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  I TRE SETACCI

Un giorno venne qualcuno a trovare il grande filosofo Socrate, e gli disse:  

- Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico?

- Un momento – rispose Socrate – prima che me lo racconti, vorrei farti un test, quello dei tre setacci.

- I tre setacci?

- Ma sì, – continuò Socrate – prima di raccontare ogni cosa sugli altri, è bene prendere il tempo di filtrare ciò

che si vorrebbe dire. Lo chiamo il test dei tre setacci.

Il primo setaccio è la verità. Hai verificato se quello che mi dirai è vero?

- No… ne ho solo sentito parlare…

- Molto bene. Quindi non sai se è la verità.

- Continuiamo con il secondo setaccio, quello della bontà. Quello che vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di

buono?

- Ah no! Al contrario.

- Dunque, – continuò Socrate – vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non sei nemmeno certo che siano vere.

- Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello dell’ utilità. È utile che io sappia cosa mi

avrebbe fatto questo amico?

- No, davvero.

- Allora, – concluse Socrate – quello che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né utile; perché volevi

dirmelo?

Questo aneddoto ci invita a non permettere che informazioni o messaggi falsi, inutili o che possano 

danneggiarci, arrivino a noi. È un' eccellente guida per quello che vogliamo dire e per quello che vogliamo 

ascoltare. 

Difficile bloccare sul nascere le informazioni che ci arrivano, sia dirette che mediatiche, però filtrarle ci rende 

migliori. Tra gli effetti collaterali, nei rapporti interpersonali, ci sta che quel “qualcuno” non ci cerchi più;

ce ne faremo una ragione. 

Non cadere nelle “reti” è più impegnativo ma ci mantiene originali più a lungo.

Saluti&Salute  La redazione
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compleanni del mese di novembre
02   novembre 1932  Carafoli Maria Luigia 

04   novembre 1918  Boem Maria Lucia 

04   novembre 1928  Mazzariol Giuseppina 

05   novembre 1930  Adami Silvana 

05   novembre 1931  Mussio Maria 

07   novembre 1927  Sartori Onorina 

09   novembre 1930  Pavan Luigia 

09   novembre 1939  Cognolato Carla 

10   novembre 1920  Zanin Armida 

10   novembre 1925  Balbo Vanda 

11   novembre 1931  Rorai Grazia Amabile 

13   novembre 1926  Rori Angela 

14   novembre 1934  Sarnataro Anna Maria 

17   novembre 1928  Roffarè Elena 

17   novembre 1933  Zannier Benito 

17   novembre 1951  Fascia Federico 

19   novembre 1928  Corda Elvira 

21   novembre 1923  Cioffoletti Lucia 

21   novembre 1927  Bianchini Maria 

21   novembre 1947  Benvenuto Maria 

26   novembre 1935  Battisacco Maria 

28   novembre 1948  Basso Franco 

29   novembre 1925  Martin Eleonora 

29   novembre 1933  Favot Chiara 

29   novembre 1944  Marchet Valentina 

29   novembre 1946  Avoledo Franco Luigi 

MERCATINO DI NATALE… IN CASA!
Il nostro premiato laboratorio, nonostante 
una turnistica di lavoro che ci ha costretti a 
sopprimergli la pausa sigaretta, è soddi-
sfatto dei primi articoli esposti al Vostro 
pubblico giudizio.
Ci si augura che vengano apprezzati, non 
fosse altro che per aumentarne l'autostima. Pur 
di farsi immortalare si sono, quasi tutti 
distratti dai compiti loro assegnati.
È comprensibile, un “cichignic” di vanità non 
lo si nega a nes-suno.
Per oggi salteranno la pausa pranzo.
A Natale siamo tutti più buoni! In prima fila: Maria, Anna Maria, Bruno e Antonietta

Non in prima fila: Nensi, Luciana, Angelo e Franco 

Animatrice Simonetta
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STAGE IN CASA 
- INGRID -

Non è stato un semplice tirocinio, solamente perché 

sono “obbligata” dall’Università a fare un tot di ore 

al fine di conseguire la laurea. Non è stato un noioso 

impegno da finire il prima possibile. Tantomeno 

un’esperienza di poco conto. Tutt’altro. È stata una 

vera e propria occasione per vivere un mondo parti-

colare, diverso da quello che sono abituata a vivere, 

che mi ha permesso di immergermi 

nel fulcro del mio futuro lavoro. 

