ogni 
matine al jevave tart, al capì dal rumôr che il vieri 
fier a cjarbon al jere ancjemò in vore. A ore di 
misdì, Marie e veve scomençât a fevelâ, a discuti, a 
domandâ. Dopo gustât e volè riviodi il fier, e 
scomençà a tocjâlu par sot, a sfiliâlu, a svicinâlu ae 
muse. Intun minût al jere pront, costant tal so calôr, 
slis, svelt. Cuant che al lavorave al pareve che al 
pierdès pês, al svolave. A ore di sere e veve fat il 
lavôr di doi dîs. Gjovanin al jere gloriôs. La femine 

lu cjalave, e capive che il so Gjovanin al jere 
deventât un altri, che al veve scuviert alc. "Sperin 
une robe oneste" e pensave. 
E rivà la sere e a lerin intal jet. A pene sot, Gjovanin 
si voltà sul flanc, dut cjapât dai siei pinsîrs: "Buine 
gnot, Marie" e no si movè plui fintremai a buinore. 
E cussì al capità la sere dopo e chê di dopo 
ancjemò. Dopo trê dîs, al "Buine gnot, Marie" la 
buine femine e rispuindè: "Un moment, Gjovanin, 
un moment. Sint: doman o lin dal miedi". 
"Dal miedi? Ma no soi mai stât cussì ben di cumò, 
jo, Marie. Mai stât cussì ben". 
"Tu tu sês malât, Gjovanin. Tu sês malât. Ma cemût, 
dopo vinç agns – finalmentri Marie si sfogave – 
dopo vinç agns che come doi colomps, ogni sere, 
Gjovanin, ricuarditi, ogni sere! E jere la nestre fieste, 
Gjovanin, il paradîs dai puarets! E cumò, daspò che 
chel fier al è jentrât in cjase, al è cambiât dut. No, 
Gjovanin. Chi al è sot alc. Gjovanin!. 
Ma aromai al ocoreve ben altri par impressionâ 
Gjovanin, che cun dute calme i rispuindè: "Marie, 
sta cuiete, nol è sucedût nuie. O soi san come un 
pes. O stoi ben, o stoi propit ben, pardabon. Dome 
che… o ai bisugne di fuarce. Sì, di fuarce. O ai 
bisugne di polsâ, di ingrumâ fuarce, capissistu? 
Fuarce, fuarce!". 
"Ma ce storie ise cheste, Gjovanin? Ce bisugne âstu 
di polsâ tu che no tu fasis nuie dut il dì? Ma ti 
mancje la fuarce? Tu tu 'nd âs vude simpri masse di 
fuarce. Masse fuarce". 
"E pûr, Marie, o ai bisugne di fuarce. Di tante 
fuarce!". 
E intant che Marie, disperade, e scomençave pe 
prime volte a vaî, daspò tancj agns di vite coniugâl 
puare ma serene, Gjovanin, indiferent al so displasê 
al murmuiave: "Fuarce, sì, tante fuarce, Marie. Se tu 
savessis, Marie, di trope fuarce che o ai dibisugne… 
Là di Colombo, Marie, o ai viodût un frigorifar! Un 
frigorifar, Marie… Ma al pesarà uns cincuante 
chilos! O ai bisugne di fuarce, Marie, di tante 
fuarce. Lassimi durmî!". 

