
La friguia
Periodico della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento

Settembre
Ottobre 

Anno II 
n°17

Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Assunta Ros (classe 1925) eppur sferruzza ancora!

2020 



2  

La Friguia   Settembre-Ottobre  2020 

In questo numero 

Editoriale  pag. 3 

Compleanni del mese di settembre pag. 4 

Compleanni del mese di ottobre pag. 5 

Quaranta anni pag. 5 

Giornata mondiale dell’Alzheimer pag. 6 

Anniversari XXL  pag. 7 

La serra dei nonni   pag. 8 

La lenga di Cjasa nostra  pag. 9 

Le terapie non farmacologiche  pag. 10 

Una piacevole compagnia: le amiche piante pag. 12 

Grazie Laura! pag. 13 

Grazie Somsi! pag. 13 

Il poeta che non t’aspetti: Ivan Valente pag. 14 

Quota 100  pag. 15 

Parole sante  pag. 16 

Vive la France pag. 18 

Della serie... Cose belle!!   pag. 21 

Stagisti in Casa pag. 22 

Sorrisi&Poesia pag. 23 

Angolo buonumore pag. 24 

Siamo su Facebook: 
www.facebook.com/casadiripososanvito 

Desideri collaborare con “La Friguia” ma non sai come 
fare? Se hai qualcosa di interessante da raccontare rivol-
giti al servizio di Animazione della Casa di Riposo tel. 
0434 842552 o tramite mail ad animazione@casadiri-
poso.org. Siamo sempre alla ricerca di spunti interes-
santi da condividere! 

http://www.facebook.com/casadiripososanvito
mailto:animazione@casadiriposo.org.
mailto:animazione@casadiriposo.org.


3  

PROVI A METTERSI NEI MIEI PANNI!

Tra le frasi più ricorrenti ascoltate in questo periodaccio.

Tra le frasi più ricorrenti pronunciate in questo periodaccio.

Quando, per servizio, gestiamo le telefonate, le videochiamate e gli incontri tra ospiti e loro cari 

siamo gli intermediari a cui viene rivolta l'espressione in titolo.

Naturale sentirsi impotenti, umano (secondo la nostra interpretazione dell’aggettivo) mettersi nei 

panni di chi da mesi non vede, non sente, non tocca la persona che vedeva, sentiva, toccava 

quotidianamente.

Che fatica. Che peso impedirvi di abbracciare, dare un bacio che noi stessi desidereremmo dare se 

messi nelle vostre condizioni.

Con il tempo abbiamo imparato a essere anche le vostre mani e, come già facciamo amplificando le 

voci, ne allunghiamo una per trasferire una carezza carica di sentimento. 

Al termine del turno di lavoro, senza reale consapevolezza, ci si sente spossati. Zavorrati di speranze, 

emozioni, attese (che gestiamo attingendo a risorse da fonti esauribili) ci immergiamo in altre realtà 

dove chiediamo a nostra volta di “mettersi nei nostri panni”: sanità, scuola, servizi, sport, investendo 

l'interlocutore di turno con le nostre speranze, attese, emozioni.

Mi ritorna in mente il tempo in cui si passavano i vestiti smessi, a chi ne aveva bisogno (le taglie non 

erano poi così vincolanti), sino al loro definitivo logoramento. Abbiamo ripreso involontariamente 

quella consuetudine, ora virtuale (al passo con i tempi... di benessere).

Il “Ma quando finirà tutto questo?” è già logoro ma qualcosa dobbiamo pur metterci addosso.

 La redazione
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compleanni del mese di settembre 
01   settembre 1935 Defend Mario 

02   settembre 1923 Gasparotto Liliana 

02   settembre 1943 Pasello Rosalia 

02   settembre 1945 Cencig Franca 

03   settembre 1923 Garlatti Ariberta 

04   settembre 1937 Francescutto Ilde 

05   settembre 1935 Colussi Gioconda 

07   settembre 1938 don Pasut Matteo 

08   settembre 1925 Giraldi Nemes 

10   settembre 1940 Crema Nives 

11   settembre 1934 Bertolo Evelina 

12   settembre 1939 Pippo Luigi 

16   settembre 1938 Carlin Angelo 

16   settembre 1958 Valente Ivan 

17   settembre 1939 Gasparotto Olivo 

19   settembre 1941 Moretto Maria 

21   settembre 1934 Belluz Antonio 

25   settembre 1932 Carlino Adele 

25   settembre 1932 Polesello Pietro 

25   settembre 1943 Strumendo Maria Luisa 

27   settembre 1933 Santin Elisa 

28   settembre 1928 Zamparo Lina 

30   settembre 1928 Zanon Iole 

VIVERE A COLORI! 
Nonostante tutto riusciamo a colorare le nostre giornate! Nei nostri laboratori sboccia sempre 

la primavera grazie alla capacità e pazienza dei nostri ospiti. 
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compleanni del mese di ottobre 
01 ottobre 1933  Zanon Silvana 

03 ottobre 1927  Turco Lucia 

03 ottobre 1947  Verardo Silvana 

03 ottobre 1960  Sigalotti Luciano 

04 ottobre 1927  Gamberoni Elda 

04 ottobre 1930  Maieron Carmen 

07 ottobre 1928    don Comparin Vittorio 

07 ottobre 1929  Pasutto Liliana 

08 ottobre 1950  Simonutti Daniela 

09 ottobre 1931  Paulesso Ida 

10 ottobre 1957  Papais Lucia 

11 ottobre 1922  Dazzan Corinna 

12 ottobre 1929  Sartori Ancilla 

12 ottobre 1944  Dazzan Antonio 

13 ottobre 1928  Centis Ada 

14 ottobre 1925  Castellan Idana 

15 ottobre 1916  Galasso Teresa  

17 ottobre 1920  Rivotto Gina

19 ottobre 1926  Gardiman Giovanna 

21 ottobre 1943  Boz Anna 

21 ottobre 1947  Eronti Renato 

22 ottobre 1932  Faggioni Iolanda 

24 ottobre 1926  Plateo Dolores 

25 ottobre 1928  Pasut Rina 

27 ottobre 1925  Mussio Adele 

27 ottobre 1933  Brill Agnese 

28 ottobre 1958  Gatto Nelly 

29 ottobre 1924  Dal Molin Onorina 

29 ottobre 1933  Colussi Luigina 

29 ottobre 1943  Brusin Franco 

30 ottobre 1925  Chiarotto Cecilia 

30 ottobre 1933  Benvenuto Maria 

Quaranta anni 
Da quarant’anni (26 ottobre 1980) conosco questa Casa e da otto vi abito, coinquilino di oltre 250 ospiti, qui 
accolti e assistiti con tanta premura e generosità. 
 Ho avuto modo di contribuire a farla crescere, a rinnovarla, ad abbellirla. Ma soprattutto, lo scrivo umil-
mente ma in verità, ho stimato e amato le innumerevoli persone che qui lavorano, nei vari servizi e con diverse 
responsabilità. 
 Alle persone che non sono più con noi e che vivono presso Dio va il mio riconoscente pensiero. A tutte 
quelle che oggi sono qui impegnate – dipendenti, volontari, amici - rinnovo la mia affettuosa stima e il mio 
grazie. 