Ciao a tutti, sono Ingrid ed essendo 

iscritta al corso di laurea in Educa-

zione Professionale, come tutte le 

professioni sanitarie, devo svolgere 

dei tirocini che sono fondamentali 

per sperimentare che cosa significa 

lavorare sul campo e mettere in 

atto tutte quelle conoscenze pretta-

mente teoriche che ci vengono for-

nite all’Università. Ho iniziato que-

sta esperienza i primi di agosto, in 

un periodo comunque difficile non 

solo per i residenti, ma anche per 

gli operatori dovuto alla quasi to-

tale chiusura della residenza. Tralasciando tutto ciò, 

ero davvero molto emozionata di cominciare 

quest’avventura, nonostante avessi già fatto alter-

nanza scuola- lavoro qualche anno prima mentre fre-

quentavo le scuole superiori. L’ambiente non era per 

me una novità, anzi posso dire di conoscerlo abba-

stanza bene. Un ambiente talmente familiare da non 

essere mai stata trattata come un ospite, ma come 

parte integrante di un gruppo coeso. Tuttavia, inizial-

mente, mi sono trovata un po' spiazzata perché, non 

conoscendo bene i residenti, spesso non sapevo esat-

tamente come comportarmi nel migliore dei modi. È 

bastato davvero poco per superare queste difficoltà 

iniziali e ho imparato subito a riflettere sulle proble-

matiche che si possono riscontrare nel complesso 

mondo degli anziani. È stato un periodo estrema-

mente positivo, che mi ha permesso di acquisire un 

bagaglio culturale che solo l’esperienza quotidiana 

riesce a concretizzare. In merito agli impieghi che ri-

guardano la mia professionalità, ho partecipato a 

moltissimi interventi di tipo non farmacologico, col-

loqui individuali con i nuovi residenti, attività di sorve-

glianza, vari laboratori, una conoscenza generale dell’or-

ganizzazione strutturale e moltissime altre attività che se 

dovessi elencare probabilmente ci 

metterei una giornata intera. Basta 

questo per esprimere quanto sia stata 

formativa la mia esperienza. Ciò che 

ho potuto ammirare maggiormente 

sono state le forti relazioni tra il perso-

nale e i residenti. Essendo una futura 

educatrice, il lavoro di presa in carico 

dell’utenza e il contatto che si viene a 

creare con queste persone ha generato 

in me grandi aspettative. Anche sem-

plicemente osservando da fuori, una 

carezza, un sorriso, un complimento ti 

fanno capire quanto sia fondamentale 

la continua propensione verso l’altro, 

la fiducia nello stare insieme ma so-

prattutto il ruolo svolto dagli educatori 

in tale contesto. Dopo un mese di impegno, risate, condi-

visione di emozioni e storie ho dovuto, con il nodo in gola, 

dover salutare i residenti, soprattutto coloro con i quali 

sono riuscita ad instaurare un vero e proprio rapporto non 

dico consolidato, ma quasi. Ciò che maggiormente mi ha 

colpita sono stati i consigli che mi sono stati dati per il mio 

futuro, ma soprattutto, gli auguri che ho ricevuto affinché 

tutto andasse per il verso giusto. Ho dovuto trattenere la 

commozione per la gentilezza e la riconoscenza che mi è 

stata trasmessa. A tal proposito vorrei ringraziare moltis-

simo l’aiuto, la disponibilità e la cordialità del servizio ani-

mazione con cui ho passato la maggior parte del tempo e 

alle tutor che mi hanno sostenuta consigliandomi e met-

tendo a disposizione tutta la loro competenza in materia. 

Vorrei inoltre salutare ed esprimere gratitudine a tutti i 

residenti della casa con i quali ho maggiormente intera-

gito, perché se ora mi sento una persona più completa è 

merito di tutti loro.  

Ingrid Bin 
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La serra dei nonni 
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso! 
Continuiamo a trattare l'argomento semine.

Preparazione dei contenitori: 

1. Sterilizziamo i vasetti con acqua e varechina
al 10% poi risciacquiamo accuratamente;

• Se il vaso è alto sul fondo mettiamo uno strato
di materiale drenante, ghiaietta grossa, lava,
pomice, argilla espansa, ecc.

• Sopra il materiale drenante, ci mettiamo uno
strato di terriccio che abbiamo setacciato, sul
quale avverrà la semina.

• Immergiamo i vasetti col terriccio in una
bacinella d'acqua con del fungicida fino a che
si imbibisca tutto.

• Lasciamo sgocciolare l’eccesso d’acqua.

Tempo di semina 

Il tempo ideale per la semina a luce naturale
è la primavera, sia per le giornate più lunghe che ga-
rantiscono più ore di luce ai semenzali, che per la 
temperatura più alta permettendo così alle plantule 
di arrivare in autunno belle robuste e pronte a supe-
rare l'inverno senza problemi. 

Spargere i semi 

Spargo i semini sul terriccio così preparato e 
per i semi più grossi faccio in modo che siano solo in 
parte coperti da sabbia. 

Posizione 

Non avendo una seminiera a luce artificiale, 
bisogna cercare di mettere i vasetti in un posto lumi-
noso e caldo.  

Un davanzale interno esposto a sud, ben illu-
minato e non soleggiato, dove la temperatura oscilla 
mediamente tra i 20-26 gradi (anche di più nelle gior-
nate calde). 

Tephrocactus geometricus 

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

- I DOVÊS CONIUGÂI -

Za fa tancj agns o lerin in pelegrinaç a Madone di 

Mont, su chês monts disore Cividât. 

Aes cinc o jerin bielzà jù pal Bus in chei volts 

strets. E li o stavi cussì mâl, in chê coriere straviere e 

spuçolente, ma cussì mâl che mi someave di scugnî 

butâ fûr ancje il stomi. Ma no dome jo, ducj, fintre-

mai il plevan. Eh, cussì ve! Po a Tumieç o scugnirin 

fermâsi, par vie che nol jere plui pussibil lâ indenant. 

