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RICONOSCIMENTO

Abbiamo appreso con viva soddisfazione la decisione da parte della Presidenza della Repubblica di 

conferire l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica ad Alessandro Santoianni, Direttore 

Generale, e a Francesca Leschiutta, coordinatrice di nucleo, per la loro opera a tutela e a favore degli 

anziani residenti della nostra Casa di Riposo.

È senz’altro un atto e un segno di grande apprezzamento e riconoscimento anche nei confronti di 

tutto il personale che ha collaborato coralmente in questo frangente così inedito e complicato.

Sono emersi ancora una volta tutti i valori che ci accomunano come grande famiglia della Casa di 

Riposo: la centralità e dignità della persona umana, la cura e l’attenzione della salute fisica e 

spirituale, la solidarietà reciproca, la generosità e lo spirito di sacrificio per il bene di tutti, la 

competenza e la professionalità nell’eseguire le proprie mansioni.

Questa onorificenza fa pure onore non solo alla comunità parrocchiale ma anche all’intera 

cittadinanza ed è una spinta a mantenere sempre alto l’impegno e l’attenzione nei confronti 

dell’anziano.

Vogliamo sottolineare il grande gesto espresso dalla più alta carica dello Stato nell’apprezzare e 

riconoscere il tanto bene che quotidianamente viene testimoniato senza clamori e a volte nel 

nascondimento.

Esprimiamo, a nome mio e di tutto il Consiglio d’Amministrazione, le più vive felicitazioni, 

partecipando con profonda commozione alla gioia per questo meritato riconoscimento.

Rinnoviamo a tutte e tutti voi il nostro più grande GRAZIE per il lavoro che ogni giorno svolgete con 

passione e generosità.

San Vito al Tagliamento, 4 giugno 2020
Don Dario e il Consiglio d’Amministrazione 
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compleanni del mese di giugno 
03  giugno 1930 Nadalin Clotilde 

04  giugno 1925 Castellan Severino 

04  giugno 1928 Seccardi Maria 

05  giugno 1925 Vadori Velia 

05  giugno 1976 Fornasier Elena 

06  giugno 1953 Bulian Dolores 

09  giugno 1915   Piagno Maria

19  giugno 1931 Capitummino Maria 

22  giugno 1940 Collovich Giovannina 

24  giugno 1943 Zanus Forte Luigi 

25  giugno 1949 Bianchini Annangela 

25  giugno 1949 Nardini Cornelia 

28  giugno 1925 Tesolin Nives 

28  giugno 1935 Mascarin Odilla 

Dai Laboratori..ai Refettori! 

Niente di più bello, per chi lavora, 

vedere i risultati del proprio impegno apprezzati ed esposti. 

I fiori di Caterina ora abbelliscono il refettorio del Reparto D.. 

..ma la produzione continua!



5 

La  Friguia  Giugno 2020 

Processione in quarantena 

Era una delle prime domeniche di questa strana pri-
mavera. 
Da qualche giorno potevamo contare quasi sul dop-
pio di personale a nostro servizio di giorno e di notte; 
sapevamo che, come Suore di clausura, le nostre gen-
tili operatrici sanitarie dormivano in quella che una 
volta era la cappella della Casa. Nel pomeriggio di 
quella domenica appunto, arriva un ordine: tutti 
fuori! 
E noi, abituati a credere, obbedire e camminare, ci 
mettiamo subito davanti al cancello delle tre bandi-
ere. 'No, di là!' ci vien detto; la direzione giusta è 
dall'altra parte: seguiteci! La piccola carovana si 
muove lentamente. Al nostro passaggio, gli uccelli 
che prima cantavano, zittiscono, i gatti si rifugiano in 
nascondigli sicuri: non avevano mai visto una proces-
sione del genere. 
 Cammina e cammina, chi spingendo le carrozzelle, 
chi saltellando per evitare le buche, chi sbuffando e 
chi chiaccherando più del dovuto.... 
Finalmente, dopo l'ultima curva a secco, abbiamo  
capito dove eravamo diretti: in cima alla collina, ai 
piedi del grande Cristo. E' chiaro: questo è un pelle-
grinaggio, adesso bisogna concentrarsi e affrontare 

