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IN RICORDO DI VITTORIO GIACOMELLI 

Era una persona umile, onesta, talvolta scrupolosa e 
immensamente simpatica: a lui piaceva cantare, 
scherzare e passare del tempo in compagnia. 
Raccontava con molto orgoglio delle sue esperienze. 
Una delle sue doti più gettonate era la conoscenza 
della lingua inglese: ogniqualvolta ci salutava, il suo 
"hello" oppure "how are you" pronunciato meglio di 
un madrelingua non lo negava a nessuno. 

(Giovanna, infermiera rep. D) 
Quando parlava della moglie si illuminava, irradiava 
l'Amore che aveva per lei. Il sentimento che 
traspariva toccava il cuore, era vivo come se nulla li 
avesse separati mai!! 

(Annalisa, O.S.S. Rep. D) 

CIAO VITTORIO
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CHE NE PENSI?

Di fronte, ma anche da altre prospettive, a questa domanda, ricordandomi dei miei trascorsi 

scolastici, ho fatto scena muta. Tra i banchi mi meritavo l'insufficienza, eccome!

Oggi la mia autostima non ne esce penalizzata.

Non è facile farsi un'opinione su un argomento che richiede conoscenze e competenze maturate in 

anni di studio, di lavoro e di ricerca che  a volte non danno certezze nemmeno agli addetti ai 

lavori.

Molti, che  tecnici non sono, si appropriano delle opinioni altrui con gran leggerezza, per cui in 

relazione al canale televisivo guardato, al quotidiano letto o ai social frequentati  dicono la "loro". 

Manca, purtroppo, alla fine di queste nostre originali considerazioni la didascalia "opinione priva di 

competenze specifiche". Nemmeno il "privo di olio di palma" , che da un po' di tempo molti 

alimenti sono orgogliosi di mostrare  sui loro involucri, è riuscito a darci un buon esempio. 

Questa impalpabilità delle nostre conoscenze risulta ancora più evidente perché mai un argomento 

aveva monopolizzato così a lungo i media. Ora  attraverso quei canali passa di tutto, noncuranti del 

bel motto  che dice  "a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni 

dubbio" e così  la nostra, già  fragile,  obiettività sventola ad ogni refolo.

Mi immagino immerso in una piscina riempita da fogli di carta accartocciati contenenti   

informazioni vere (pochi) e false (il resto); cerco di capirci qualcosa  ma ogni giorno mi svuotano 

un quarto di vasca e la riempiono con altre informazioni.

Non mi sento da insufficienza, seguo le indicazioni che mi vengono date e mi auguro che chi le dà 

abbia, o si appoggi per averle, le competenze migliori.

Ora scusate ma vado a farmi una cicca con Oreste, l'ultimo foglio srotolato dice che la nicotina 

combatte il virus... 

La Redazione
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compleanni del mese di maggio 
01  maggio 1932 De Paoli Liglia 

03  maggio 1972 Bottos Paola 

04  maggio 1934 Rossit Luigi 

06  maggio 1927 Muzzin Maria 

07  maggio 1927 Castellarin Edda 

08  maggio 1948 Teso Michele 

12  maggio 1920 Mondolo Noemi 

12  maggio 1928 Valent Iole 

12  maggio 1939 Mignozzi Maria Luigia 

13  maggio 1956 Trevisan Gioconda 

15  maggio 1925 Sartor Maria 

16  maggio 1931 Maniago Michele 

17  maggio 1940 Leschiutta Annangela 

21  maggio 1931 Cusinato Vilma 

23  maggio 1942 Odorico Giannino 

24  maggio 1927 Salton Anna 

25  maggio 1934 Marin Maria 

25  maggio 1938 Manzon Rosalia 

26  maggio 1928 Bianchini Regina 

27  maggio 1927 Busetto Angelina 

28  maggio 1926 Cancian Anna Maria 

29  maggio 1930 Nadalin Danila 

31  maggio 1938 Bertolo Amelia 

Bentornata Greta! 

Rientro dalla maternità dopo quasi un anno di 
assenza, un vortice di emozioni. Un po' di 
preoccupazione per il periodo infausto in corso, un 
po' per dover riprendere un ruolo messo da parte per 
ricoprirne un altro mai provato prima: diventare per 
la prima volta mamma e poi esserlo a 360° (che poi 
non si torna più indietro eh?!). So che per chi è 
mamma da tanto tempo sembrerà scontato, ma che 
fatica! Questo periodo però mi ha permesso di 
riflettere su tutti i sacrifici che le donne fanno per la 
famiglia, quindi... Viva tutte le mamme del mondo! 

Responsabile del governo assistenziale 
Greta Schiavon 
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Miriam! 
Di certo ero alle superiori. Le frequentavo, come si 
usa dire. Non proprio con la massima regolarità ma 
che volete ai miei tempi non c’era il diabolico registro 
elettronico ad impedirci un pizzico di autogestione e 
con un po’ di esercizio e impegno la firma della 
mamma riuscivo a farla anche con la mano sinistra. 
Ad ogni modo al mattino inforcavo (a volte ci salivo 
solamente) una delle bici di famiglia e pedalavo da 
Prodolone a Casarsa  sino alla stazione dove poi mi 
intrenavo diretto a Pordenone. Perché abitando in 
centro  (come ho compreso  dalle recenti  indicazioni 
poste al grande rondò di via Canedo, di gran lunga 
più grande della piazza della frazione  che allora 
contava meno di mille partecipanti) pedalassi per 
circa 4,5 chilometri e non mi accontentassi di 
pedalarne 1,5 per raggiungere la stazione di San Vito 
al Tagliamento, rimane a tutt’oggi un mistero che non 
riesco a spiegarmi. L’ipotesi più attendibile parla di 
questioni di simpatie. A quell’età (ma poi ho scoperto 
che vale anche per tutte le altre che ho 
anagraficamente attraversato) contano parecchio 
sulle proprie scelte. Fin qui ci siamo? Allora, tutto 
bene con il bel tempo, con il freddo, con la nebbia e 
la pioggerellina ma quando veniva giù che Dio la 
mandava (rende bene, vero?) potevo giocare il 
bonus: telefonavo casa, con il gettone ovvio. Chi 
poteva venire a prendermi era l’unico automunito di 
famiglia, il mio fratellone con la sua 127 FIAT di un 
verde evidenziatore di cui hanno esaurito le scorte da 
tempo. Dunque quel giorno al mattino faceva freddo 
ma al rientro da scuola veniva giù come da tre righe 
sopra. Con tali condizioni comporre l’81885 era 
d’obbligo. Da lì  il tam – tam  avrebbe raggiunto mio 
fratello che lavorava in proprio in paese. Paese dove 
ci si conosceva tutti per cui non era infrequente che 
a raccogliermi in stazione non venisse il 
consanguineo ma un prodolonese generico. Ora gli 
ingredienti ci sono tutti, ah no! Ci manca il pizzico di 
sale. Sin da piccolo sono debole d’udito (lo preferisco 
al “ti sos propri sort” con il quale mi canzonavano gi 
amici!). Ecco ora ci siamo. Sotto a quel diluvio nel 
via vai che si creava di fronte all’ingresso della 
stazione arriva un’ auto che si accoda a quelle già in 
attesa di far salire le proprie figliolanze. Il conducente 
abbassa il finestrino (proprio così, non avete letto 