Don Nicola 

Z 
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Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale 
dell'Alzheimer istituita nel 1994 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
e dell'Alzheimer Disease International (ADI) che 
ha lo scopo di creare una conoscenza pubblica 
su questa malattia in continua crescita in tutto il 
mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 
In questa giornata si vogliono riunire familiari, 
malati, associazioni e professionisti che ogni 
giorno operano affianco alle persone affette da 
questa malattia, dedicando iniziative atte alla 
diffusione di informazioni. 
La malattia di Alzheimer colpisce circa 40 milioni 
di persone in tutto il mondo, un milione nella 
sola Italia, un anziano su quattro oltre gli 80 
anni, e provoca alterazioni nelle funzioni 
cerebrali da inficiare le normali attività 
quotidiane. 
Per ricordare la Giornata Mondiale dell'Alzheimer 
nella nostra Casa le educatrici hanno creato un 
filmato che ha coinvolto diversi residenti, alcuni 
dei quali affetti da demenza grave a cui esse 
somministrano le Terapie Non Farmacologiche. 
Si tratta della Doll Therapy e della Copertina 
Terapeutica che rientra nelle terapie 
multisensoriali e che vengono somministrate 
seguendo uno specifico piano terapeutico 
proprio per contenere gli eventuali disturbi del 
comportamento. Il messaggio che si è voluto 
dare attraverso il video è un messaggio di 
speranza: la demenza non è solo una malattia 
degenerativa ad esito negativo, ma c'è 
comunque una qualità di vita possibile e 
necessariamente perseguibile nonostante il 
danno organico. La dimensione emotiva della 
persona rimane invariata, le emozioni 
continuano ad esistere nonostante il 
decadimento ed è proprio su esse che si può e 
si deve lavorare. "Non chiedermi di ricordare, 
non cercare di farmi capire, fammi sentire che 
sei con me e tienimi la mano". È proprio sui 
piccoli gesti, sulle parole, sulla musica, su ciò 
che arriva alla parte emozionale del nostro 
cervello che si deve agire per garantire il 
benessere della persona affetta da demenza. 

"Ho scoperto l'importanza di un gesto, la 
delicatezza di un movimento, della melodia della 
voce". I disturbi del comportamento non devono 
inficiare la relazione, essi non sono gestibili dalla 
persona, non è colpa del malato se non si riesce 
a stabilire una relazione adeguata con 
l'interlocutore, siamo noi che dobbiamo 
ridefinire modelli comunicativi e relazionali 
decifrabili, alternativi e comprensibili con 
interventi di tipo ambientale e psico-sociale. 
"Non perdere la pazienza con me, non sgridarmi, 
non rimproverarmi, non riesco a dirti perché mi 
comporto così, non posso essere diverso anche 
se ci provo". L'ambiente, la relazione e la 
comunicazione sono strumenti di cura a tutti gli 
effetti, noi veicoliamo messaggi verbali e non 
verbali che sono parte integrante nel processo 
riabilitativo nelle demenze, in alcuni casi la 
nostra espressione facciale, un sorriso, una 
carezza sono molto più decifrabili di tante 
parole. "La delicatezza di un gesto supera di 
gran lunga qualsiasi parola". Queste sono le frasi 
più significative che i nostri anziani hanno letto, 
esse racchiudono il senso autentico del nostro 
agire, del nostro operare, del nostro essere con 
loro e per loro nonostante la malattia. La nostra 
è una scelta, non solo professionale, ma più 
profonda, che tocca l'animo e che ci spinge ogni 
giorno ad accompagnare gli anziani della casa 
nel loro percorso di vita, con profondo rispetto 
della loro identità e della loro unicità. 

Le educatrici 
Federica e Marianna 
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ANNIVERSARI X X L
ANNANGELA LESCHIUTTA – MARIO ZAMPIS 

Ore 7.30 del 14 agosto 1961in quel di Valva-

sone. Celebrante don Sutto Ferruccio. Mario 

strizza ancora gli occhi pensando al mal di 

schiena che lo attanagliava quel giorno; in 

quel periodo lavorava da Mascarin e scari-

cava sacchi da quintale... 

L'addio al celibato della sera prima era stato 

“impegnativo”, era andato a letto alle due e se 

lui un motivo validissimo per alzarsi lo aveva, 

non la pensava allo stesso modo il suo com-

pare! Lo dovette svegliare tirandogli sassi sul 

balcone (metodo anticipatore del moderno 

campanello di una volta, ma non ancora 

estinto). Fatto sta che alla cerimonia arrivò con mezz'ora di ritardo. Ad Annangela era venuto un pochino da 

piangere e il suo papà già la consolava. Era bella con quel tailleur azzurrino pallido, un cappellino bianco, 

guanti di tulle e scarpe bianche. Quando arrivò lo sposo se lo abbracciò e lo baciò; ora noi siamo stati testimoni 

che dopo 60 anni da quel rocambolesco inizio Annangela e Mario sono ancora qui a volersi bene. Oggi Mario 

è arrivato in orario... ma lo ha accompagnato la figlia Carmen! 

CARLA COGNOLATO – ANTONIO FIORIDO 

Carla Cognolato (classe 1939) e Antonio Fiorido 

(classe 1937) il 31 agosto hanno festeggiato il loro 

63esimo anniversario di matrimonio celebrato a Cor-

dovado nella chiesetta della Madonna. 

PAOLA MAURONER – FULVIO PLACCHI 

Paola Mauroner (classe 1932) e Fulvio Placchi (classe 

1927) il 22 agosto hanno festeggiato il loro 67esimo 

anniversario di matrimonio celebrato nel 1953 a Can-

netto sull'Oglio (MN)

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

Molti ci hanno chiesto maggiori ragguagli sulle se-
mine. 

Vorremo ampliare l’argomento per chi non 
ha una seminiera con luci artificiali o non vuole an-
cora cimentarsi nella preparazione di terricci partico-
lari.  

È un tipo di semina semplice, utile per princi-
pianti, che ancora continuiamo a utilizzare visti suc-
cessi che ci danno. Non ci sono idee nuove, ma piut-
tosto il tentativo di sistematizzare varie nozioni lette 
qua e là, suggerite da amici più esperti, discussi e spe-
rimentati nelle nostre semine.  

Alcune premesse: 
- Perché una semina abbia successo, occorre che i se-
mini trovino un ambiente caldo e umido, questo è
fondamentale per farli germinare.
-Una volta germinati i semi, occorre mantenere il più
possibile queste condizioni iniziali di caldo e umidità,
altrimenti non sopravvivrebbero. Bisogna inoltre
dare loro molta luce, questo evita quel fenomeno
spiacevole detto eziolamento (la pianta che invece
che crescere normalmente si allunga e fila).
-Occorre evitare un rischio sempre in agguato: gli at-
tacchi fungini e di altri parassiti, quali ad esempio le
voracissime larve di mosca sciara che si mangiano le
plantule e sono inoltre portatrici di spore fungine.

Ecco alcune semplici indicazioni che potreb-
bero essere utili a chi incomincia.  