Piero Chiara 
(Riduzion e traduzion di Flavio Vidoni) 
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Dolce Irma
Mi ricordo come fosse ieri, e considerato dove 
lavoro non è un dettaglio da poco. Si passeggiava, 
come eravamo soliti fare quando ad un certo punto 
mi prese la mano e gli occhi. Condividevamo 
l'azzurro, ma il suo era senz'altro più intenso e 
brillante... almeno quando mi ci tuffavo io. 
"Daniele devo dirti una cosa…" incominciò 
arrestandosi e richiamando a sé l'intera mia 
attenzione. Quando qualcuno mi deve dire una 
cosa, con l'espressione che mi trovavo di fronte, il 
primo pensiero scatta come un automatismo: cosa 
cavolo ho combinato? 
Con Irma la relazione andava avanti da un bel po' e 
tutto sembrava andare per il meglio. Entrambi non 
eravamo più dei ragazzini, venivamo da esperienze 
importanti che ci avevano maturato e resi più 
consapevoli dei nostri passi. No; come scorrendo la 
lista della spesa, nel tempo che precede il 
nanosecondo (mi pare sia Brontolo), mi sentivo la 
coscienza tranquilla per cui imposi alla mimica 
facciale di non mettersi in modalità "ebete" ma di 
sostenere sorridente e fiducioso il seguito che da lì a 
poco mi sarebbe stato servito. Eccome se me lo 
ricordo bene quel frangente, ricordo soprattutto 
quando a quella mia espressione venne tolta la base 
d'appoggio e precipitò, lasciando il posto ad un’altra 
di totale sbigottimento. 
 "... aspettiamo un bambino!" 
L'azzurro dei suoi occhi ora luccicava grazie a un 
film di lacrima che se ne era impossessato ma la mia 
pietrificazione mi aveva reso poco sensibile agli 
stimoli romantici. Mi sorrideva beatamente, 
stringendomi con forza la mano cercava di ottenere 
la condivisione sperata. Di sicuro interpretava il mio 
rigor a suo favore, certa di avermi dato una di 
quelle gioie che lasciano senza fiato. Credo che 
stiracchiai le labbra abbozzando un sorriso mentre 
nel gran premio dei miei pensieri sfrecciavo a 
ritroso nelle sintesi dei nostri incontri. No, no! Non 
era possibile. Irma si sbagliava, eccome se si 
sbagliava! Ma allora perché quell'affermazione così 
sicura? Forse aveva idealizzato un desiderio a tal 
punto da... Oh, che confusione. Comunque sia 
qualcosa la dovevo pur dire. "Irma, ma noi..." dissi 
non proprio fluidamente "... non è possibile!" 
Scosse la testa, mi prese anche l'altra mano e 

strizzando l'occhio destro sembrava volermi 
riportare alla memoria un non so che. "Irma, tu non 
puoi aspettare un bambino da me!" le dissi 
stringendole le mani e cercando di scuoterle di 
dosso quella convinzione. Niente da fare, le 
ridevano anche le orecchie dicendomi "Birichino!" 
Beh, effettivamente sul birichino non posso darle 
torto; ma da lì a non avere consapevolezza di ciò 
che combino ce ne vuole. Per tagliare la testa al toro 
le chiedo "Per quando sarebbe il lieto evento?" 
"Eh, non manca molto! Son due anni che sono 
incinta." 
Mmh, effettivamente il frutto del nostro amore 
doveva essere ben maturo. Dovevo prendere le mie 
responsabilità e così condivisi la gioia del parto 
imminente, con gran soddisfazione della signora 
Irma come potete 
immaginare. 
Giusto in tempo 
prima dell'arrivo 
in palestra di 
Mauro, il figlio 
settantenne della 
signora. 
Lei rivolgendomi 
il più classico 
degli sguardi 
d'intesa della serie 
"fai finta di nulla", 
si staccò dalla mia 
presa e camminò 
sino al termine 
delle parallele per andare a sedersi sulla carrozzina. 
Come al solito ricevette i baci affettuosi del figlio 
contornati dal "Come stai oggi?" 
Dedicandosi a lui non aveva perso la sua aria 
serafica e mi sbirciava di sottecchi per avere 
conferma dell'aver a che fare con un vero 
gentiluomo. 
Mancavano pochi giorni al suo 94° compleanno e 
tutto sommato due anni di stato interessante 
l'avevano mantenuta fresca come una rosa... che 
dico... come una dolce Irma! 

Animatore 
Daniele 
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Una vita dedicata alla fotografia 
C'è una persona in Casa che silenziosa prende 
parte a tutte le attività che vengono proposte. Una 
figura alta e sempre elegante, distinta e rispettosa 
degli altri, che cammina tranquilla e sempre 
sorridente con il suo deambulatore. Non nega a 
nessuno un saluto chinando il capo e si compiace 
quando lo si chiama per nome. A lui dedichiamo 
questa pagina: Gasparotto Olivo. 
Figlio di contadini di San Martino, fin da piccolo 
nei campi coi genitori in un piccolo paese dove 
tutti lavoravano la terra. Ha sempre vissuto nella 
stessa casa colonica con zii e cugini prima, coi 
fratelli e le rispettive mogli poi. Olivo non si è mai 
sposato per seguire la sua passione che fin  da 
giovanissimo è diventato il suo lavoro. Ci racconta 
come una mattina si trovava nel campo per 
ripulirlo dopo la mietitura quando un cugino, 
appassionato di fotografia,  lo ha portato via dal 
lavoro di famiglia per accompagnarlo dal fotografo 
di Casarsa. Dopo un breve colloquio di lavoro, si 
è trovato a fare l'assistente fotografo raggiungendo 
quotidianamente Casarsa in bicicletta. Per tutta la 
sua vita si è dedicato alla fotografia sia per lavoro 
che per passione, riempiendo la sua casa di foto, 
diapositive e proiezioni. Nella sua lunga carriera 
lavorativa ha conosciuto la fotografia in bianco e 
nero sviluppata a mano nella camera oscura, la 
pellicola a colori e la diapositiva. E' cresciuto 
insieme alle immagini che cambiavano 
velocemente col progredire della società eppure 
lui è sempre rimasto fedele alla negativa in bianco 
e nero che lo ha sempre affascinato. Anche dopo 