male; il finestrino veniva abbassato manualmente 
girando una manopola con un movimento oramai 
estinto) e grida “Piria! Piria!”. Tra il pensiero “Ma chi 
han mandato a prendermi?” e l’azione del lanciarmi 
verso il mio samaritano del giorno non c’è stato un 
vincitore. Con la fulmineità che le condizioni 
atmosferiche favorivano, mi ero già accomodato a 
fianco dello sconosciuto conducente. Io ero 
intabarrato a puntino, berretto e sciarpa lasciavano la 
sufficiente fessura per gli occhi, nulla più. Mi sembrò 
strano il suo stupore, e ancor più meraviglia mi destò 
il suo gesto quando mi tirò giù dal naso la sciarpa e 
non trovandomi nelle sue memorie mi chiese “Chi 
sotu tu?”. Che strani tipi circolavano anche allora! Ma 
dico io, se ti hanno mandato a prendermi che 
domande mi fai? Spazientito risposi “A no a 
importanza, puartimi fin a Prodolon”. Preso così di 
petto, lui non trovò di meglio che sporgere di nuovo 
di quel poco la testa dal finestrino “Miriam! Miriam!”. 
Accidenti, altro che Piria! Oh porca miseria, e ora 
che faccio. Con le parole non rendo certo il mio 
sbigottimento e non vado nemmeno a cercarne altre. 
Accontentavi e lasciate all’immaginazione un po’ di 
lavoro. La famosa, dopo allora, Miriam arriva e si 
accomoda sul sedile posteriore (non ho mai riflettuto 
in questi anni su quali possano essere stati i suoi 
pensieri al riguardo, e non è il caso che incominci a 
farlo ora… andiamo avanti). Quasi 
contemporaneamente riconosco un amico di mio 
fratello che si ferma di fronte alla stazione. Scesi 
dall’auto fulmineamente e senza dare alcuna 
giustificazione. Riconosco oggi la mia maleducazione 
ma spiegare la mia intrusione sarebbe stato troppo 
lungo, ne convenite?  Ne potevo, al suo accorato 
“Dula vatu?”, voltarmi. La figuraccia andava portata 
a termine a testa bassa, correndo e dando la schiena. 
Una volta al sicuro, accanto al conducente giusto, 
sorrisi di gusto, proprio come ora, 40 anni dopo!  Se 
poi questo episodio è riuscito a suscitare un sorriso 
anche a te, ne è valsa la pena pure condividerlo. 

Animatore 

Daniele Mi... Piria 
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Echinocereus X lloydii SB 731

La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi 
parleremo ancora dei fattori di crescita con il quat-
tordicesimo articolo 3 c. 

La Luce 
È l’elemento indispensabile alla funzione 

clorofilliana cioè alla formazione delle sostanze or-
ganiche da anidride carbonica e acqua, per effetto 
dell’energia luminosa. 
In altre parole trattasi di quel processo attraverso il 
quale i vegetali sono in grado di catturare e immag-
azzinare l'energia solare che sarà liberata al mo-
mento opportuno al fine di attivare numerose e 
complesse reazioni chimiche. 

L'unica differenza per quanto concerne 
l'impiego di questi gas, è dovuta al periodo di assim-
ilazione; per le piante non succulente l'assimilazione 
dell'anidride carbonica e il processo di fotosintesi 
avvengono di giorno, al contrario, per le succulente 
il processo di assimilazione avviene di notte e la 
fotosintesi di giorno (processo CAM). 

Le ore di luce impongono alla pianta il ritmo 
di crescita sempre però strettamente interdipendenti 
con gli altri fattori. 

Non tutte le succulente richiedono luce nella 
stessa misura, circa il 70% delle specie gradiscono il 
pieno sole per tutta la giornata, altre il sole filtrato 
da stuoie o reti, a imitazione di quanto erbe e arbusti 
fanno in habitat, altre infine prediligono l’ombra e 
nei generi epifite originari delle foreste, anche con 
un’elevata umidità.  

L’Aria 
Come tutti gli organismi viventi anche le pi-

ante utilizzano l'aria per vivere, l'ossigeno indispen-
sabile per la respirazione e l'anidride carbonica fon-
damentale nel processo di fotosintesi. 

L’argomento aria lo tratteremo per aerea-
zione e/o ventilazione come refrigerio e salute per le 
piante. Non potrebbero vivere in habitat a temper-
ature infernali e così pure in serra o in ambienti mal 
arieggiati. 
Le nostre succulente non amano gli ambienti poco 
areati o chiusi, favorevoli allo sviluppo dei funghi, 
nemici numero uno delle nostre piante, ma quelli 
con una costante circolazione dell'aria. 
Se la coltivazione delle nostre piante si svolge in una 
serra, a maggior ragione, dobbiamo preoccuparci di 
creare un ricambio d'aria.  
La ventilazione è di primaria importanza per la 
regolazione della temperatura interna della pianta.  

Da evitare sono invece le correnti d’aria e gli 
spifferi. 
Se così non fosse, in estate, l'aria calda che si accu-
mula all'interno finirebbe col far diventare la serra 
una fornace.  
Il risultato sarebbe di veder morire le nostre piante 
per mancanza d'aria. Prima andrebbero in estiva-
zione, poi quelle che diventeranno giallognole mo-
riranno se non prenderemo provvedimenti. 