Contenitori per le semine 

Si può usare normali vasetti di plastica (con i 
soliti fori sotto), se sono alti, ci si può mettere un bel 
po' di ghiaietto sul fondo, in modo da tenere solo 4-
5 cm di terriccio.  
Per la maggior parte delle nostre semine utilizziamo 
dei vasetti quadrati (cm.5x5) per una sola specie di 
una trentina di semi. 
Ad ogni modo ognuno fa come gli è più comodo, 
tenendo conto della quantità di semi da seminare. 

Terriccio 

Il terriccio deve essere sufficientemente sterile 
per evitare il rischio d’infezioni da funghi. Per avere 
un terriccio sterile ci sono diverse possibilità (riscal-
dare il terriccio nel forno o nel micro-onde, atten-
zione agli odori sgradevoli), annaffiarlo con un fungi-
cida, oppure, dicono, disinfettarlo con un prodotto 
naturale quale il propoli o l'equiseto. 

Il sistema, forse il più banale, ma è molto sem-
plice ed efficace: usare un terriccio per succulente già 
pronto. Setacciamo il troppo fine e il troppo grosso 
facendo rimanere una granulometria di mm. 1,5 a 3. 
e aggiungo della sabbia silicea. 

Echinocereus lindsayi W.Minnich 

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

- LÂ A BISATE -

Poiât sul banc de ostarie e cu la tace in man, Albin 
Pagnut si volte e al tache: “No vino di lâ a bisate?”. I 
amîs di tantis venturis no si tirin indaûr e cussì a si 
organizin pe sabide di sere. 
Pieri, l’ostîr, al met une damigjanute di Merlot, Aldo 
dal For une sporte di pan, Pierut di Ache, che al tire 
sù il purcit, al puarte 
doi salams, Bepo il 
Casaro doi tocs di 
formadi, un plui 
grues di fresc e un 
plui piçul di 
stagjonât. 
Toni Bedec, che si 
svante simpri che la 
sô femine e met vie 
di dut tai veris, al 
puarte un vâs di ver-
dure sot asêt e un di 
foncs sot vueli. 
A mancjin dome i 
viers. “I voi jo là di 
Vigji il Puestin” al fâs 
Albin. I viers di Vigji 
a son innomenâts in 
dut il paîs. A son 
cussì vivarôs che si 
no tu stâs atent a ti muardin. Cun chescj viers Vigji al 
faseve stragjo ta la roe e i pescjadôrs dal paîs a lu 
odeavin. 
Cuant che al è muart Vigji, i pescjadôrs a àn fat la 
colete par fâ sunâ lis cjampanis a manete, tante e jere 
la contentece. Il plevan nol voleve, ma la pecunje no 
puce, come ch’a disevin i nestris vons, e al à lassât fâ. 
Nol mancje nuie e te sabide sot sere Albin al fâs il zîr 
cu la camionete, a cjapâ sù la trupe. 
Cualchidun in gabine e chei altris sul casson, tignintsi 
ben dûr parcè che par rivâ ta la roe la strade e je 
plene di busis e si podarès colâ jù. 
Pieri l’ostîr al ten la damigjanute di 12 litros tal braç, 
come se al fos stât un frutin e al pense che tornant 
indaûr di sigûr a pesarà ‘ne vore di mancul. 

Rivâts dongje la roe, si prepare il “campo”. Albin al 
va a meti jù i cuardins cui ams cjamâts di viers. 
Bisugne dîsi che si varès di pescjâ cun trê cjanis par 
om, ma di gnot al è dificil che il vuardiapescja al vadi 
ator pes rois, e cussì al è naturâl profitâ.  
Cuant che al torne Albin al cjate lis gramulis bielzà 

in vore e si bute in frae 
ancje lui. 
Tal fratimp al ven scûr 
e cualchidun al pie un 
fûc, cussì si pare vie 
l’umit e e aumente la 
ligrie. Al è di dîsi che 
cul bacan che si fâs al 
è dificil cjapâ bisate, 
però la scuse e je 
buine par fâ baldorie. 
Ogni tant cualchidun 
al va a controlâ, ma bi-
sate nuie. 
Tor miezegnot a son 
ducj madûrs e passûts 
e a chel pont si alce 
Pierut di Ache e al fâs: 
“Cumò i voi jo a 
viodi” e si slontane, cu 
la pile. 

Sarà stât il momo o la lûs da la pile flape, ormai jù di 
batarie, e forsit si inçopede tai baraçs, ven a stâi che 
si sint un gran scjas ta l’aghe. 
I amîs a saltin sù: “’L è colât Pierut ta la roe!” e vie a 
cirî di tirâlu fûr.  
Mo ridint e mo porconant, par vie che Pierut al pas-
save il cuintâl, a rivin a tirâlu a sut. 
No si pues lassâlu strafont, che al podarès cjapâsi une 
malore e cussì lu sburtin sul casson e si va a menâlu 
a cjase. Lu lassin tal curtîl e po si le mochin a la svelte, 
par no sintîlis ancje lôr da la sô femine, che e je di 
lenghe sclete. A fasin dome in timp a sintî Gjiovane 
a zigâ: “Brut cjocat, ce âstu cumbinât? …” 

Pauli Jacus 
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Terapie non farmacologiche 
- l’approccio multidimensionale -

La concezione attuale sulle malattie degenerative in 

generale, patologie dementigene comprese, si 

differenzia da quella precedente in cui venivano 

considerate mortali per il sistema 

nervoso centrale fino a comportare la 

progressiva distruzione della 

personalità e dell’identità della 

persona che ne era affetta. Oggi 

invece le malattie degenerative che 

interessano l'età avanzata devono 

essere considerate come forme di 

handicap, la qualità di vita e di 

assistenza, l'ambiente circostante, la 

dimensione sociale, gli interventi 

multidisciplinari, influenzano le 

manifestazioni della malattia ed il 

vissuto emotivo della persona nonché 

la sua qualità di vita. 

Comprendere in modo chiaro e 

preciso le abilità residue, le capacità, i gusti ed i valori 

della persona, risulta di fondamentale importanza. 

Saper gestire, inoltre, in modo specifico i disturbi del 

comportamento, che devono essere letti come il 

tentativo della persona di comunicare un bisogno o 

un disagio, è necessario al fine di soddisfare i bisogni 

primari della persona. 

Una terapia non farmacologica di cui la letteratura 

scientifica stà dando numerose evidenze è quella di 

tipo multisensoriale, mirata a stimolare i cinque sensi 

e a prediligere il canale sensoriale a quello cognitivo. 

Utilizzando il canale sensoriale come strumento 

comunicativo e di apprendimento e predisponendo, 

altresì, attraverso specifici ausili e strumenti, uno 

specifico percorso di stimolazione controllata, è 

possibile entrare in contatto con il mondo interiore 

della persona. In questo modo senza l'utilizzo del 

linguaggio si apre, nonostante le limitazioni 

organiche, un canale di comunicazione possibile, 

l'unico a volte utilizzabile, al fine di contribuire a 

migliorare le condizioni di vita della persona. 

Gli aspetti sopra descritti sono le basi 

su cui poggia l'Approccio 

Multisensoriale, che oggi trova un 

largo campo di applicazione. La 

riorganizzazione del rapporto con il 

mondo esterno teso a migliorarne la 

comprensibilità e la fruibilità dello 

stesso produce un effetto positivo sulla 

percezione ambientale circostante che 

sappiamo essere un deterrente ai 

disturbi del comportamento. 