la pensione Olivo si è dedicato alla fotografia con 
la sua Rolleiflex formato quadrato che,come ho 
trovato sui siti di professionisti e confemato più 
volte dal nostro amico, è una macchina di cui ti 
innamori, un po' più difficile da usare, ma più 
stimolante. Non ci sono trucchi o montaggi, la 
Rolleiflex funziona solo con le cose semplici. Forse 
è proprio questa semplicità che avvicina questa 
macchina fotografica ad Olivo, persona semplice e 
vera col desiderio costante di tornare nella sua 
casa per rivedere le sue fotografie. Un sogno che 
speriamo di poter realizzare e, perchè no, esporre i 
suoi lavori nella sua nuova casa. 

educatrice   
Federica 
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La Luce di Pasqua 

Il mese di aprile è il mese della celebrazione della 
Pasqua del Signore Gesù, la solennità più grande 
dell’anno liturgico, il cuore della fede dei cristiani. 
 Non posso non parlarvene, e vi propongo di 
leggere insieme, con attenzione e venerazione, 
questa pagina che riprendo quasi integralmente da 
quel grande libro voluto dai Vescovi italiani “La 
verità vi farà liberi”, il Catechismo degli adulti. 
 Nella notte del Sabato Santo, la liturgia della 
Veglia Pasquale comincia con un rito suggestivo. La 
gente in chiesa attende al buio e in profondo 
silenzio: dalla porta principale entra la fiamma del 
grande Cero pasquale, simbolo del Cristo risorto; da 
quella fiamma si propagano tante fiammelle, man 
mano che i presenti accendono le loro candele; poi 
si accendono tutte le luci della chiesa; e in mezzo 
all’assemblea si leva il canto gioioso della 
risurrezione: 

“Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste: 
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata da così grande splendore; 

la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. 

Gioisca la madre Chiesa, 
splendente della gloria del suo Signore, 

e questo tempio tutto risuoni 
per le acclamazioni del popolo in festa”. 

La fede cristiana è luce accesa e alimentata dalla 
Pasqua di Cristo: “Cristo è morto per i nostri 
peccati, come è detto nelle Scritture, ed è stato 
sepolto. E’ risuscitato il terzo giorno, secondo le 
Scritture” (1 Cor 15, 3-4): questo è il Vangelo che la 
Chiesa riceve, trasmette e mantiene fedelmente. 
 Ci rendiamo conto che si tratta di un annuncio 
sconvolgente, che cambia la vita? 
 Fin dal principio, nel Tempio di Gerusalemme, 
dopo aver guarito miracolosamente uno storpio nel 
nome di Gesù, l’apostolo Pietro proclama davanti 
alla folla “piena di meraviglia”: “Voi avete fatto 
condannare il Santo e il Giusto, e avete preferito 
chiedere la liberazione di un criminale. Così avete 
messo a morte Gesù, che dà la vita a tutti. Ma Dio 
lo ha fatto risorgere dai morti, e noi ne siamo 
testimoni” (At 3, 14-15). 
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 Oggi molti dicono di essere affascinati da Gesù 
di Nazaret, uomo libero, fedele a Dio e a se stesso 
fino alla morte, uomo per gli altri, profeta di un 
mondo più giusto e fraterno; ma non ammettono la 
sua risurrezione. Dicono che non possono credere 
che Gesù, ucciso sulla croce e sepolto, sia 
risuscitato. 
 Se così fosse, se Gesù non fosse risorto, egli non 
sarebbe il Salvatore, ma soltanto un martire in più; 
la speranza umana resterebbe una povera speranza 
e la morte continuerebbe a dominare inesorabile. 
 Senza la risurrezione, il Crocifisso non ci salva; e 
la Chiesa non avrebbe più nulla da dire: “Se Cristo 
non è risuscitato, la nostra predicazione è senza 
fondamento e la vostra fede è senza valore” (1 Cor 
15,14). 
 D’altra parte, Gesù risorto, senza la croce e la sua 
concretezza storica, sarebbe soltanto un mito 
facilmente manipolabile, una sterile proiezione delle 
nostre aspirazioni. 
 “Ma Cristo è veramente risuscitato dai morti!” (1 
Cor 15,20), esclama San Paolo, “e tutti 
risusciteranno per la loro unione a Cristo” (1 Cor 
15, 22). 