Antonio Dazzan 



7 

La  Friguia    Maggio 2020 

La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

Viaçs ch'e gàmbin la vite 
Il prim viaç lu ai fàt a sìs mès. O soi nassude in 
Suisare, là che e comàndin lis vacjs de Milka, che 
però a dì el vèr e tègnin el Paìs come un bonbon. 
I trens e rìvin in orari, duç e pàin lis tassis e finide 
scuele si cjate lavòr tic e tac. Cuissà ce c’o sarès 
deventade s’o fòs restade là… ma i mèi si son lassàts 
vinci de nostalgje e, cuanche o vevi dome sìs mès, mi 
àn cjamade insieme cu lis valìs e son tornàts in Patrie, 
in Basilicata, a Sant’Ilario, un paisùt di contadìns 900 
metros di altece… come Fòr Avùatri, dome un ninìn 
pui piçul. In Suisare o sarès deventade salacòr une 
signorina Rottermaier, e invecit o soi cressude come 
Heidi, tai cjamps e i pràts, rimpinade sui arbui, a 
contàt cui nemài e la nature… ancje lavorà tai cjamps 
al deventave un zùc. Insome une infanzie bielisime. 
Di piçule o eri bionde e riçote, une vore inteligjente 
(no sai ce c’al è sucedùt, dopo…). La me fuarce e iere 
la memorie, o eri une brave atore, famose in dut el 
paìs (in chè volte e ièrin pui di 250 abitants!). 
Un paìs come Sant’Ilario al è un paradìs par un frùt, 
però a un cert moment si devente granç… e tàchin i 
problemas: no si cjate lavòr, e chel pòc al è in neri. 
E cussì a un cert moment o ai decidùt di fa la valìs, 
come che e vèvin fàt i mei tanç ains prime, a cirì une 
prospettive di futuro. 
Le ai cjatade in Friùl, une regjòn che no cognossevi 
ma o vevi une amie, a Gonars, e cualchi volte une 
amie al po bastà, int un puest come il Friùl. Mi si è 

viart un mont di possibilitàt… o ai parfìn ricjatàt la mè 
passion par il teatro, che le vevi lassade te scuele 
elementare, e che par une serie di coincidenze al è 
deventàt el gno lavòr. 
Cumò o voi a torzeòn par dut el Friùl, di Tramonti 
di ore a Fòr di Sot, di Ara Grande a Trep Piçul, 
Aviano, Sauris, Gurisie e fin te pui piçule frazion de 
Cjarnie. Cul gno trolley simpri dàur, cun dentri il 
microfono, il leggìo, i vistìts, lis scarpis e lis paruchis 
dai mei personagjos: Fedora, Samantha, Elvira, 
Smartina… e Catine che e tire il cjaruç. Se cualchidùn 
mi vès dit, tanç ais fa, che jo o varès fàt le atore 
comiche, i varès dite “Mole il bevi!”. La vite certis 
voltis e fàs dai gìrs di no crodi. Però o soi contente di 
fa chist mistìr… o puarti un pocje di ligrie in chiste 
vite che e sta deventant un tic grivie, baste impià la 
television e si sìnt cjacarà dome di disgracies. El gno 
destìn al è chel di contà robis bielis, che no fàsin 
notizie come chès brutis, ma esìstin e e fàsin tant ben 
a l’anime. Al è bielìsim viodi la ìnt a ridi di gust, sintì 
i batimàns che ti ièmplin di energje e voe di là 
indenànt e a la fìn dal spetàcul sintì la siorute che ti 
dìs“Grassie, usgnòt o larài a durmì cence cjoli la 
pastigliute”. 

Catine 
Furlan di Potenza 
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Terapie non farmacologiche 
-la persona e la relazione al centro della cura-

Partendo dal significato di terapia dal greco 
“Therapeia” ossia assistere, curare, nella lingua 
italiana significa “mezzi e metodi per combattere la 
malattia”. Considerando il concetto di Ippocrate, 
padre della Scienza Medica, “therapeia” significa 
creare le condizioni più favorevoli al processo di 
guarigione, esso richiede un sano equilibrio fra le 
influenze ambientali, i modi di vita e le componenti 
umane da lui descritte come umori e passioni. La 
salute, secondo gli scritti ippocratici, risiede 
nell’interrelazione tra anima, corpo e ambiente, essa 
risulta essere pertanto un fenomeno 
multidimensionale, sembrerebbe addirittura entità 
dinamica e non condizione statica data dall’assenza 
di malattia. Si può dedurre pertanto che terapia 
significa creare uno stato di equilibrio frutto di 
interdipendenza fra aspetti fisici - psicologici - sociali 
ed ambientali. 
Questa è una premessa doverosa, fondamentale, da 
cui non è possibile esimersi per spiegare la natura 
delle Terapie non Farmacologiche. Una definizione 
pratica e sintetica  delle Terapie Non Farmacologiche 
(TNF) descrive le stesse come qualsiasi intervento 
non chimico, costruito sulla persona, mirato e 
replicabile, basato su una teoria potenzialmente in 
grado di fornire un beneficio rilevante. Nello 
specifico, la terapia non farmacologia rappresenta 
una possibilità riabilitativa per la persona con 
decadimento cognitivo centrata sulla riattivazione 
globale, connessa quindi sia alla sfera cognitiva, sia al 
campo delle disfunzioni vitali, comportamentali, 
emotive ed affettive, dimensioni che si intersecano 
necessariamente con il costrutto ambientale e sociale 
della persona. Non si tratta di un processo che si 
focalizza sul recupero e/o la rieducazione delle 
funzione lesa ma di una RIATTIVAZIONE 
GLOBALE con al centro la PERSONA in relazione 
al contesto ambientale.  

Seppur consapevoli del decorso ingravescente della 
patologia dementigena ma anche della natura 
organica dell’essere umano che nella fase della 
Senescenza si trova a perdere le abilità cognitive, le 
TNF restituiscono a noi operatori l’entusiasmo di 
operare, la motivazione, donano un “ottimismo 
terapeutico” che muove il nostro fare rispetto a chi 
può essere ancora riabilitato.  Questa specificità delle 
TNF intesa in termini di globalità è motivata dalle 
caratteristiche della malattia dementigena ma anche 
delle condizioni caratterizzanti la senescenza: 