coraggiosamente la salita. 
Finalmente siamo tutti lassù e molti possono anche 
sedersi. 
E' un momento di suspence: adesso don Titta di 
sicuro intonerà le litanie del Sacro Cuore di Gesù e 
forse anche quelle della Madonna. Niente affatto!  
Invece inizia un allegro concerto di canzoni di varia 
estrazione e, ad un certo momento, arrivano  anche i 
dolcetti e le  bibite.  C'è perfino il fotografo: è tutto 
documentato. 
L'allegra brigata, esauriti i canti e i dolcetti, riprende 
la strada del ritorno: tutta in discesa.  
Qualcuno si attarda e si volta verso Nostro Signore, 
che è lassù, con le braccia aperte come un nonno che 
aspetta i nipotini per abbracciarli, ricevere e ricam-
biare affettuosi bacetti. Un nonno deluso, perchè i 
nipotini hanno altro per la testa.  “Scusaci, Signore, 
ma ti assicuro che domani, a nome di tutti, io tornerò 
solo per te, biascicando quelle preghiere che tanto ti 
piaciono. Ciao!”.  
“Andate in pace, tutti! E attenti al coronavirus!Vi vo-
glio bene lo stesso”: questa la sua risposta. 

I sacerdoti della Casa del Clero 
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Maihueniopsis minuta (1) KG 1712 
Anche se nella grande famiglia delle succulente è fa-
cile trovare piante che più di altre si adattano a de-
terminati ambienti, non dobbiamo scoraggiarci per-
chè, come detto in precedenza, le nostre succulente 
sono degli organismi vegetali che hanno sviluppato 
delle capacità di adattamento tali che, le differenze 
climatiche riscontrabili in un giardino sono insignifi-
canti.  
 

 

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

parleremo dei fattori di crescita con il quindicesimo 

articolo 4d 
 

La Concimazione 
Da aprile sino alla fine del mese di agosto le 

succulente svolgono un’intensa attività di crescita e 

fioritura ed è in questa fase che devono poter dis-

porre di abbondanti sostanze nutritive. E’ bene 

quindi intervenire con delle concimazioni minerali.  

Quando si parla di concimi, s’intendono, 

salvo eccezioni, prodotti che contengono azoto in 

varie forme (simbolo chimico: N), anidride fosforica 

(simbolo chimico P: P2O5) e ossido di potassio (sim-

bolo chimico K: K20).  

In realtà, i concimi non contengono azoto e-

lementare, che è un gas, né anidride fosforica o os-

sido di potassio, sostanze caustiche che, al contatto 

con l'aria umida, si trasformano, rispettivamente, in 

acido fosforico e potassa caustica.  

Si tratta invece di derivati di tali sostanze, la cui quan-

tità è espressa convenzionalmente come azoto, ani-

dride fosforica e ossido di potassio.  

Un buon concime per le succulente ha i se-

guenti titoli abbinati a un equilibrato apporto di mi-

cronutrienti, fra cui tutti gli indispensabili sono Ferro, 

Boro, Zinco, Rame, Manganese, ecc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  5 Azoto 

P 15 Fosforo 

K 30 Potassio 

L'azoto è richiesto in quantità limitata, perché 

stimola la pianta a crescere, infracidendo i tessuti 

rendendoli vulnerabili a malattie ed aumentandone 

la traspirazione. 

In generale sono consigliate due sole conci-

mazioni all’anno, ma se volete avere molti fiori, allora 

fatelo anche 1 volta al mese (assolutamente solo con 

concime specifico diminuendo a un terzo le dosi) e 

ricordatevi che i fiori nascono solo al sole o con tanta, 

tanta luce, mentre all'ombra la pianta è "impegnata" 

solo a crescere. 

E’ credenza che la concimazione danneggi le 

piante. Spesso è vero perché sono usati concimi per 

piante da giardino o da figlia larga, con tanto azoto. 

Sui terreni predesertici c’è poca vegetazione e po-

chissimo humus dato da foglie in putrefazione perciò 

l’azoto è quasi assente. 

Da agosto smettere di concimare. 
 

Conclusioni sui fattori di crescita: 

Le annaffiature e la composizione chimica e 

fisica del terreno possono essere regolate a nostro 

pacimento, lo stesso non può dirsi per la luce, calore 

e aria; dobbiamo necessariamente scegliere l'ambi-

ente più idoneo per il tipo di pianta che stiamo colti-

vando.  