Il regno di Dio in Cristo risorto 
 Con Gesù crocifisso e risorto riparte la storia del 
regno di Dio. 
 Ciò che in modo così promettente era iniziato 
durante la vita pubblica di Gesù e poi sembrava 
annullato dalla sua morte in croce, ora viene ripreso 
con nuova e potente efficacia. 
 Dio non finisce di stupire per il suo amore: 
restituisce agli uomini come Salvatore il proprio 
Figlio, che essi hanno rifiutato e ucciso. 
 Mediante il Crocifisso risorto, Dio si fa 
definitivamente vicino ai peccatori, ai poveri, ai 
malati, ai falliti della storia, ai morti inghiottiti dalla 
terra. Non c’è solitudine umana che l’amore di Dio 
non vada a raggiungere. 
 Il regno di Dio ormai è esplicitamente 
impersonato in Gesù, “costituito Signore e Cristo” 
(At 2,36). 
Dio esercita la sua sovranità per mezzo di lui: “Gesù 
Cristo, e nessun altro, può darci la salvezza: in 
questo mondo non ci è stato dato nessun altro 
uomo per mezzo del quale noi siamo destinati ad 
essere salvati” (At 4,12). 

Il Vangelo del Regno, che Gesù predicava, diventa 
il “Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio” (Mc 1,1); 
nasce la fede cristiana come fede in Gesù Signore e 
in Dio che lo ha risuscitato dai morti. 
 Nonostante i tempi di sofferenza che stiamo 
vivendo, Buona Pasqua! La fede nel Cristo risorto 
sia con tutti voi. 

 Don Nicola 
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Ci mancate! 
Una delle peculiarità della Casa di San Vito è 
l'orario visite. Aperti dalle 8 alle 20. 
Quando si accoglie un ospite, da prassi, nel 
colloquio con i familiari o comunque con chi le 
assistite ci soffermiamo con orgoglio su questo 
aspetto. Non tanto per vincere nei paragoni ma per 
sottolineare la filosofia che sta alla base della 
gestione di questa struttura. 
"Qui da noi non si deve suonare il campanello per 
entrare!" 
Non lo si suona nemmeno per uscire. Innegabile 
qualche contro, legato alla gestione di tipologie di 
assistiti fuggenti per le quali è necessario usare un 
filtro a maglie strette prima dell'accoglimento   se 
non vogliamo metterli e metterci in difficoltà. 
Prestare la miglior assistenza parte dal presupposto 
di valutare se la struttura scelta è adatta e 
rispondente alle esigenze del richiedente. Per questo 
è fondamentale chiarezza e trasparenza nei dati che 
ci vengono forniti. 
Detto questo, quando accogliamo un nuovo 
residente virtualmente accogliamo tutta la sua 
famiglia. 
Da voi familiari ricaviamo, con un’intervista, tutti i 
dati utili per avvicinarci nel modo migliore il vostro 
caro: la sua biografia, le sue condizioni di salute, le 
sue abitudini, il carattere... così da fargli superare 
con minor traumatismo la delicata fase dell'ingresso 
che rappresenta sempre un lasciare dietro di sé la 
vita condotta sino a quel momento (affetti 
compresi). 
Da non molto tra le richieste che vi facciamo, e ora 
vale anche per quelli a cui non le abbiamo fatte in 
precedenza, spicca senz'altro per simpatia quella 
che arriva verso la fine della nostra chiacchierata: 
"Avete talenti in famiglia e dintorni?" Suscita sempre 
curiosità e sorrisi. Durano un niente perché cogliete 
subito la bontà della richiesta. Rompere la 
quotidianità con degli extra è sempre motivo di 
coinvolgimento per i nostri residenti, con la vostra 
adesione (a volte quasi spontaneamente!) siamo 
riusciti ad allestire mostre di pittura, un saggio di 
pianoforte, un’esibizione di balli standard, e non mi 
dilungo oltre ma credo che il messaggio sia chiaro.  