-la demenza è una malattia che tende ad interessare
varie aree del cervello, non è detto che tutte le
funzioni cerebrali siano compromesse allo stesso
livello;
-la demenza è una malattia che muta costantemente
non solo da paziente a paziente, ma anche nel tempo,
questo porta ad adattare obiettivi e metodi della
riabilitazione;
-la demenza è una malattia “sociale”, in cui si ammala
un intero nucleo famigliare pertanto il percorso
riabilitativo va costruito tenendo conto anche di
questo aspetto (malato - ambiente - persona che
assiste/ caregiver).
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Affinché l’efficacia dell’intervento non farmacologico 
si concretizzi in tutte le sue declinazioni è 
fondamentale distanziarsi da un processo di 
standardizzazione e generalizzazione, occorre che 
esso sia individualizzato, scelto in base alle 
caratteristiche della persona, partendo dalla 
conoscenza approfondita della storia di vita, pietra 
miliare dell’intervento stesso, e focalizzandosi non 
sulle disabilità bensì sulle capacità e potenzialità 
esistenti. L’obiettivo realistico sarà il mantenimento 
delle abilità residue, la riduzione dell’eccesso di 
disabilità mediante interventi riattivativi e 
multidisciplinari volti alla massimizzazione delle 
abilità e delle capacità esistenti della Persona inserita 
in un ambiente studiato ad hoc. Inoltre, occorre 
osservare, ascoltare sempre, in ogni momento per 
raccogliere segnali al fine di tradurli in itinerari di 
senso per intervenire così concretamente sulla qualità 
di vita dell’anziano e sulla percezione del suo 
benessere quale indicatore necessario dell’utilità 
dell’intervento stesso. 
La riabilitazione che ne deriva dall’applicazione delle 
Terapie non Farmacologiche inoltre pone al centro 
del suo percorso la rete sociale dell’anziano e 
l’influenza che ne deriva: l’ambiente, il caregiver, la 
persona e la complessità della malattia. Sotteso alle 
Terapie non Farmacologiche vi è il principio di 
beneficità, ovvero la ricerca del benessere nella 
totalità della sua persona e il principio  del rispetto 
della biografia dell’anziano, ovvero la conoscenza 
della storia di vita del paziente e delle sue relazioni, 
base su cui costruire il progetto di vita e  il piano 
educativo individualizzato volto ad accompagnare la 
persona nel suo nuovo percorso di adattamento. La 
natura del declino senile può essere attribuito 
sostanzialmente a due fattori: uno connesso alla 
funzione cognitiva e uno invece connesso alla 
funzione affettivo-relazionale. 

Queste dimensioni si influenzano e studi dimostrano 
come l’incoraggiamento e l’attivazione delle risorse 
affetive-relazionali producano un senso di benessere 
tale da influire positivamente sulle performances 
cognitive, si evidenzia l’innescarsi di un circolo 
virtuoso da cui l’anziano trae beneficio in termini 
generalizzati, anche di competenze mantenute più a 
lungo nel tempo. A tal proposito, oltre a ribadire 
l’importanza dell’applicazione delle TNF, la 
relazione, la comunicazione e l’ascolto si pongono 
come strumenti di cura a tutti gli effetti, è all’interno 
della “relazione” che si costruisce la CURA, 
ponendosi noi come abili costruttori di legami e di 
stili comunicativi, nonché instancabili ascoltatori 
empatici. Solo partendo da questi presupposti si può 
pensare ad una cura rispettosa di tutte le specificità 
della persona, una cura che insieme a quella 
farmacologica e con una assidua interdipendenza 
multidisciplinare come modus operandi nella pratica 
riesce a fare la differenza in termini di  qualità di vita 
di ogni anziano residente in strutture dedicate. 
Il Servizio Animativo/Educativo è in fase di studio e 
di applicazione sperimentale delle TNF in modo che 
diventino elemento strutturale della presa in carico di 
ogni persona che ne potrà trarre beneficio, il tutto in 
collaborazione con la direzione, con i coordinatori 
dei reparti, con tutto il personale e la famiglia. 

Educatrici 
Dott.ssa Marianna Flena 
Dott.ssa Federica Silverio 
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Un tuffo nel passato..di Nensi Minatel! 

 
Oggi 23 aprile 2020 è il giorno giusto per intervistare 
la signora Nensi, e prima di iniziare le intono un 
"tanti auguri a te" cercando di non steccare per non 
rovinare l'approccio. 
Nasce in Canada, 96 anni fa. A Timmins, 
nell'Ontario, il papà Pietro e la mamma Maria erano 
emigrati da Fiume Veneto in cerca di fortuna al 
termine della prima guerra mondiale. Lì sono nati 
nel 1921 Severino, nel 1922 Aldo e nel 1924 Nensi. 
Con tre figli la mamma Maria non se la sente di 
restare all'estero e nel 1929 affrontano il viaggio in 
mare (ca. 10 giorni) per rientrare. Anche il papà li 
accompagna. Con i primi risparmi hanno acquistato 
una casa vecchia e un pezzo di terreno a Taiedo. A 
Nensi rimane ancora oggi impressa l'accoglienza dei 
familiari che vedeva per la prima volta, alla stazione 
erano tantissimi! Il padre ritorna in Canada a fare il 
minatore nelle miniere d'oro per starci ancora 7/8 
anni. Nel frattempo Nensi inzia la scuola, non è 
molto contenta perché i compagni la prendono in 
giro a causa del suo nome e qualche volta si arrabbia 
con la mamma: "Se sapevate di voler tornare in 
Italia, perché mi avete messo un nome americano?" 
Studia sino alla 5^ elementare a Taiedo e poi 
comincia a lavorare nei campi. Il papà era rientrato 
e aveva acquistato altro terreno per dedicarsi 
all'agricoltura. Dopo cena cominciava la parte più 
interessante della giornata, quella in cui poteva 
dedicarsi alla sua passione: cucire, ricamare e 
lavorare con i ferri. 
Passano gli anni e una domenica mattina la 
diciottenne Nensi è sulla porta di casa con un'amica 
quando passano due ragazzi in bicicletta. Si fermano 
a chiaccherare con loro, tra Nensi e Giovanni nasce 
la classica simpatia che da lì a poco porterà il giovane 
a entrare nel cortile e poi, con il consenso di papà 
Pietro, a entrare in casa. Al termine della guerra tra 
i due si parla già di matrimonio, i fratelli di Nensi 
sono emigrati in Canada e per paura che anche a lei 
possa allettare quell'idea la mamma di Giovanni 
(unico maschio della famiglia) spinge per affrettare 
le nozze. 
 