 

    Antonio Dazzan 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

Cu la careta… a piè 
 
La vita a è duta un viaz tant che il funerâl al ven 
clamât l’ultin viaz. I tiri four il vocabolari chi dopravi 
cuant chi zevi a scuola e sot la peraula viaggio i ciati 
chista definission: lo spostarsi da un luogo a un altro 
compiendo un percorso di una certa lunghezza e du-
rata. A si dis che, cul passâ dai ains, dut al sedi cam-
biât e aumentât, ma la lungessa dai viaz a è restada 
simpri che, dòvin disi però ch’a son cambiadis li ma-
nieris di spostasi e son calâs i timps di percorensa.  
Pensìn a coma i nustris emigrans a partivin in sercia 
di lavôr: chei stagionai a piè cu la cariola par zi ta li 
Germaniis o chei ch’a ciapavin la nâf e il viaz al du-
rava meis par rivâ ta li Americhis. Vuoi, ta l’era di 
internet, i zovins a prenòtin l’aereo al ultin minut e 
van a divertissi e passâ il fin setemana a Parigi o a 
Londra. No stin a ciacarâ di chei ch’a van in feris, 
magari fasint un mutuo, ta li Americhis e tai paîs esot-
ics. 
Podìn ciacarâ encia dal viaz di nossis: na volta, o no 
si faseva par nuia o i zovins, na volta sposâs, a zevin 
in viaz a la Madona da li Grassis a Udin e, chei pì 
fortunâs, a Venessia in zornada. Ades invessi, i nuviz 
a preparin la lista cu la destinassion e duci i invidâs a 
li nossis, par regâl, a metin ta na busta i bez par paiâ 
il viaz ta un pais sielzùt ta tiaris lontanis. 
Tai ains indavou no si si moveva tant fassil dal paîs 
indulà ch’a si nasseva e caunt ch’a si faseva un viaz 
four dal normal a bisugnava paiâ pegno. A Sopula 
(çiopule) indulâ chi soi nassùt, a si diseva che cuant 
ch’a si zeva a Pordenon (a deis chilometri), passant il 
punt da la Miduna, a si doveva bussâ na vecia. A mi 
è capitât encia a mi, cuant chi vevi 9 ains, e mi an 
menât a fa li tunsilis in Ospedal. M’impensi che la 
poura pì granda a no era par l’operassion (fata a vif 
sui zenoi di na infermiera), ma par chel ch’a mi 
spetava al pasagiu dal punt par la descrission ch’a mi 
vevin fat da la vecia tant ch’a era bruta. 
No podìn dismintiassi nencia dal servissi militâr.       
Par tanci zovins a è stada la prima ocassion di movisi 

di ciasa e montâ su un treno par la priva volta. Un 
viaz che il pì da li voltis a ti puartava a centenars di 
chilometri lontan da la famea. Ma par cualchidun a 
è stada l’ocasion di cognossi int nova e citâs 
diferentis, ciatâ la morosa e magari par iodi par la 
prima volta il mar e/o li montagnis. 
Ma chel ch’a mi pren contavi uchì a son li vitis da la 
“Gardina” (soranòn ciapât dal cognon Gardin dal so 
omp), la prima fruttivendola chi vin vut in paîs. A 
erin i ains prima e durant la Seconda Guera e, par 
disi la veretât, a si mangiava doma il frutàn ch’a si 
ciatava tal ort o tai ciamps. Ma erin encia li fameis 
ch’a podevin permetissi di comprâ un frut ogni tant 
e encia i puarès a fasevin di dut cuant ch’a vevin cual-
chidun ch’al stava mal. La Gardina a no veva na bo-
tega, e alora si meteva in plassa cu na cariola indulà 
ch’a meteva in mostra na mieza cassela di neransis 
(di pons, pirus, cachi, noli, coculis, gnespui and’era 
ta dutis li ciasis). Chista fruta, un par di voltis a la 
setemana, a zeva a toila a Pordenon cu na careta e cu 
na mussa ch’a era un puc veciuta. In chei ains a Sop-
ula, di mussis, and’era doma tre: che dal nonsul, che 
da la famea di Grilu e che propiu da la Gardina. A 
no era coma vei un ciavàl, ma era na risorsa e chei 
ch’a la vevìn a la tignevin da cont. A còntin che, tal 
viaz di zi e tornâ da Pordenon cu la careta, la Gardina 
ch’a era na veciuta mingherlina, par no stracâ la 
mussa a faseva il viaz a piè. A son stas ains durs par 
duci e mi par giust ricuardâ il rispiet ch’a vut chista 
puora femina par la so bestia 
I ai fat tars, alora i vai a pògnimi, o coma ch’a diseva 
me mari: «I vai indulà ch’a no passin ne ciars ne 
caretìs». 
 