Garantire, inoltre, un’interazione con 

ciò che ci circonda e una lettura 

interiore con forme interpretative 

differenziate, dà la possibilità di 

percepirsi come entità nonostante la 

malattia, nonostante il decadimento, un'entità 

adeguata al contesto in quanto rispondente alle 

proprie specificità. 

Negli ambienti multisensoriali, incentrati e costruiti 

pertanto su questo approccio, vengono somministrate 

differenti tipologie di stimoli che agiscono su diversi 

canali sensoriali della persona. Citiamo brevemente 

la Snoezelen Room, caratterizzata da fonti luminose, 

superficie tattili, musica rilassante, aromi di oli  
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essenziali. È una vera e propria tecnica che si traduce 

concretamente in ambiente strutturato, nasce negli 

anni 60 in Olanda e si diffonde successivamente in 

tutto il mondo, essa favorisce il rilassamento e la 

stimolazione, prevede l'assenza di attività legate alle 

emozioni fallimentari, favorisce la responsività ad 

aspetti soggettivi e lo stimolo all'interazione. Gli 

ultimi studi hanno dimostrato molteplici effetti 

positivi soprattutto in persone affette da demenza con 

grado medio-grave, una riduzione dei 

comportamenti disadattivi con il rispettivo aumento 

di quelli positivi, una riduzione dell'apatia, della 

depressione e dell'aggressività. Tale approccio, non 

presupponendo necessariamente la presenza di 

abilità cognitive, può essere utilizzato con persone 

che presentano gravi patologie per le quali risulta 

difficile proporre attività confacenti e orientate ad 

una possibile riabilitazione. L'Approccio 

Multisensoriale riesce a svegliare   le memorie più 

antiche, più profonde, baipassa il danno organico, va 

dritto al sé e si traduce ulteriormente con 

l'implementazione di strumenti studiati ad hoc per 

innescare una risposta finalizzata e positiva. 

A tal proposito dal mese di gennaio il servizio 

animativo/educativo ha ideato ed implementato con  

l'aiuto di alcuni residenti sei copertine terapeutiche, 

caratterizzate da molteplici stimoli atti a favorire la 

stimolazione dei sensi. 

La tipologia della stoffa utilizzata, che varia in base al 

colore, alla consistenza e l'utilizzo di oggetti vari quali 

cerniere, bottoni, nastri, immagini plastificate, fa delle 

copertine elementi di riabilitazione a tutti gli effetti. 

La somministrazione di tali strumenti va fatta previa 

osservazione e valutazione con l'utilizzo della scheda 

terapeutica per ogni persona al fine di valutarne  

l'efficacia in virtù degli obiettivi stabiliti. Attualmente, 

con le modalità sopra descritte, la copertina viene 

somministrata al reparto A. 

Il servizio animativo/educativo fermamente convinto 

dell'utilità di tali strumenti terapeutici, ha in 

programma di implementare altri strumenti di 

stimolazione multisensoriale come i cuscini e i 

manicotti. Si proverà a realizzare anche il grembiule 

per rispondere a specificità più particolari e in 

progetto vi è anche la costituzione di una stanza la 

cui caratteristiche rispondono alla filosofia sottostante 

la Snoezelen Room. 

Educatrici 
Dott.ssa Marianna Flena 

Dott.ssa Federica Silverio 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli 

- Il Bagolaro, l’albero da l í bagulinis -
Nome italiano:  Bagolaro 
Nome scientifico: Celtis australis 

Nome locale:  Sclipissignâr, crupignâr, bovolâr 
Famiglia: Ulmaceae 

Il bagolaro originariamente era un albero che viveva 
solo allo stato spontaneo e si riproduceva grazie alla 
disseminazione dei noccioli provocata dagli uccelli 
che si nutrono delle sue bacche.  
Non ci sono ricordi da quando 
l’uomo ha cominciato a colti-
varlo a scopo ornamentale in 
giardini e soprattutto per albe-
rare i viali delle città e nelle cam-
pagne per i suoi vari utilizzi. Ci 
sono ancora tantissimi esemplari 
che crescono spontaneamente 
anche in posti incredibili. Le ra-
dici sono lunghe, profonde e ro-
bustissime che si ancorano nel 
terreno per cui questo albero cre-
sce in qualsiasi ambiente purché 
soleggiato e non umido. Viene 
chiamato anche spaccasassi pro-
prio perché il suo apparato radi-
cale affonda anche nelle fessure delle rocce ed è ca-
pace di rompere massi di notevoli dimensioni. 
Ha un tronco diritto che può raggiungere venti-venti-
cinque metri di altezza e un metro e trenta di diame-
tro. Il suo legno è un ottimo combustibile e serve an-
che per fare il carbone. È molto longevo, può rag-
giungere i trecento anni di età. 
Non teme il caldo e il freddo. Per la sua robustezza, 
la resistenza all’inquinamento e al grande traffico 
viene piantumato lungo le strade e non soffre della 
presenza dell’asfalto. La corteccia è di colore grigio-
metallico, leggermente lucida, per questo in alcune 
regioni viene chiamato perlaro; inoltre corteccia e ra-
dici forniscono una tintura gialla adatta soprattutto 
per colorare la seta. 
Le foglie sono caduche ovali-lanceolate con margine 
seghettato, sono ruvide, di colore verde scuro nella 
pagina superiore e verde-grigiastro per la presenza di 
peluria in quella inferiore. Sono ottime come foraggio 

per il bestiame da ingrasso e da lavoro. 
I fiori sono verdolini, poco appariscenti, sono disposti 
a piccoli grappoli e sbocciano verso aprile-maggio in-

sieme alle prime foglie. 
Il frutto è una drupa verde, ro-
tonda, dalle dimensioni di un pi-
sello, a maturazione diventa 
nera. La parte esterna è carnosa 
e commestibile, ha un sapore 
dolciastro. Con molta pazienza si 
può togliere il nocciolo legnoso e 
fare la marmellata. I frutti per 
spremitura forniscono un olio si-
mile a quello delle mandorle 
dolci. Messi in infusione nella 
grappa o in uno sciroppo di zuc-
chero acqua e alcool danno un 
ottimo liquore. 
Nella medicina popolare i frutti 
venivano mangiati per arrestare 

la dissenteria. In meridione con i semi un tempo pro-
ducevano le corone per recitare il rosario. 
Il legno bianco-grigio è flessibile tenace, elastico e re-
sistente veniva un tempo impiegato per costruire stru-
menti musicali, manici di frusta e di utensili agricoli 
come forche da fienagione, stanghe per carrozze, car-
rozzeria ferroviaria, ruote, basti e lavori al tornio. 

CURIOSITÀ 
Il legno di bagolaro non marcisce e non tarla. 
Nel Nord Italia bagola è sinonimo di manico. 
In friulano viene spesso chiamato bovolar da bogolà, 
(chiacchierare) perché gli uccelli che sono ghiotti dei 
suoi frutti, lo affollano, sono ciarlieri e fanno tanta 
confusione. 
Il termine bagoline (bastoni da passeggio), deriva dal 
latino bacula = bacca = bagolaro. 
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GRAZIE LAURA! 
Siete in tanti, e nei modi più svariati, a inviarci messaggi 

di vicinanza in questo momento di chiusura della Casa. 