 
 
 

 
Papà Pietro deve firmare per dare il consenso, Nensi 
il 20 ottobre del 1945 non ha ancora la maggiore età 
ma un bel spolverino bianco e un grazioso 
cappellino! 
Vanno ad abitare a Fiume Veneto con i suoceri. 
Lavorano la campagna sei giorni su sette, e a volte 
anche anche la domenica deve piegarsi alle necessità 
che i lavori agricoli (di allora) imponevano. Quando 
possibile però Giovanni la porta al cinema o a 
ballare. Non ha dubbi nell' affermare di aver goduto 
molto di più la vita da sposata che da ragazza. Nel 
1946 nasce Bruna e otto anni dopo Alida. Sperava di 
poter dare un figlio maschio al suo Giovanni ma era 
lui stesso a rassicurarla che andava bene cosi. 
La prima figlia entra giovanissima a lavorare in una 
fabbrica, conosce Aldo (...era molto bravo in tutto...) 
e nel tempo danno vita a una fabbrica nuova che 
arriva a dar lavoro a 200 dipendenti. 
Alida voleva far la parrucchiera, a Nensi non andava 
molto a genio l'idea ma la figlia dimostra il suo 
talento e nonostante non le sia permesso andare a 
fare la stagione al mare (Nensi riconosce la gelosia 
che aveva nei confronti delle figlie, non voleva farle 
andar via storte) al termine degli studi coglie l'attimo 
e rileva un salone di parrucchiera a Fiume Veneto 
con il sostegno dei genitori. Aveva 17 anni. Giovanni 
era più temerario: "lassa che provi" diceva, per 
alleggerire la moglie dalle paure. 
Quando erano già nonni (Massimo, Elisa, Francesca 
e Stefania) Giovanni non mancava di ripeterle: 
"Cosa vuoi di più da due figlie? Si sono costruite 
l'avvenire da sole!" 
C'è da esserne orgogliosi. 
Anno dopo anno il lavoro in campagna si è 
modificato passando dal quasi esclusivo   lavoro 
manuale all'utilizzo di strumenti che hanno reso 
meno pesante l'attività; poi hanno cominciato anche 
a dare in affitto la terra. Le domeniche erano libere 
allora, Giovanni non ne perdeva una per farle fare 
una "girata". Anche se gli proponeva che il caffé 
glielo avrebbe fatto volentieri , insisteva per portarla  
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a berlo da qualche parte, bastava andare a fare un 
giro...con qualsiasi tempo e temperatura! 
Nella primavera del 1993 Giovanni accusa un 
leggero malessere, segue il ricovero e la diagnosi 
nefasta. Si spegnerà nell'estate. Nensi gli è accanto. 
C'è stato tanto Amore, lui le ripeteva che gli 
dispiaceva per lei e che quando l'aveva lì accanto 
non sentiva più il male. Metteva la mano sopra la 
mia ... (Nensi mima quel gesto con le sue mani e quel 
contatto sembra non essersi interrotto mai). 
 Nel momento è stato tremendissimo. 
 
Quando ci si mette al tavolo a raccogliere 
testimonianze di vita non si sa, entrambi, dove ci 
porterà il viaggio. Vengono condivisi per lo più 
momenti felici. Incontriamo anche il dolore, a volte 
solo sfiorandolo a volte rivivendolo con un'intensità 
che sembra non stemperata dal tempo trascorso. 
Quando si tratta di un legame tra due persone, 
dell'Amore, ci da l'idea del sentimento che lo 
sosteneva.  Tutto è uscito naturalmente senza 
forzature e solo per questo che la nostra 
conversazione ha potuto continuare, sempre e 
comunque  rispettosa delle emozioni che si creano e 
pronta  a essere interrotta se non sono gestibili. Le 
emozioni investono anche chi ascolta ve lo assicuro! 
 
Rimasta vedova, Nensi ha cercato di reagire più che 
potevo. Ha cercato di seguire i suoi lavori e di non 
pesare sulle figlie. In questo periodo la sua passione 
per il ricamo e il cucito le sono stati un vero salvavita. 
Anche avere cura dei nipoti la distoglieva da altri 
pensieri... e piangere di notte, di giorno mai! 
Inghiottisci sempre e datti coraggio... Ha continuato 
ad abitare nella casa nuova che avevano costruito 
insieme; da sola per altri 10 anni, non l'ha voluta 
abbandonare. A 80 anni qualche piccola rognetta 
l'aveva anche lei, così ha accettato di andare a vivere 
dalla figlia Bruna ma sempre in completa autonomia. 
Non mi sono mai trascurata, preparavo sempre la 
tavola con la tovaglia, ero puntigliosa. Trascorre così 
altri 15 anni. Mi sembrava di ribaltare il cielo, ma 
non lo si ribalta, vivevo in un monolocale dove non 
c'era spazio per un'eventuale badante e le mie figlie  
 
 

avevano la loro vita e non mi andava di  
pesare su di loro... queste le lucide considerazioni 
che ha fatto quando ha deciso di entrare 
autonomamente in Casa di Riposo. Non essendoci 
posto qui a San Vito sceglie, nell'attesa, di accettare 
la disponibilità della Casa di Spilimbergo dove entra 
nella primavera del 2019. 
 
La vigilia di Natale dello stesso anno si trasferisce da 
noi. Non posso dire di essermi trovata male a 
Spilimbergo, alti e bassi come in tutte le cose del 
mondo. Sono contenta comunque di essere qua, il 
mangiare è migliore, più curato e l'ambiente più 
grande e dà più soddisfazione. 
Chissà cosa direbbe Giovanni ora che ho 96 anni e 
sono qua... 
Sono fortunata perché sento ancora di tenere sotto 
controllo tutte le mie cose, non posso sapere cosa mi 
riserva il domani ma mi auguro di tenere questi 
ricordi per sempre. 
 

Di mio aggiungo solamente un: grazie Nensi! 

 
                                                                                                                 

Animatore                                                                                                        
Daniele 
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GESU’ E’ RISORTO PER LA NOSTRA SALVEZZA 

Siamo ancora nel tempo di Pasqua, la festa più 
grande per la fede dei cristiani. Nelle domeniche di 
questo mese di maggio celebreremo anche le feste 
dell’Ascensione di Gesù e della Pentecoste. 
 Quale è il contenuto e il significato della Pasqua? 
Gesù è veramente risorto? Sono le domande da 
sempre al centro della nostra fede. Per avere le 
risposte, vi propongo di leggere con me una bella 
pagina da un libro che già vi ho citato un mese fa: La 
verità vi farà liberi, il Catechismo degli adulti voluto 
dai nostri Vescovi. 
La pagina ha per titolo: Si è fatto vedere. 

Cambiamento dei discepoli 
 Gesù di Nazaret fu crocifisso a Gerusalemme, 
fuori delle mura, come un malfattore, e fu sepolto 
nella tomba nuova messa a disposizione da un amico, 
Giuseppe di Arimatea. 
 La storia sembrava finita. Gli apostoli e i discepoli 
di Gesù erano paralizzati dalla paura e dalla 
vergogna. 
 Ma qualche settimana dopo eccoli in pubblico a 
proclamare, con coraggio e con appassionata 
convinzione, che Gesù è vivo, è risuscitato, è stato 
innalzato alla destra di Dio come Messia e Signore  
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dell’universo. 
Questi discepoli di Gesù costituiscono la prima 
comunità cristiana, dove tutti sono “un cuore solo e 
un’anima sola” (At 4, 12). Si sentono da Gesù inviati 
a proseguire la sua missione; per lui rischiano la vita, 
affrontano persecuzioni e tribolazioni di ogni genere. 
Sono uomini nuovi, quasi fossero risuscitati anche 
loro. Deve essere proprio accaduto qualcosa! 
 I discepoli affermano con sicurezza che è stato 
Gesù stesso a trasformarli, non una loro riflessione, 
immaginazione o esaltazione emotiva: si è fatto 
vedere e ha donato loro lo Spirito Santo. Si è imposto 
alla loro incredulità con una iniziativa tutta sua, con 
una nuova chiamata. 