 
 

 
 
 

Claudio Petris  
furlan di Sòpula 
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Terapie non farmacologiche 
-una pratica educativa quotidiana-

 
Dopo aver definito cosa sono le Terapie Non 
Famacologiche (TNF) e sottolineato la loro 
importanza, vogliamo presentarvi le diverse terapie 
studiate e validate scientificamente. Le TNF infatti 
non sono applicabili solo a chi è affetto da demenza, 
ma sono importanti anche per posticipare il 
decadimento cognitivo di ogni persona anziana e 
quindi è auspicabile il loro utilizzo nella quotidianità 
di una casa di riposo. 
Per questo motivo negli ultimi anni i servizi 
animazione si stanno trasformando in servizi 
educativi in cui, affianco agli animatori di comunità, 
operano gli educatori professionali, figure 
adeguatamente formate per somministrare le TNF. 
Pur essendo terapie non mediche, seguono dei 
protocolli per la somministrazione e si valuta 
periodicamente la loro efficacia che varia da persona 
a persona. 
 
ROT – TERAPIA DI ORIENTAMENTO ALLA 
REALTÀ: 
E' utilizzata nella quotidianità con persone con una 
compromissione cognitiva medio-lieve con l'obiettivo 
di rallentare l'evoluzione del decadimento. Ha lo 
scopo di riorientare la persona rispetto all'ambiente, 
al tempo, allo spazio e alla propria storia di vita. Si 
divide in due tipologie di intervento: 
Rot Informale che 
prevede la ripetizione 
quotidiana delle 
informazioni rispetto 
a luogo di residenza, 
stagione, giorno, 
mese e anno; 
Rot Formale che si 
sviluppa in piccoli gruppi in un luogo ad hoc 
relazionando verbalmente sull'orientamento 
spazio/temporale e stimolando poi la discussione su 
argomenti di interesse. 
 
STIMOLAZIONE COGNITIVA: 
E' un insieme di interventi orientati al benessere  
 
 

complessivo della persona attraverso la promozione 
 di esperienze gratificanti che favoriscono l'utilizzo e 
il mantenimento delle capacità residue. 

E' un'attività altamente 
strutturata, che prevede 
una sequenzialità di 
incontri orientati, 
individualizzati e 
specifici che stimolano 

l'orientamento, 
l'attenzione, la memoria, il linguaggio e la logica. La 
stimolazione cognitiva viene utilizzata sia in interventi 
individualizzati che di piccolo gruppo che dev'essere 
omogeneo rispetto al profilo cognitivo-
comportamentale. Di fondamentale importanza è 
l'ambiente in cui si esegue l'attività, parte integrante 
della terapia, che dev'essere favorevole alla 
concentrazione delle persone e dal clima positivo, 
privo cioè di stimoli che possano scatenare 
comportamenti disturbanti.   
 
TERAPIA DELLLA REMINISCENZA: 
Si fonda sulla 
tendenza dell'anziano 
a ricordare il proprio 
passato e ha l'obiettivo 
di recuperare le 
esperienze di vita 
attraverso fotografie e 
oggetti. Fondamentale 
in questa attività è la collaborazione dei familiari che, 
raccontandoci la storia di vita del loro caro, ci 
permette di approcciarci al residente con 
argomentazioni adaguate, conosciute e positive. La 
reminiscenza infatti non è solo racconto, bensì 
rievocazione del passato ricco di sentimenti, 
emozioni, relazioni. Per questo motivo la terapia 
segue delle regole ben definite per la 
somministrazione dell'attività. 
 
DOLL THERAPY: 
Questa terapia utilizza la bambola quale mezzo per 
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 suscitare emozioni e ricordi migliorando così il tono 
dell'umore e ha l'obiettivo di ridurre i disturbi del  
comportamento quali agitazione, vagabondaggio e 
aggressività. 

Attraverso la 
bambola, l'anziano 
recupera un ruolo 
in quanto lo 
riconosce come 
bambino e se ne 
sente responsabile. 
Si va quindi ad 
agire sul bisogno 

primario dell'uomo che è quello di protezione e di 
sicurezza attraverso l'attaccamento ad una figura 
significativa. La terapia della bambola è un'attività 
molto strutturata e multidisciplinare che richiede la 
collaborazione attiva di diverse figure professionali 
per osservare e valutare continuamente l'efficacia 
della somministrazione che ha tempi e modalità che 
si devono differenziare per ogni persona. 
 