Non uno va sprecato. Ci sono di grande conforto e ci sti-

molano a continuare così. 

Gli ospiti per primi sono sempre carinissimi nei nostri con-

fronti e trovano parole d'incoraggiamento pur, a volte, 

nello sconforto delle loro privazioni parentali e amicali. 

Laura, vuole mantenere l'anonimato e noi nel rispettarla 

diremo solo che è figlia di una nostra ospite di 103 anni, 

ha voluto aggiungere concretezza al suo messaggio met-

tendo a disposizione del personale parte del suo talento. 

In questa strana estate tanti dei nostri polsi si sono impreziositi e colorati con i braccialetti di Laura, creazioni 

di ottimo gusto e fattezza. Il grazie e l’apprezzamento migliore sono certo quello di indossarli, ma anche 

scriverci sopra due righe non guasta. 

Ci ha raccontato che mamma Teresa sin quando è rimasta a casa le dava una mano a impilare le perline (un 

altro episodio del sottostimato fenomeno di sfruttamento dei centenari!). 

Grazie a Laura e grazie a tutti Voi che ci sostenete.  

GRAZIE SOMSI! 
Era il 30 di agosto quando Mariano mi ha messaggiato. 

Oltre la parte spiritosa, che caratterizza le nostre comu-

nicazioni, c’era questo passaggio misterioso “Ti pongo 

una domanda a cui dovrai solo rispondere e per ora 

non dar seguito e non fare alter domande: quanti sono 

gli operatori…ecc.” Nel messaggio seguente, ricevute le 

indicazioni, sibillinamente (non male l’avverbio eh?) ri-

sponde “…ora vedo se posso attuare l’idea che ho in te-

sta”. Grande Mariano! E grande gelateria “Alla Rosa”! 

Siete stati squisitamente dolci nei nostri confronti.  Una 

manifestazione d’affetto che prima di scendere nello 

stomaco è transitata nei nostri cuori lasciandovi 

un’impronta di riconoscenza.  

Grazie! 

A nome di tutti gli operatori 

animatore Daniele 
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Il poeta che non t’aspetti…
Ivan Valente 

Da qualche anno è prassi che nel momento dell'ac-
coglimento si raccolgano tutte le informazioni possi-
bili sui nostri nuovi inquilini. Conoscerli aiuta ad av-
vicinarci a loro nel modo migliore sui vari fronti della 
quotidianità. 
Se qualcuno ha, ha avuto talenti siamo pronti a “sfrut-
tarli” per condividerli e creare momenti di intratteni-
mento che sono sempre graditi.  
Ivan, con noi da fine '14, era sfuggito alle nostre retate 
ma durante una videochiamata con i suoi cari ab-
biamo recuperato questo suo tassello. 

Ivan è nato a Pordenone nel 1958. Ha partecipato a 
diversi concorsi vincendo nel 1981 il Premio lettera-
rio “Friuli Venezia Giulia”. Nel 1984 una sua lirica è 
stata segnalata al premio “Città di San Vito”. Nel 
1985 si è classificato al concorso “San Valentino”. Si 
esprime con una grande sensibilità di pensiero, toc-
cando in particolar modo problemi esistenziali e mo-
rali che riflettono le difficoltà, i malesseri e le piccole 
gioie del vivere privato e sociale. 

Fiaba 

C'è una fiaba dolcissima 
nel cassetto del tavolo 

aspetta solo 
d'essere letta. 

L'ho inventata una notte 
sognando un mondo più semplice 

una vita più docile. 
Ho inventato una favola 

per far felice 
quella piccola bambola 

che mi guarda dal tavolo. 
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Quota 100 
Il 22 luglio la signora Luigina ha raggiunto quota 100 

e nonostante lo stato di clausura nel quale ci troviamo 

è riuscita a festeggiare il traguardo in modo davvero 

speciale. Diamo a Cesare quel che è di...Francesco! 

Parliamo del sin-

daco di san Mar-

tino al Taglia-

mento, Francesco 

Del Bianco. 

Ha avuto “la pen-

sata”: perché non 

mettersi in video-

contatto con la sua 

concittadina?  

Come potete im-

maginare ab-

biamo pronta-

mente accolto la 

sua bella proposta 

e alle ore 10 del 

mercoledì ci 

siamo collegati in 

videochiamata. 

Abbiamo realiz-

zato “l'incontro” 

in auditorium per 

condividere insieme agli altri ospiti l'evento, ogni oc-

casione per far festa insieme è gradita. A San Martino 

ci ha accolto il sindaco con tanto di fascia tricolore e 

insieme a lui c'erano Luigi Bozzer (un rappresentante 

degli Alpini ci sta sempre bene!), Luigi Pittaro (il 

“muni”), il medico Silvio Gandini e Mario Truant (di-

rettore della corale). Per l'occasione hanno fatto suo-

nare le campane del paese, da bravi intermediari ab-

biamo alzato il volume del tablet al massimo così la 

signora Luigina ha potuto apprezzare l'iniziativa. 

Per il botto del tappo della bottiglia di spumante non 

c'era più corsa sul tasto del volume, ma per galanteria 

abbiamo detto alla Luigina che non s'è sentito a causa 

del frastuono delle campane. La neocentenaria si è 

molto emozionata 

per la sorpresa. 

Anche a noi va di 

ringraziare il sin-

daco Francesco e 

chi con lui ha tro-

vato un momento 

da dedicare alla 

loro compaesana; 

ci ha dato modo 

di “uscire” un po' 

dalla Casa e respi-

rare quell'aria di 

paese che era la 

nostra aria quoti-

diana prima 

che...ma questa è 

una storia che già 

conosciamo tutti. 

Ancora tanti au-

guri alla signora 

Luigina per aver 

raggiunto la ragguardevole quota mantenendosi così 

in forma... con qualche piccola eccezione. 

No, no. 

Non benedizione, Luigina. 

Ho detto eccezione...  

 La redazione
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Parole sante 
15.a GIORNATA DEL CREATO

1° settembre 2020 

“Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà” (Tt 2,12) 

PER NUOVI STILI DI VITA 

 Si celebra quest’anno la 15.a Giornata mondiale 
del Creato sotto la sferza della realtà della pandemia, 
nella quale ci siamo trovati smarriti. 
 Soprattutto ci ha ferito il passaggio della morte, 
che ha colpito in modo lacerante per il dolore di 
quanti sono morti in estrema solitudine, nelle nostre 
Regioni, in Italia, e in quasi tutto il mondo. 
 Mai come in questa circostanza, scopriamo di es-
sere tutti connessi, tutti accomunati da una sofferenza, 
da un destino comune, dall’incertezza e infine dalla 
paura. Affiorano le domande fondamentali della ra-
gione e del cuore sul nostro destino e sul pianeta in 
cui abitiamo. 
 Il Signore, Dio Creatore, ci ha donato la terra, le 
acque, le nubi che stanno nel cielo, gli animali e le 
piante della terra. Ma noi, invece di essere ricono-
scenti e ricolmi di gioia e di lode, invece di usare e 
di custodire con cura i beni del Creato, abbiamo de-
predato, distrutto, alienato, e la vita stessa ormai è in 
pericolo. 
 La voce di Papa Francesco risuona forte e ri-
chiama alla responsabilità di tutti; ma quanti la ascol-
tano veramente ed agiscono di conseguenza? 
 “Egoismi e interessi hanno fatto del creato – luogo 
di incontro e di condivisione – un teatro di rivalità e 
di scontri. Così si è messo in pericolo lo stesso am-
biente, cosa buona agli occhi di Dio divenuta cosa 
sfruttabile nelle mani dell’uomo. 
 Il degrado si è accentuato negli ultimi decenni: 
l’inquinamento costante, l’uso incessante di combu-
stibili fossili, lo sfruttamento agricolo intensivo, la pra-
tica di radere al suolo le foreste stanno innalzando le 
temperature globali a livelli di guardia. 