Gli incontri pasquali 
 L’apostolo Paolo, verso l’anno 55, riassume 
l’annuncio pasquale della prima comunità cristiana 
con quattro verbi, che indicano avvenimenti reali: 
“Cristo morì… fu sepolto… è risuscitato… apparve”; 
poi subito fa seguire un elenco di testimoni 
autorevoli, ai quali bisogna fare riferimento: “apparve 
a Cefa (Pietro) e quindi ai Dodici. In seguito apparve 
a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono 
morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli 
apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me” (1 Cor 
15, 3-8). 
 Si potrebbe obiettare: se Gesù davvero è risorto, 
perché non si è manifestato anche al Sinedrio, a 
Ponzio Pilato, a tutto il popolo? Per incontrare Dio, 
bisogna prima cercarlo umilmente; non ha senso un 
miracolo per costringere a credere. Del resto Dio è  
sovranamente libero nelle sue decisioni: “Dio ha 
risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che si 
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e 
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti” (At 
10, 40-41). 

 Gli incontri di Gesù Risorto con i suoi avvennero 
a Gerusalemme e in Galilea. Ma è impossibile per 
noi stabilirne la successione e le modalità. I racconti 
pasquali, riportati nei quattro Vangeli, presentano 
divergenze in alcuni dettagli. Questi dettagli, a volte, 
sembrano essere mezzi e modi letterari per esprimere 
la concretezza o il significato dell’incontro. La 
struttura dei racconti è però costante: 
- iniziativa di Gesù risorto, che si fa vedere, viene,
si avvicina, sta in mezzo, si manifesta;
- riconoscimento da parte dei discepoli, senza
possibilità di equivocare con qualche spirito o
fantasma;
- missione affidata da Gesù agli apostoli, che fa
della loro testimonianza il fondamento della Chiesa.
 L’insistenza sulla oggettività dell’esperienza è tale, 
che le apparizioni di Gesù sono in realtà da 
considerare veri e propri incontri interpersonali 
concreti. 

Il sepolcro vuoto 
 Questi avvenimenti “reali”, oggettivi, trovano 
riscontro e conferma nella scoperta del sepolcro 
vuoto: un fatto che a Gerusalemme doveva essere 
pubblicamente noto, altrimenti non sarebbe stato 
possibile agli apostoli proclamare che Gesù era 
risuscitato, senza essere subito ridotti al silenzio e 
coperti di ridicolo. 
 Il sepolcro vuoto, sebbene da solo non possa 
provare la risurrezione, costituisce però una apertura 
verso il mistero e un segno dell’identità di Gesù: Gesù 
risorto e Gesù crocifisso sono la stessa persona! 
 Possiamo concludere: il sepolcro vuoto, le 
apparizioni del Risorto e la radicale conversione dei 
discepoli convergono nell’indicare la realtà obiettiva, 
la sicura certezza della risurrezione di Gesù. E noi 
crediamo, con tutta la nostra fede e il nostro amore. 

Don Nicola 
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DISTANTI ma UNITI 
Aprile 2020, secondo mese di Covid19, di 
isolamento, di silenzio surreale per le strade e 
soprattutto di Pasqua confinati ognuno nelle proprie 
abitazioni. Come in tutte le case, anche nella Casa di 
via Savorgnano n. 47 gli incontri si sono trasformati 
in videochiamate e la settimana Santa ha contato ben 
settanta appuntamenti virtuali. Si sono susseguite 
telefonate ogni giorno, mattina e pomeriggio, ma ciò 
non ha precluso le attività del servizio animazione 
che ha cercato di rendere la settimana gioviale e 
variegata. Ovviamente ci siamo adeguati al 
cambiamento e, oltre all'immancabile tombola, il 
gradito cinema ha trovato un nuovo spazio. Dalla sala 
"Dolce Vita" ci siamo trasferiti in auditorium per 
garantire la distanza tra gli appassionati: un luogo 
meno intimo, meno "sala da cinema", ma come si 
suol dire "di necessità, virtù!". La musica solitamente 
appuntamento fisso il giovedì con l'orchestra "Amici 
degli amici" e dei ballerini de "Le teste mezze matte" 
ha lasciato spazio al jukebox a richiesta che ci ha 
riportati indietro nei tempi con la musica anni '50, 
'60, '70! La lettura si è tecnologizzata e al posto dei 
consueti insuperabili volontari del lunedì, si sono 
organizzati momenti di videolettura con filmati 
inviateci da alcuni volontari mentre leggevano parti 
di libri che desideravano condividere con noi. Non 
sono mancati gli appuntamenti con il servizio di 
fisioterapia che ha usufruito del salone per proporre 
la consueta ginnastica di gruppo mantenendo le 
distanze di sicurezza imposte in questo periodo e così, 
tanto per continuare con le novità, ecco che le 
educatrici hanno chiesto la collaborazione dei 
fisioterapisti per fare una mattinata all'insegna della 
stimolazione cognitiva e motoria. Non possiamo 
dimenticare il nostro amatissimo Don Nicola che ha 
celebrato tutte le mattine la Santa Messa e i consueti 
riti che precedono la Pasqua con eccezione della 
lavanda dei piedi. 
Sicuramente è stata una Pasqua senza il consueto via 
vai di parenti e amici, ma decisamente sentita da tutti 
e spiritualmente più ricca. La lontananza ci ha 
avvicinati un po' di più al reale valore di questa 
giornata, al suo significato di "rinascita dopo un 
periodo di penitenza" che è ciò che ci auspichiamo 
dopo questo lungo isolamento. 

Non è comunque mancato un "dolce" momento di 
festa con l'apertura dell'uovo di Pasqua gigante che 
ci è stato donato. Dieci chili di cioccolata fondente 
che nascondeva al suo interno una miriade di piccoli 
regali tra cui fischietti, yo-yo, trottole e altro ancora. 
Un'abbondanza di pacchetti colorati che hanno fatto 
tornare tutti un po' fanciulli ... alla richiesta di un 
fischietto per la nipotina se ne sono aggiunte molte 
altre finchè abbiamo deciso di darne uno a testa 
dando il via ad un concerto di stridenti fischi. Un 
episodio esilarante di unione, allegria, voglia di 
divertirsi nonostante la situazione. 
Il Covid19 non ha intaccato la vitalità dei nostri 
residenti e la loro vitalità è la forza di tutti noi 
operatori. Sguardi, sorrisi, battute e affetto delle 
persone che abitano questa meravigliosa casa ci 
danno lo stimolo per affrontare la quotidianità e 
continuare al meglio il nostro lavoro per e con loro. 