TERAPIA OCCUPAZIONALE: 
E' un'attività che trova il suo utilizzo nella 
quotidianità di gruppi più o meno numerosi di 
residenti che hanno ancora buone capacità residue. 
Ha l'obiettivo di mantenere nel tempo le abilità di 
tipo prassico per garantire l'autonomia nella gestione 
delle attività di vita quotidiana. Le aeree di intervento 
sono la cura del sè, la vita domestica e gli hobby 
personali. L'ambiente in cui si propongono le attività 
è parte integrante della terapia in quanto permette 
una migliore conservazione dell'orientamento e una 
riduzione degli stati di agitazione. 
 
TERAPIA MULTISENSORIALE: 

La stimolazione 
sensoriale con i 
pazienti affetti 
da demenza va 
ad agire sui 
sensi della 
persona ed è 
molto utile con 

pazienti già in fase avanzata in quanto non 
presuppone necessariamente l'esistenza di abilità 
cognitive. Utilizzare i sensi, olfatto, udito,  
odorato,  gusto e tatto, permette di raggiungere 
 
 

 
 le memorie più antiche e suscitare emozioni e ricordi 
relativi al sè. Attraverso questa terapia si favorisce il 
rilassamento e si riducono i problemi 
comportamentali diminuendo così l'utilizzo dei 
farmaci al bisogno e delle contenzioni fisiche.  
 
Quelle che abbiamo 
in breve presentato 
sono le Terapie non 
Farmacologiche più 
applicate nelle 
residenze per anziani 
nel vasto ventaglio di 
interventi attuabili 
che varia in funzione delle problematiche presenti e 
dello stadio di avanzamento delle patologie.  
Molti sono gli interventi possibili sia individualmente 
che in piccolo gruppo, che in grande gruppo, 
l'importante è l'attenzione rivolta alla persona non 
come anziano multiproblematico, ma come persona 
ricca di esperienze, ricordi, emozioni, con abilità che 
cambiano repentinamente a causa dell'età e della 
malattia, ma alla quale va garantito il benessere psico-
fisico. In questi termini la casa di riposo va 
assolutamente pensata come nuova residenza per una 
nuova vita. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Educatrici 

   Dott.ssa Marianna Flena 

   Dott.ssa Federica Silverio 
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Parole sante 
 

LA PREGHIERA DEL “PADRE NOSTRO” 

 
 
 Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare 
e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: “Si-
gnore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli” (Lc 11, 1). 
 E’ in risposta a questa domanda che il Signore 
Gesù ha affidato ai suoi discepoli e affida alla sua 
Chiesa la preghiera cristiana fondamentale: il “Padre 
nostro”. 
 San Luca ne dà un testo breve, di cinque do-
mande (Lc 11, 2-4); san Matteo una versione più am-
pia, di sette domande. La tradizione liturgica della 
Chiesa ha sempre usato il testo di Matteo (Mt 6, 9-
13). 
 Il Padre Nostro è chiamato “Orazione domeni-
cale” (dalle due parole latine che significano “Preghi-
era del Signore”) perché ci viene dal Signore Gesù, 
maestro e modello della nostra preghiera.  
 “L’Orazione domenicale è veramente la sintesi di 
tutto il Vangelo” (Tertulliano), “la preghiera perfettis-
sima” (S. Tommaso). 
 

 Il Padre nostro è, per eccellenza, la preghiera della 
Chiesa. E’ parte integrante nelle Ore dell’Ufficio 
divino e nei Sacramenti dell’iniziazione cristiana: 
Battesimo, Confermazione ed Eucaristia. Inserita nel 
cuore della Messa, fra la Consacrazione e la Comu-
nione, manifesta il carattere universale delle nostre 
domande, nell’attesa fiduciosa del Signore, “finché 
egli venga” (1 Cor 11, 26). 
 Nel mio lungo ministero sacerdotale, in partico-
lare qui a San Vito al Tagliamento, più volte ho 
sentito il dovere e il bisogno, negli incontri con i 
gruppi parrocchiali, di riflettere sulla preghiera di 
Gesù, che è il modello e il riferimento di tutte le nos-
tre preghiere. 
 Ai carissimi lettori de “La Friguia” propongo una 
prima sintesi del Padre nostro, che trascrivo dal “Ca-
techismo della Chiesa Cattolica”. 
  