 L’aumento dell’intensità e della frequenza di feno-
meni meteorologici estremi e la desertificazione del 
suolo stanno mettendo a dura prova i più vulnerabili 
tra noi, persone e popoli. 
 Lo scioglimento dei ghiacciai, la scarsità d’acqua, 
l’incuria dei bacini idrici e la considerevole presenza 
di plastica negli oceani sono fatti altrettanto preoccu-
panti, che confermano l’urgenza di interventi non più 
rimandabili. 
 Abbiamo creato una emergenza climatica, che mi-
naccia gravemente la natura e la vita, inclusa la no-
stra”. 
 Come cristiani, anche se le condizioni della nostra 
età non ci permettono di dare un contributo concreto 
nella cura del Creato, possiamo però pregare chie-
dendo perdono per l’indifferenza e l’egoismo di 
molti: che tutti possano comprendere che siamo parte 
di un mondo ricco e meraviglioso! 

Don Nicola 
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Commento-preghiera sul “Padre nostro” 

Gesù disse: "Pregando, non sprecate parole come i pa-
gani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. 
Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa 
di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chie-
diate. Voi dunque pregate così:  
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male". (Mt 6,7 ss). 

2. Sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno

 Sia santificato il tuo nome.  Santo vuol dire ciò che è separato, separato per te, o Padre. Santificare il tuo 
nome, allora, vuol dire separarci per te, perdutamente consegnarci a te, perché Tu sei la vita, la sorgente e la 
patria, il grembo adorabile e provvidente della nostra esistenza.  
 Santificheremo il tuo nome quando saremo capaci di mettere l’adorazione e l’amore per te prima e davanti 
a tutto: come affermava il gesuita tedesco Alfred Delp, messo a morte dai nazisti, “il pane è importante, la 
libertà è più importante, ma la cosa più importante di tutte è la costante fedeltà a Dio e l’adorazione mai 
tradita”.  
 Se noi ci separiamo da tutto per te, Tu ci darai tutto il nostro vero bene e ci restituirai a tutti, facendoci 
partecipi del tuo amore per ognuna delle tue creature: è così che ci chiami a farci solitudine per diventare 
amore!  
 Ci inviti a stare nascosti con Cristo in te, per fare compagnia al tuo amore e al tuo dolore per ogni essere 
vivente.  
 Tu santifichi in noi il tuo nome perché ci rapisci a noi stessi e ci restituisci al mondo, ricchi di te, donati 
agli altri da te, prigionieri d’amore che da te imparano sempre di nuovo a farsi servi, per irradiare a tutti 
l’amore con cui Tu ci ami.  
 Tu sei il Santo, separato per noi, perché noi, poveri peccatori, possiamo essere santi, separati per te, in te 
offerti ad ogni creatura.  

 Venga il tuo regno. Il tuo regno non è nell’ordine del potere di questo mondo: è la signoria del tuo amore 
nei nostri cuori, ed è la nuova umanità che nasce dove la legge dei rapporti umani non è più quella della forza 
e della sopraffazione, ma quella della giustizia, del reciproco perdono e della pace.  
 Perciò, il tuo regno è già venuto in Colui, che in persona è la nostra pace, il tuo Figlio Gesù; e deve ancora 
venire, perché tutto quello che in Lui ci è stato rivelato ed offerto prenda corpo nella nostra vita, nella vita dei 
popoli e nei rapporti fra le nazioni.  
 Il tuo regno è venuto nella forma del dono e della promessa; viene nella carità vissuta e nella fede, che 
cambia il cuore e la vita; verrà quando Tu sarai tutto in tutti e il mondo intero sarà la tua patria.  
 Verso quell’ora di luce e di bellezza siamo tutti in cammino: e invocare l’avvento del tuo regno ci aiuta a 
restare vigili nella speranza, a misurare la scena delle cose penultime sulla bellezza promessa dell’ultimo oriz-
zonte, sospirato ed atteso, quello della città celeste.  

Testo di S.E. Mons. Bruno Forte 
a cura di don Nicola
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Nelle estati prodolonesi di metà degli anni ottanta, 

carichi di piaceri nostalgici, rientravano gli emigranti 

del dopoguerra. Per noi residenti, campanilistica-

mente chiusi nei pochi metri quadrati della frazione, 

si trattava di un evento aspettato. Definiamoci: noi sta 

per un gruppo di giovani scanzonati di diciott’anni e 

dintorni; alcuni studenti e altri già inseriti nel mondo 

lavoro.  Tutti facevamo del nostro microcosmo l’en-

tità perfetta e non replica-

bile dei mondi possibili. 

Non avevamo mezzi digi-

tali per fare confronti e 

così siamo stati inattacca-

bili nelle nostre convin-

zioni per parecchio 

tempo. La considero una 

fortuna, con il senno di 

poi, ma parlo per me. Ad 

ogni modo, senza per 

forza essere delle aquile, 

non eravamo molto inte-

ressati agli emigranti, né 

alle loro fortune in terra 

straniera né ai loro alberi 

genealogici precedenti; 

ma certe loro ramificazioni 

erano molto più interes-

santi per dei botanici quali 

ci trasformavamo in quelle occasioni. L’attenzione e 

la cura del dettaglio erano massime; consapevoli che 

la loro permanenza non poteva andare al di là delle 

due/tre settimane non c’erano tempi per pianificare 

strategie particolareggiate: credo che con “all’arrem-

baggio” si possa rendere bene il nostro modus ope-

randi. Ci si sosteneva a vicenda così che le timidezze 

di ognuno venivano ombreggiate dalla presenza degli 

altri. Ognuno si pavoneggiava con i mezzi messi a 

nostra disposizione da madre natura con l'aggiunta di 

qualche piccolo accorgimento ricavato da precedenti 

esperienze (già allora andava forte il virtuale!) con 

l’altro sesso. 

Uhao, che parola! La sola pronuncia poteva allora 

produrre alterazioni ormonali incontrollate, tanto per 

capirsi. Ogni anno dunque succedeva di rivedere chi 

avevamo conosciuto l’anno precedente, di non rive-

dere più chi avremmo desiderato rivedere, o di co-

minciare a vedere chi fino ad allora non avevamo 

messo nel nostro obiettivo. A nostra volta venivamo 

considerati o riconsiderati 

dalle villeggianti, a volte 

facendo passi avanti e altre 

indietreggiando in quel 

fantastico mondo delle at-

trazioni fisiche. 