Con la reciproca collaborazione riusciamo a offrire 
ai residenti, e non solo, opportunità di 
intrattenimento molto apprezzate. 
Sono partito dalla parte più spettacolare della nostra 
collaborazione giusto per incuriosirvi e ora che ho 
catturato l’attenzione viene la parte molto più 
significativa: collaborare insieme nella cura del 
dettaglio per l'assistenza del vostro caro, limando al 
massimo e nel migliore dei modi le naturali 
conflittualità che possono sorgere (solitamente legate 
a reciproche rigidità del momento), ci permette di 
soddisfare al meglio le sue necessità e i suoi bisogni. 
Questo rassicura voi famigliari ma nello stesso 
tempo è motivo di gratificazione per ognuno di noi. 
Ogni persona che entra in Casa ci vede impegnati 
nel tentativo di creare con lui un buon rapporto, a 
trovare la chiave d'accesso che gli procuri benessere 
pur nelle loro, spesso, condizioni di salute precarie. 
In questo momento di isolamento mi è solo venuto 
il desiderio di esprimere con lo scritto ciò che porto 
nel cuore e che mi guida nell'agire nel campo 
professionale. Una sorta di navigatore satellitare che 
procuro di tenere sempre acceso. 
Mi prendo la responsabilità di usare il plurale 
dicendo che ci mancate cari famigliari perché siete 
una risorsa che ci arricchisce e ci date un ritorno di 
affetto e gratificazione che non sono calcolabili. E lo 
dico dopo un po' di anni di esperienza durante i 
quali ci sono stati, certo, anche attriti e 
incomprensioni ma sono proprio "friguie" in 
confronto alle soddisfazioni ricevute e che solo i 
buoni rapporti umani sono in grado di darci. Non 
vedere più l'andirivieni di "vite" all'interno della 
Casa è molto triste. Manca la luminosità dei tanti 
sorrisi che solitamente l'attraversano, manca quel 
mondo di affetti che danno significato alla vita e che 
noi operatori siamo fortunati di avere sotto gli occhi 
quotidianamente, manca tutta quella parte delle 
relazioni che si possono costruire solo 
frequentandoci e che speriamo di poter riallacciare 
al più presto. 
Grazie di tutto. 

Animatore 
  Daniele   
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Sorrisi&Poesia 
a cura di Giuseppe Trevisan 

Avevo 16 anni quando ho scritto questa poesia in friulano;  nel bar che gestivano i miei genitori vedevo che i 
clienti abituali bevevano sempre quartini di vino. Una volta sono arrivati dei militari a fare un campo estivo 
nel Tagliamento, per lo più meridionali, e bevevano soprattutto latte e per questo motivo ho scritto questo 

testo. Non gli avevo dato un titolo, ci han pensato altri 

Al vin 
A disin che i furlans a son grancj bevidôrs, 
ma la colpa a no è da daîghila duta a lour. 

Il vin, disinlu pur, a ni plas sedi a past che four di past, 
ma butâlu a li' urtiis par amour da la virtût a sares un brut colàs. 

Jo i crôt che se il siel, invessi dal fraulin, 
 a ni ves mandât  plantis di mandarin 

a chista ora invessi di alcolizâts saressin duciu vitaminisâts. 
Ma vi prei cun dut il cour, 

di no dighi chel chi ai dite a Toni Bortolus 
ch'al dis sempri che un bon got di verdus al val ogni lus. 

Il guardiacaccia 
Pio il se il guardiacaccia 
de una zona tanto vasta. 

Il parla, il parla, il parla tanto 
e il dise che il lavora come un can de bonaora; 

ma intanto che il ciacara, 
tutto robà dai so pensieri, 

i lesti braconieri, lievri e lievre 
i ghe porta via; 

ma lui il xe ta l'osteria 

SOLUZIONE   REBUS  IN  VENETO  FRIGUIA N° 12 

 ansian  o                              grassi   e 

Ansia? No, grassie! 



aprile

Tutti vogliono la felicità e non la sofferrenza,
ma come si fa ad avere

un  un arcobaleno
senza un po' di pioggia?