 Nel Padre nostro le prime tre domande hanno 
come oggetto la gloria del Padre: la santificazione del  
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suo Nome, l’avvento del regno e il compimento della 
volontà divina. 
 Le altre quattro presentano al Padre i nostri desid-
eri: queste domande riguardano la nostra vita per nu-
trirla e guarirla dal peccato, e si ricollegano al nostro 
combattimento per la vittoria del bene sul male. 
 Le disposizioni che convengono a chi prega il “Pa-
dre nostro” sono la fiducia semplice e filiale, la 
sicurezza umile e gioiosa. 
 Possiamo invocare Dio come “Padre” perché ce 
lo ha rivelato il Figlio di Dio fatto uomo: in Gesù, 
mediante il Battesimo, siamo incorporati e adottati 
come figli di Dio.  
 La Preghiera del Signore ci mette in comunione 
con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Nel 
medesimo tempo rivela noi a noi stessi. Pregare il Pa-
dre nostro deve quindi sviluppare in noi la volontà di 
somigliargli e far crescere in noi un cuore umile e 
confidente.  
 Dicendo “nostro”, invochiamo l’amore di Dio che, 
attraverso la Chiesa, abbraccia il mondo intero, 
l’umanità di ogni luogo e di ogni tempo. 
 Chiedendo “Sia santificato il tuo nome”, entriamo 
nel disegno di Dio: la santificazione del suo nome – 
rivelato a Mosè e poi in Gesù – da parte nostra e in 
noi, come anche in ogni popolo e in ogni uomo. 
 Con la seconda domanda la Chiesa guarda prin-
cipalmente al ritorno di Cristo e alla venuta finale del 
regno di Dio. Ma prega anche per la crescita del 
regno di Dio nell’oggi delle nostre vite. 
 Nella terza domanda preghiamo il Padre di unire 
la nostra volontà alla sua, perché si compia il suo di-
segno di salvezza nella vita del mondo. 
 Nella quarta domanda, dicendo “Dacci”, esprim-
iamo, in comunione con i nostri fratelli e sorelle, la 
nostra fiducia filiale verso il Padre nostro dei cieli. “Il 
nostro pane” significa il nutrimento terreno a tutti 
necessario per il proprio sostentamento, ma indica 
pure il Pane di vita: Parola di Dio e Corpo di Cristo. 
Esso è ricevuto come il cibo indispensabile, essen-
ziale del Banchetto del Regno, che l’Eucaristia anti-
cipa. 
 La quinta domanda implora la misericordia di Dio 
per le nostre offese; essa però non può giungere al 
nostro cuore, se non abbiamo saputo perdonare a chi 

ci avesse offeso o fatto soffrire; e rinnoviamo il per-
dono sull’esempio e con l’aiuto di Cristo. 
 Dicendo: “Non ci indurre in tentazione”, 
chiedamo a Dio che non ci permetta di prendere la 
strada che conduce al peccato. Questa domanda im-
plora lo Spirito di discernimento e di fortezza, e 
chiede la grazia della vigilanza e della perseveranza 
finale. 
 Nell’ultima domanda: “Ma liberaci dal male”, il 
cristiano insieme con la Chiesa prega Dio di mani-
festare la vittoria, già conseguita da Cristo, sul “prin-
cipe di questo mondo”, su Satana, l’angelo che si op-
pone personalmente a Dio e al suo disegno di 
salvezza. 
 Al termine della preghiera, noi diciamo “Amen”, 
che significa “Così sia”: con questa parola sot-
toscriviamo tutto ciò che è contenuto nella preghiera 
insegnata da Gesù. 
 
 Se il Signore me ne darà la possibilità, ho l’inten-
zione di tornare anche nei prossimi mesi, sulle pagine 
de “La Friguia”, a pregare con questa preghiera, che 
raccoglie e presenta a Dio tutti i nostri pensieri di ado-
razione e le nostre necessità. 
  
        

 
Don Nicola 
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ADDIO, PICCOLO MONDO ANTICO! 
 