Tra noi ragazzi si creava 

una sorta di competitività 

per cui non è che ci risul-

tasse molto simpatico il 

compagno che si accapar-

rava le simpatie della fan-

ciulla di turno. Quel: “per-

ché ha scelto proprio lui” 

ci riusciva incomprensibile 

(non che con il tempo que-

sto quesito abbia trovato, 

in generale, valide rispo-

ste) e un leggerissimo 

quasi impalpabile strato di 

invidia si depositava sui nostri sorrisi di circostanza 

quando eravamo costretti ad ascoltare le imprese (ca-

pirai…) del don Giovanni di turno. A noi disoccupati 

del flirt (...a ripensarci è ovvio! Non sapevamo nem-

meno di cosa si trattasse...) tempo ne rimaneva, e una 

parola tira l’altra a quel “si potrebbe...” solo pensato, 

venne dato sostanza.  Il nostro amico era un po’ 

schivo nel riferirci dei suoi incontri galanti con la 

bella francesina; diciamo che più che lui a parlare 

eravamo noi a pungerlo con le nostre fantasticherie 

alle quali lui non poteva rispondere, se non che con 

delle mimiche molto eloquenti,  
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per ragioni di cavalleria. Ma i suoi sorrisi, i suoi am-

miccamenti, quel suo schernirsi erano per noi quello 

che il carburante è per motori da 300 cavalli, così 

l’immaginazione collettiva scorrazzava felicemente al 

chi più ne ha più ne metta.  Non è che in passato 

avesse potuto esprimersi al meglio sul terreno acci-

dentato delle avventure galanti, al pari dei suoi com-

pagni di frazione, per cui ‘sta botta di fortuna’ biso-

gnava equilibrarla. Anche oggi che lo scrivo lo trovo 

giusto, e poi lui ha sempre ispirato simpatia e sem-

brava fatto apposta per costruirci attorno lo scherzo 

che andremo a raccontare. 

La francesina, romanticamente la chiamiamo  Bri-

gitte, era da tempo rientrata in patria ma di lei restava 

tra noi un ricordo spesso rinverdito nelle nostre serate 

estive  fatte da quel semplice stare insieme a raccon-

tarsela che sembra così lontano; quando ho scritto 

questo pezzo la penna è rimasta un attimo sospesa 

nell’aria con un suo piccolo carico di nostalgia prima 

di riprendere il filo del discorso, tempi passati incon-

sapevolmente a costruire i nostri domani e di cui pos-

siamo solo esserne grati. 

Ma veniamo ai fatti. 

L'amico Antonio, alle prese con gli studi universitari, 

ogni tanto sollevava lo sguardo dal testo di diritto am-

ministrativo. Non che non lo appassionasse la mate-

ria, ma così per distogliere l'attenzione da economia 

si dilettava anche di architettura. Tant'è che l'articolo 

che sto scrivendo parla di uno dei suoi progetti mi-

gliori. 

Anticipando i tempi del rispetto delle quote rosa 

cercò e ottenne ancor prima che immediatamente la 

complicità dell'amica Carla. Fu lei a telefonare a 

mamma Albina. Con accento francese che non po-

teva se non essere impeccabile, si spacciò per Brigitte. 

Alain, ci sembra suoni bene per il proseguimento del 

racconto, nome di fantasia per proteggere l'amico da-

gli eccessi della notorietà, era naturalmente al lavoro. 

Come da copione Brigitte disse “a so madona” (suo-

cera ndr) che sarebbe arrivata in stazione a Casarsa 

il giorno ics con il treno delle 21.52 (tutto verificato 

precedentemente) e chiese se gentilment Alain avesse 

potuto andarla a prendere.    

I giorni seguenti furono carichi di sana complicità, 

accresciuta dal fatto che Alain si guardò bene dal 

condividere con gli amici più cari, noi, il suo senti-

mentale segreto. Ma ci si comporta così? Quanto se-

gue a questo punto si può dire che se l’è meritato, 

non trovate anche voi? Ah, prima devo terminare il 

racconto… Dunque quando ci si trovava era tutto un 

gioco di sottintesi, di allusioni, ognuno di noi era di-

ventato un teatrante provetto e nessuno si inciampò, 

lasciando che la trama si sviluppasse senza far trape-

lare nulla all’ignaro protagonista. Lo si “tirava su di 

susta” (eccitava ndr) regolandoci l’un l’altro per non 

dar troppo nell’orecchio e insospettirlo. 

Arrivò il giorno ics, quella sera al bar in piazza c’era-

vamo quasi tutti, ognuno apparentemente affaccen-

dato: chi con il calcio balilla, chi in chiacchera fuori 

dal bar, chi intento a leggere la Gazzetta dello Sport, 

chi al tavolo del biliardo. Entra il protagonista, sino 

all’ultimo non ci ha detto nulla ma non serberemo 

rancore. Figurarsi! Per un amico poi… Alain non è il 

solito Alain: lavato e stirato con la massima cura, ca-

pelli pettinati e persino profumato. E non è dome-

nica, ricordiamocelo. Anche l’abbigliamento è cu-

rato, s'è messo la cravattina: ma con chi credeva di 

avere a che fare? Troppo per noi per non andare a 

stuzzicarlo: ”Ma dula vatu cusì rincurat?” (Ma dove 

vai così tirato a lucido? ndr), giusto per sintetizzare il 

succo delle nostre conversazioni fintamente disinte-

ressate. “I ai da si via”( Devo andare via ndr) la laco-

nica risposta  buttata lì con nonchalance (intanto la 

scrivo poi andrò a vedere cosa vuole dire, ma mi sem-

brava il minimo nei confronti dei nostri cugini). Ac-

centuando la nostra marcatura si divincolava con un 

misterioso “ti contarai, ti contarai” (ti racconterò ndr). 

Eh, eh caro il nostro amico; sappiamo bene che devi 

andare e vedi un po’ te sappiamo anche dove e l’ora-

rio. 

Scorrono i minuti, gli attori recitano egregiamente le 

loro parti sino al “Si vidin” (Ci vediamo ndr) che so-

speso nell’aria fumosa del locale aziona il nostro 

conto alla rovescia. Alain sale in macchina e quando 

svolta sparendo alla vista usciamo tutti correndo e di-

stribuendoci sulle auto partiamo all’inseguimento. 
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Quel “quasi tutti” di righe fa, durante il viaggio 

perde l'indefinito perché al corteo si aggrega il 

resto della compagnia, che era impegnata in un 

concerto in chiesa a San Giovanni. Arriviamo in 

stazione e con fare malandrino, appiattendoci al 

muro esterno, rag-giungiamo in fila indiana 

l’ingresso. La porta a vetri, vedendo senza farci 

vedere, ci consente di agire indi-sturbati, 

sgattaioliamo dentro uno alla volta raggiun-gendo la 

sala d’aspetto. Da lì, senza farci scorgere ma 

soprattutto sentire (ormai trattenere lo sghignazzo è 

ardua impresa) riusciamo a turno a vedere Alain. 

Arriva il treno con il suo carico di aspettative, 

riparte il treno e se le porta via con sé. Alain è 

ancora là ma di Brigitte, anche aguzzando la vista, 

non c’è traccia. Ritorna mestamente sui suoi passi il 

romantico eroe e non sapremo mai quali 

inconfessabili pensieri (per sua fortuna non 

perseguibili penalmente) provò per ciascuno di noi 

quando risalendo dal sottopasso ci vide sbucare e 

corrergli incontro tutti con quell' espressione da 

bambino che ti ha giocato uno scher-zetto. 