Educatrice 
Federica 
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AUGURI A TUTTE LE MAMME 
 

Che scrivere che non è stato scritto sulle mamme? 
Semplice, basta sedersi accanto a una persona e 
chiedergli della propria mamma. 
L'articolo sarà originale, non v'è dubbio alcuno. 
Da noi persone non mancano, una sedia la 
recuperiamo facilmente e ora basta riportare: 
 

Era tanto dolce, ha fatto tanto per me. Avevo la 
poliomelite e faceva 12 km a piedi per portarmi a fare 
la riabilitazione. Cercava sempre di sistemare le cose. 
Anch'io cerco di lasciar perdere come faceva lei. E' 
stata una grande mamma. (Antonietta) 

Era dolce e buona, (lo dico) non perché era la 
mia mamma, gentile e amabile. Mi coccolava 
comprandomi certe cosette che non mi aspettavo. 
Noi eravamo un po' più benestanti e lei dava ai vicini 
sempre qualcosa. Da lei ho preso tanto, la 
benevolenza, la sopportazione; mi diceva spesso di 
non rispondere mai male. Ha avuto dieci figli (casa, 
lavoro e incinta), io ero l'ultima del 1924 e mio 
fratello che era del 1904 era già a lavorare in 
America. E' riuscita a coccolarci tutti. (Gelsomina) 

Era una persona umile ma intelligente. Mi ha 
insegnato a parlare poco e bene. (Vienda) 

Mio padre è morto che avevo due anni e la 
mamma era incinta. L'ha avuta dura, è stata una 
brava mamma e mi ha insegnato l'educazione, 
rispettare la gente e non rispondere male a nessuno. 
(Angelo) 

Non perché è una mamma si è obbligati a parlarne 
bene ma per me è stata una super mamma. Ha messo 
al mondo sei figli e ha lavorato in modo estremo. 
Aveva un suo lavoro e in più andava anche in 
campagna. (Bruno) 

Era una brava donna, ha avuto sette figli e 
lavorava in fabbrica su tre turni; aveva un debole per 
i figli maschi. Non ci ha fatto mancare nulla. (Renza) 

Era molto severa ma buona. Gran lavoratrice. Ho 
preso il suo carattere, preciso. (Elvia) 

Non dimostrava tanto affetto però a modo suo mi 
ha voluto bene...come era una volta.Ricordo ancora 
il suo primo bacio, avevo sette anni, quando è venuta 
a trovarmi in colonia, mi "sono ingrassata" (Anna) 

L'ho sempre in mente, giorno e notte, era brava 
e le volevo bene. Da tutti era benvoluta perché 
partiva da casa per portare qualcosa a chi aveva 
bisogno. Quando è mancata ho perso un pezzo di 
me. Ho preso tanto da lei, da quanto dicono gli altri. 
Mi ha insegnato a vivere. Ho avuto una buona 
mamma. (Vilma) 

Ha avuto 12 figli, poveretta! Era sempre presa, 
piena di lavoro. Cosa vuoi che ti dica? 
Da lei ho preso, forse, la bontà e la pazienza. 
(Amalia) 
 Per parte mia, la mia mamma è in cielo ormai da 
tanti anni, ma sono lieto di offrire a tutte le nonne che 
vivono in questa Casa, e alle tante mamme che qui 
ci assistono con le loro cure, un pensierio che mi ha 
commosso per la sua verità: 
“L’avvenire di un bambino è l’opera di sua madre” 
(E. Haraucourt). 
Tanti auguri, nonne e mamme, e che Dio vi bene-
dica! (Don Nicola) 
 

animatore 
Daniele 
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CIAO GIANLUCA... 
...E BUONA FORTUNA! 

 San Vito 25 aprile 2020 

Carissimi colleghi e amici, 

dopo quasi otto anni di lavoro insieme ci salutiamo. 

Per me è stato un onore essere al vostro fianco in questo periodo e adesso che vado a lavorare dall'altra parte 

della strada porto con me i teneri ricordi e riconoscenza. 

Riconoscenza per chi mi ha insegnato a lavorare sul campo appena laureato e mi ha fatto sentire gratificato e 

considerato quando svolgevo bene i miei compiti. Tanta riconoscenza e bellissimi ricordi verso tutti gli ospiti 

che mi hanno trattato con dolcezza, calore e partecipazione familiare al lavoro e nei momenti importanti che 

ho vissuto in questi anni... Ricordo quando un'ondata di affetto mi ha travolto in onore del mio matrimonio 

e della nascita di mia figlia Teresa. 

Mi sono sempre sentito tra amici. 

Grazie per la vostra gentilezza che più di ogni altra cosa mi ha insegnato come approcciarmi al mio amato 

lavoro. 

Vado in trasferta dall'altro lato della strada e magari vedendomi di là, dopo tutti questi anni passati insieme, 

vi sentirete a casa riconoscendo il sempre vostro 

 Gianluca 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli 

Nome italiano:  Altea 
Nome scientifico: Althaea officinalis   

Nome locale:  Bismalva, malvon, altee di speziarie 
Famiglia: Malvacee 

L’ Altea è arrivata in Europa dalle steppe asiatiche. 
Si racconta che anche Carlo Magno traesse benefici 
per i sui malanni da questa pianta e dalla sua parente 
più piccola che è la malva. 
Nel Medioevo era l’erba più coltivata dai monaci 
come medicinale e dai loro orti è sicuramente fuggita 
per naturalizzarsi nelle nostre campagne. Viene 
tuttora coltivata per essere adoperata in cosmesi, 
erboristeria e nell’industria farmaceutica. 
E’ una pianta erbacea con una grossa radice carnosa 
che cresce soprattutto al Nord Italia nei luoghi umidi 
fino a circa trecento metri di altitudine. 
Ha un fusto eretto alto da 60 a 150 centimetri. 
Le foglie di colore cinerino, ovali, sono coperte da 
peli morbidi. 
I fiori sono di colore rosa, la corolla è grande fino a 
dieci centimetri di diametro, ha cinque petali che 
ricordano la forma del cuore e sono disposti all’ 
ascella delle foglie, sbocciano da giugno a settembre. 
Il frutto è composto numerosi semi disposti 
circolarmente. 
Le foglioline fresche si possono mangiare crude in 
insalata e sono lassative. Le foglie masticate calmano 
il mal di denti. 