Il giorno in cui sono nato, fuori la neve scendeva ab-
bondante e silenziosa.  Ma, dalla stalla provenivano 
alti muggiti, il gallo cantava a più non posso 'chicchi-
richì', accompagnato dal 'coccode' del suo harem, 
l'asino non smetteva di ragliare, perfino il maiale, 
muso all'insù, borbottava e strillava. Gli animali della 
fattoria stavano informando a gran voce il vicinato: è 
nato un altro fratellino (l'ottavo della covata, per l'e-
sattezza). 
Inizialmente mi hanno nutrito con il latte della 'bisa', 
una mucca olandese che veniva risparmiata dalle 
fatiche di tirare l'aratro, purchè garantisse latte buono 
e abbondante per tutta la famiglia; il di più, ci pen-
sava il casaro della latteria turnaria a trasformarlo in 
formaggio speciale. 
Sono cresciuto nel tepore della stalla d'inverno e d'es-
tate in compagnia della nonna tanto paziente, perchè 
gli altri erano impegnati nei lavori dei campi e alle 
volte passavo il tempo giocherellando con Fufy, un 
gatto vero che si nutriva di topi e non di crocchette 
della 'coop'. 
Finalmente sono diventato un monello.  Assieme a 
qualche altro della mia età, andavo per fossi e salivo 
sugli alberi in cerca di nidi. Se qualche passerotto 
capitava a tiro, estraevo subito la fionda.  
Alle volte il colpo andava a segno.  Mi spingeva a 
questo non l'animo cattivo, ma il desiderio grande di 
mettere insieme gli uccellini del nido e le vittime della 
fionda nella stessa padella e così gustare un pasto di-
verso, sempre comunque a base di polenta. 
La carne era un lusso. Si aveva un gran rispetto delle 
abitanti del pollaio, specialmente delle galline ova-
iole: guai toccarle, a meno che non si fosse alla vigilia 
di grandi feste! 
Solo una volta all'anno ci si abbuffava di bistecche, 
nel giorno in cui arrivava il norcino e piantava la lama 
crudele nella gola del povero maiale che si sacrificava 
per noi disperato, gridando sempre più piano. 
Passarono degli anni, ma non molti. E tutto cambiò. 
Il territorio rurale di una volta era irriconoscibile. 
Spariti i fossi, gli alberi, i sentieri...ci si trova di fronte 
a immense distese di mais, soia, orzo, filari intermina-
bili di vigne... 
 
 
 
 

È il trionfo delle monocolture, trattate senza di-
spendio di concimi chimici e pesticidi. Rivoltando 
una zolla, gli esperti hanno verificato l'estinzione di 
tantissimi microrganismi. La terra è depauperata al 
massimo, non sarà mai più quella di prima. 

 
E gli animali?  Nell'unico pollaio del paese, pas-
seggia, attorniato appena da alcune galline ovaiole, 
un gallo vestito di rosso.  E' triste, ma il suo orgoglio 
s'accende quando, al mattino presto, adempie con 
tutte le forze il suo dovere sociale, quello di risveglia-
re con ripetuti 'chicchiricchì' i dormienti, quasi tutti 
anziani, del paese. 
Quando lo condanneranno a finire nella pignatta, 
avrà un successore? 
Sono sopravissuti i corvi, le tortorelle, qualche coppia 
di merli casalinghi, alcuni passerotti.... 
In compenso si stanno moltiplicando a dismisura le 
cimici cinesi, le zanzare tigri, i lumaconi rossi. 
Sono tanti i segnali di una natura squilibrata, alla 
mercè di chi la sfrutta. 
Addio, piccolo mondo antico! 
 
Ma non tutto è perduto.  Ci sono oasi a cui non arriva 
l'odore acre dei pesticidi e in cui prospera un'inte-
ressante biodiversità di fiori, alberi, uccelli... anche 
qui, intorno a questa nostra grande casa. Eppoi, ovun-
que, c'è il sole, la luna, le stelle, le nuvole, la pioggia, 
il vento...  
Bisogna imparare a contemplare queste bellezze, a 
goderne.... magari con l'aiuto di qualcuno.  
 
 

Don Siro  
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Quota 100: benarrivata Noemi!!! 
 

Compie 100 anni la “Signorina Mondolo”, cavaliere 
del lavoro 
Il 12 maggio ha raggiunto la soglia dei 100 anni No-
emi Mondolo, nota in paese come la “Signorina Mon-
dolo”, sposatasi solo in tarda età con un amore gio-
vanile rimasto, all’epoca, platonico. L’appellativo 
identificava una donna di ferro, classe 1920, che 
aveva iniziato a lavorare già nel 1939. Dopo una 
lunga pausa dovuta al secondo conflitto mondiale, 
aveva ripreso la sua carriera di impiegata postale par-
tendo dall’allora lontano (visti i mezzi di trasporto) 
Cormons.Era fra le poche donne patentate quando 
guidare un' auto era prerogativa quasi esclusiva degli 
uomini.  Passando da Precenicco, Latisana, Lignano 
S., terminava come Direttrice dell’Ufficio postale di 
San Michele al Tagliamento nel 1983. Cavaliere del 
lavoro, a firma del Presidente Pertini, in particolare 
per aver contribuito a mantenere aperto l’ufficio po-
stale di Latisana durante le alluvioni del 1965 e 1966. 
In quel dramma Noemi si rimboccò le maniche come 
tutti i latisanesi e proprio grazie al suo impegno e alla 
sua determinazione, anche in quei mesi così difficili  
 