Questione di millisecondi ma nessuno di noi 

dimenticherà il passaggio della sua mimica dalla 

mo-dalità “sconsolato” alla modalità “incredulo”. 

Nella confusione del momento si sono perse la 

maggior parte delle colorite espressioni che riuscì 

a indiriz-zarci, ce ne facciamo una ragione. Una però 

è rimasta impressa nella memoria paesana e val la 

pena condi-viderla: ”Proprio oggi che avevo messo 

le mutande nuove!” Non si dava pace per come 

eravamo riusciti a ingan-narlo e si capiva che la pur 

naturale delusione di non poter stringere tra le 

braccia la sua mademoiselle era attenuata dalla 

genuinità e simpatia di uno scherzo che si può 

fare solo a chi si ritiene sia in grado di riceverlo. 

Non lo si poteva sapere allora, ma avevamo messo 

in cornice uno di quei ricordi che riescono a farci 

sorridere senza doverlo condividere. Già quando ci 

si trova a ricordarlo in due i colori ritornano vivaci 

come allora e anche noi ci ritroviamo a scrollarci di 

dosso le serietà che età e status ci hanno depositato 

addosso. 

A scriverlo e a condividere con l’amico Antonio 

la cura dei dettagli mi sono divertito ed è con la 

spe-ranza di suscitare un sorriso che vi ho fatti 

arrivare sino a qui. 

Ciao, 

Animatore Daniele 

. 
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Della serie… cose belle!!
Buonasera sono Eleonora, ho avuto il piacere a giu-
gno di fare stage nella vostra struttura! Ho un ricordo 
veramente bello di voi tutti, e sento molta nostalgia 
soprattutto del reparto E che ha saputo accogliermi e 
da cui ho imparato molto e ho capito quanto sia spe-
ciale il lavoro che svolgete ogni giorno. 
Ho voluto partecipare a questo vostro progetto pro-
prio per portare un briciolo di allegria in questo pe-
riodo difficile e con la speranza di poterci rivedere 
presto appena tutto quanto passerà!! Volevo cogliere 
questo momento (non avendo altri contatti) per salu-
tare una persona a cui mi sono affezionata molto, la 
signora Rosa Bassanello 
Un bacione a tutti voi #TUTTOANDRÀBENE!                             

20 marzo 2020 

Ciao, sono Eleonora una stagista che ha avuto l'onore 
di fare una bellissima esperienza nella vostra struttura 
l'anno scorso condividendo molti momenti belli sia 
con voi operatori che con molti “nonnetti”! 
Volevo fare i miei più grandi auguri a una signora 
che oggi compie 93 anni e a cui mi sono legata molto 
nel periodo dello stage e che penso sempre, la si-
gnora Rosa Bassanello. 
Colgo l'occasione per salutare tutte le meravigliose 
operatrici del settore E. Un bacione a Rosa.                                                              

  29 agosto 

Una delle frasi a me care  è quella che dice “i nonni 
rendono il mondo un po'più morbido, un po' più 
gentile e un po' più caldo” e infatti proprio quelle tre 
settimane stando a contatto, interagendo con queste 
persone speciali che posso chiamare “nonni”, giorno 
dopo giorno più tempo passavo assieme a loro e più 
apprezzavo i piccoli attimi, le piccole cose, che la vita 
ci offre, grazie ai loro sorrisi, alle loro storie ma so-
prattutto al loro modo di rapportarsi con noi giovani. 
Spero che molti giovani possano aver la fortuna di 
fare queste esperienze perché ti fanno capire quanto 
sia importante stare accanto ai Nonni e quanto sia 
importante apprezzare la vita ogni giorno. 

  22 settembre  

Eleonora, classe 2002, ha iniziato il 5° anno all' I.S.I.S. 
“G. Luzzato” di Portogruaro.  
Ha frequentato come stagista la nostra Casa dal 10 
giugno al 28 giugno 2019.  
Tempo a lei sufficiente per scrivere (ma prima ancora 
di “sentire”!) quello che avete letto.  

A noi non resta che prenderne atto e fare da buoni 
intermediari per le giovani generazioni che hanno il 
cuore al posto giusto. 

Grazie Eleonora, la tua sensibilità è un raggio di sole! 

La Redazione 

La signora Bassanello Rosa con alla sua sinistra Eleonora e a destra 
la compagna di stage Nada (foto 2019 – Pre Covid!)
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Nicole, Sarah, Eva, Miriana 

Eric, Silvana, Laura, Serena 

Nelle foto non c’è Davide. 

A causa di un infortunio non ha potuto 
concludere il tirocinio. 

Gli facciamo tanti auguri 

di pronta guarigione! 

STAGISTI IN CASA 

A nome di tutti e 9 i tirocinanti della Fondazione Opera Sacra Famiglia, volevamo “rubare” un piccolo spazio, 
e un po' del vostro tempo, per potervi descrivere la nostra esperienza vissuta in questi mesi con voi, voi che 
ci avete accolto in questa grande “famiglia”. 
Questa avventura come è iniziata (a luglio) è subito arrivata al termine (settembre). In questo arco di tempo 
ci è stato insegnato molto in ambito lavorativo, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relazio-
nali, quel saper stare insieme all'altro che può far la differenza in termini di benessere. 

Volevamo ringraziare tutti per la generosa disponibilità e fiducia accordataci, in considerazione di questo 
difficile periodo, sia per voi che per noi. In modo particolare salutiamo gli ospiti della Casa che tante volte ci 
hanno contagiato (eh già, esistono ancora di questi contagi!) con i loro sorrisi. 
Speriamo che passi tutto al più presto e si torni alla nostra amata libertà. 

     Operatori Socio Sanitari (manca poco...) 
Eva, Sarah, Nicole, Miriana, Davide, Serena, Silvana, Eric e Laura 
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Riflessioni 

Anche se la nostalgia di casa mi prende 

so che qui c'è chi mi comprende 

e fa di questa comprensione 

lo strumento della mia passione. 

La passione gratifica 

guida e scaturisce il sorriso da ogni viso. 

Tutti abbiamo le rughe 

specialmente noi anziani 

e quando ci battono le mani 

gli occhi sorridono, le ciglia si sollevano 

in un grande riconoscimento. 

Le nostre rughe appartengono ad una bellezza remota 

che riemerge manifestando la felicità che tutto ci dà 

Le mani si adoperano per lasciare un'impronta del nostro passaggio 

sulla terra dove le foglie cadono volteggiando come le ballerine sul palco. 

La vita è piena di eventi 

come il viso è ricco di rughe 

ovvero antiche gioie remote 

in un angolino del cuore che 

si risvegliano ad una nuova passione. 

Giuseppe, Teresa, Marianna 

Gocce di rugiada 
un piccolo raggio di sole 
mi sta sciogliendo 
e io sto diventando sempre più piccola. 

Teresa Rabasso 



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio via 
Savorgnano, 47 

ottobre 2020
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

La sensibilità può essere 
un peso per chi la porta,

ma una persona sensibile 
è sempre un dono

per chi la incontra.