Nei decotti e nelle tisane si adoperano sempre 
insieme i fiori e le foglie.  Si possono raccogliere 
durante tutta l’estate, il mattino dopo che si è 
asciugata la rugiada mentre le radici si asportano nel 
tardo autunno quando la pianta è a riposo. 
Le foglie e i fiori si possono essiccare all’aria e 
all’ombra, si possono fare tisane con le quali fare 
impacchi per la congiuntivite o berle per calmare il 
mal di testa e favorire la digestione. Una volta seccati 
vanno bene nell’acqua per i pediluvi. 
Nei componenti degli sciroppi per la tosse secca, le 
bronchiti e le infiammazioni della gola c’è anche la 
radice di altea. 
La radice viene anche strofinata sulle gengive 
sensibili dei bambini durante la comparsa dei primi 
dentini per alleviarne il dolore. 
Il nome althaea deriva dal greco althein = curare. 
Altea significa guarigione. 

CURIOSITA’ 
I petali si possono seccare disponendoli fra fogli di 
giornale poiché mantengono il bel colore rosa, poi 
insieme ad altri petali e foglie seccate si possono 
creare piccoli quadri. 
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A sinistra Lucia e a destra la 
collega “di quarantena” Amely 

  

QUARANTENA IN CASA 
LA TESTIMONIANZA DI LUCIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Buongiorno, 
sono Lucia e sono un’infermiera del reparto C. 
Scrivo queste righe perché nella settimana dal 24 al 
31 marzo ho partecipato volontariamente alla 
quarantena della Casa di Riposo e vorrei condividere 
con tutti quello che mi ha lasciato questa incredibile 
esperienza. 
Il 23 marzo alle 5 del mattino sono partita con borse 
e bagagli alla volta della Casa di Riposo. Ho fatto il 
mio turno di mattina, come un giorno qualsiasi ma al 
pomeriggio, invece di tornare a casa, mi sono 
trasferita nell’atelier accanto al salone per preparare 
il sacco a pelo dove avrei dormito per il resto della 
settimana. Il giorno dopo infatti è iniziata la nostra 
piccola avventura da “accampate” in CDR. Le mie 
compagne di viaggio sono state: la mia collega 
infermiera Amely, le OSS Adriana B, Adriana H, 
Alice, Anna Maria, Arlinda, Daniela, Dosolina, Edi, 
Fatima, Merite e ovviamente la nostra coordinatrice, 
la nostra ancora di salvezza e valvola di sfogo 
Genoveva. 
È stata una settimana intensa, il lavoro non finiva mai. 
Al mattino si partiva tutti assieme (con l’immancabile 
foto di rito) e nel corso della giornata ci si alternava 
per concedere ad ognuna qualche ora di riposo.  
 
 

 
Ogni giorno abbiamo ricevuto il sostegno e gli 
incoraggiamenti dei nostri colleghi a casa che non 
hanno mai dimenticato, nemmeno per un giorno, di 
mandarci i loro saluti e il loro affetto. 
Abbiamo ricevuto tanto affetto e tanti ringraziamenti 
anche dai parenti dei nostri ospiti che, in questo 
periodo di pandemia, non posso fare altro che 
affidare il benessere e la serenità dei propri cari nelle 
nostre mani. 
Nonostante sia stata una delle esperienze più 
stancanti fisicamente ma soprattutto 
psicologicamente che io abbia mai affrontato, è stata 
anche una delle più belle. Impagabile è stato vedere 
la premura e l’affetto che le nostre nonne ci 
riservavano, chiedendoci se avevamo dormito bene 
e ringraziandoci per quello che stavamo facendo. 
Alla fine di questa settimana alcune di noi sono 
tornate a casa e sono state sostituite da altri operatori 
volontari. Il cuore che tutto il personale del reparto 
C ha dimostrato in queste settimane mi fa credere 
che possiamo superare tutto, anche questa situazione 
difficile. Andrà tutto bene! 
Un saluto a tutti e a presto. 

Infermiera 
Lucia Battiston   
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Giorgio Milesi,  
nell'impossibilità di venir 
a trovare la sua Luigina, 
ha pensato di inviarLe 
un video tramite il reparto. 
Venuti a conoscenza del 
dolce pensiero… 
…potevamo non condividerlo?! 

 

Sorrisi&Poesia 
 
VITA DI CAMPAGNA di Giuseppe Trevisan 
 
Cercavo lavoro e lo trovai presso una famiglia di contadini. 
Mi spiegarono cosa dovevo fare, e mi diedero una forca, 
con la quale infilavo i covoni di fieno, e li caricavo, 
con me seduto in cima, sino al fienile. 
Afferravo di nuovo la forca e depositavo il fieno nel fienile, 
dove attendeva di diventare cibo per le mucche. 
In quel periodo incominciava la trebbiatura. 
La trebbiatura era un avvenimento; 
vi partecipavano tutti gli agricoltori del vicinato, 
che si scambiavano la trebbiatrice presa a nolo. 
I covoni di frumento venivano gettati nella bocca della trebbiatrice, 
con una voluminosa fuoriuscita di pulviscolo, 
che si diffondeva per l'aria appiccicandosi al torace e al viso. 
La trebbiatrice faceva uscre, attraverso un foro 
il grano che colava nei sacchi di iuta; 
questi, quando erano colmi, 
venivano portati a spalla nel deposito. 
Spossati ma contenti per il buon esito del lavoro, 
ci lavavamo nella fontana; 
e poi tutti a cena alternativamente, nella casa di chi aveva trebbiato. 
Dopo mangiato si chiaccherava animatamente: 
perlopiù del lavoro e di donne. 
Poi ognuno rientrava nelle proprie case, e il silenzio 
e l'oscurità scendevano nella campagna addormentata.
 
 

 
 

MANDI FRUTA 
(Se cliccate sul triangolino centrale,  
potrete sentire la voce di Giorgio  
e il suo romantico messaggio!  ) 
 
 

“Chist bocul di San Marc al mi 
l’ha regalat la fiorista Manuela par te.  
Io ti lu passi cun dut il me cur.  
Mandi Fruta.” 
 
 
 
 
  



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio via 
Savorgnano, 47

maggio 2020
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

La vita e' una questione di equilibrio.
Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare.

Fidati, ma non farti ingannare.
Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

CHE MERAVIGLIA
IL CERVELLO UMANO!
TUTTI DOVREBBERO 

POSSEDERNE UNO.