 

l'ufficio postale del paese restò sempre aperto, per 
dare un servizio a quella cittadina già così martori-
ata.Donna all’avanguardia, aveva preferito rimanere 
nubile, essere indipendente. Una volta pensionata 
aveva ritrovato il dott. Lorenzo Colonna, rimasto ve-
dovo, con cui ha trascorso un periodo felice. E' stato 
l'unico grande amore della sua vita, incontrato in gio-
vinezza e rimasto platonico per così tanti anni. Dal 
2015 è ospite della Casa. Anche il personale del re-
parto la conosce come la “Direttrice” visto che dà or-
dini a tutti, quasi fosse ancora al lavoro. Visitata 
molto spesso dal fratello e dai nipoti, non ha potuto 
spegnere le 100 candeline insieme ai suoi cari a causa 
del... ho un vuoto di memoria, non ricordo più a 
causa di che non abbaimo potuto festeggiare... 
boh??? So per certo che il personale della Casa di 
Riposo le è stato accanto in questo momento felice, 
come sempre! Ancora tanti auguri signorina Noemi, 
non vediamo l'ora che ritornino i tuoi cari perché tu 
possa  ricevere  quel paio di coccole che ti mancano  
per  festeggiare questo compleanno così speciale. 
 
 
 

           Ottavia Mondolo 
           nipote 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 



14 

La  Friguia                                                                               Giugno 2020 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome italiano:  Biancospino 
Nome scientifico: Crataegus oxjacantha 

Nome locale:  Spin blanc, baraz blanc, pan de mio 
Famiglia: Rosacee

 
Il biancospino era conosciuto già nella preistoria in-
fatti gli uomini primitivi si cibavano dei suoi frutti. 
E’ un arbusto con corteccia grigiastra, molto ramifi-
cato e piuttosto contorto, è alto fino a cinque metri;  
vive dal mare alla zona montana, cresce abbondante 
nel Tagliamento, lungo le siepi e nei boschetti delle 
nostre zone. 
Le foglie raggruppate da tre a cinque, partono dai 
piccoli rametti (Foto 1), sono di un colore verde in-
tenso e si dividono in tre o cinque lobi. 
I fiori bianchi sbocciano già ai primi di aprile, sono 
inseriti, in corimbi (Foto 2) all’apice dei rametti al 
centro delle foglie e queste sembrano sorreggerli. 
I frutti sono carnosi di colore rosso corallo, maturano 
in settembre-ottobre, contengono da uno a tre semi 
che cadendo a terra danno origine a nuove piante. 
Sono molto decorativi perché rimangono sull’albero 

anche d’inverno se …   non sono divorati dagli uccelli 
che ne vanno ghiotti. 
Con i frutti e … tanta pazienza si può fare la marmel-
lata o un’ottima gelatina. In tempi di passata carestia 
venivano macinati per farne farina. 
Le tisane fatte con i frutti di biancospino hanno effetto 
astringente, mentre quelle ottenute dai fiori, raccolti 
il mattino in bocciolo, sono rilassanti e favoriscono il 
sonno. 
In commercio ci sono parecchi cosmetici per le pelli 
grasse che contengono fiori e foglie della pianta. 
Anche in vari sciroppi il biancospino è fra i compo-
nenti. 
Biancospino significa speranza e anche prudenza.  
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Primavera 
 

Ritorna sole a splendere su di noi, 
a rallegrare i nostri cuori, 

il coraggio vince la tristezza, 
la speranza alimenta il futuro. 
Un futuro colmo di gioia è qui! 

Gioia che quando entra nelle nostre vite 
spalanca un arcobaleno di colori: 

i colori variegati dell’amore. 
Amore, amore i nostri cuori ne sono lieti, 

sorridiamo dunque alla vita. 
Il nostro sorriso tutto dona al Signore, 

e ciò che desideriamo, prima di averlo pensato, 
 è nel suo cuore grande 

che pulsa ad ogni battito vitale. 
 

Giuseppe, Iole V. e Marianna 
.
 
 
 

 

  

 

Tutti la Nadia attendendo, 

non più glabro il viso mostrando, 

in fila assonnata 

fuor dal negozio, 

che la lama amica 

scivoli radendo. 

 

 

Anonimi Barbuti 
 

 
 
 



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio via 
Savorgnano, 47

giugno 2020
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Quello che si trova
dipende da ciò che si cerca,

quello che si perde
dipende da ciò che si trascura!

Sposate un 
archeologo:

più invecchierete,
più affascinanti

vi troverà!