Une desene di nô 

no stave masse 

ben. 

Beh, li, dongje 

di une fontanute, 

si netarin a la 

miei cu sei e po 

vie inmò pe nestre strade. Fin a Cividât o lerin ben. 

Di li in sù, dilunc chei volts, al scomençà une altre 

volte il torment dal stomi. Tor lis dîs o rivarin, biade-

lore, plui muarts che vîfs, blancs tant che cjandelis. 

Mieze ore di aiar bon e po vie a confessâsi. A mi mi 

tocjà un frari zovin cuntune barbe lungje, sentât intun 

cjanton de glesie denant di un scagnut di chei che si 

inzenoglisi. Il frari al scoltâ cun pazience i miei pecjâts 

e po di colp mi domandà: 

- Adempi i tuoi doveri coniugali?

Che in sauran al sarès tant che dî se o fâs lis mês 

voris di cjase, mi someave di capî. 

“Poh, diaul! O fâs miôr che si pues - o pensai jenfri 

di me -. Cun trê masclis, contant il gno om e i doi fîs, 

o ai ben di dâmi da fâ”.

- Poh, o scuen par fuarce! - i rispuindei cun sudi-

zion - Cun trê umigns no pues tirâmi indaûr. 

E inalore al tacà cuntune rafilade che o deventai 

dute rosse: che cussì no lave ben, che o sarès lade dal 

sigûr tal infier e no intal paradîs, che lui nol podeve 

dâmi la assoluzion di chest pecjât, che un om al jere 

avonde e ancje 

masse... e vie in-

denant. Jo no sa-

vevi plui ce dî. 

Pensant di fâ ben 

i disei: 

- Si, al è ben

vêr, ma o ai ancje une fie che mi jude. 

Il frari mi cjalà tant che o fos l’ors di Pehrvole: i 

tremave fintremai la barbe. 

- Ma cemût - al disè une fie!... Ma cui sono chescj

oms? 

- O Mari Sante, a son il gno om e i miei doi fîs,

nol è clâr? 

- Si si, cumò al è dal dut clâr.

E cun cheste al scomençà a preâ par latin e, fasint 

une crôs cu la man, mi cumiatà intal non dal Signôr. 

Ferrante Schneider 
Sauris 
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CAVALIERE DELL’ ORDINE 

AL MERITO DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA 
- ONOREFICENZA CONDIVISA -

20 ottobre 2020, una data che rimarrà 

per sempre nei miei ricordi. 

È arrivato il giorno, si parte per Roma! 

Io, testarda come sempre, decido di 

non ascoltare chi mi dice “vai in aereo 

o in treno” e preferisco affittare un fur-

gone perché lo ritengo il modo mi-

gliore per stare con la mia famiglia e i

miei amici. Un po' come dovessi orga-

nizzare una gita fuori porta, preparo da

mangiare e da bere, il vestito bello e

tutto ciò che avrebbe potuto rendere il

viaggio confortevole come il mio inse-

parabile cuscino...

Dopo una sosta forzata in quel di

Porto, circa alle 3, per far posto a Greta

si fila lisci e alle 8.30 siamo già a passeggio per Roma.

In un attimo arrivano le 10.30 ed è ora di andare al

Quirinale. Mentre infilo le scarpe col tacco mi ac-

corgo che mamma è in lacrime, mi abbraccia e mi

dice:” Io e papà siamo con te”. Ascoltando le sue pa-

role non posso non pensare a quanto lui sarebbe or-

goglioso di me.

Entro, e mentre attendo l'arrivo del Presidente Mat-

tarella vedo in quella sala meravigliosa tutti i miei 180

colleghi di lavoro. Di ognuno di loro sono orgogliosa

di portarne testimonianza. Ritornano nitidi alla mente

i 15 giorni trascorsi all'interno della Casa. Indimenti-

cabili. I nostri sacrifici sono stati ripagati: nessuno dei

nostri nonni si è ammalato e speriamo (continuando

ad adottare tutte le misure necessarie) che non suc-

ceda mai.

È il mio momento, arrivo davanti al Presidente della

Repubblica, infermiera della Casa di Riposo di San

Vito al Tagliamento...non mi sembra 

ancora vero! 

Mentre mi porge la pergamena mi 

dice: “Grazie per quello che fate per gli 

anziani”. Intimorita e un po' impacciata 

gli rispondo: “Non si dimentichi di noi 

nelle case di riposo” e mi allontano con 

il cuore che batte forte per l'emozione. 

Terminata la cerimonia e uscita dal 

Quirinale mi vengono incontro per 

primi Greta e Riccardo che mi antici-

pano l'arrivo degli altri: ci sono la 

mamma, i miei fratelli Mirko e Markus, 

mio marito Lore e mio figlio Fabio, Cri-

stiana la mia compagna di viaggio di 

una vita e con loro tutti gli amici che 

mi hanno fatto la sorpresa di arrivare in treno solo 

per festeggiare con me...e allora che festa sia!  

Grazie a tutti loro, grazie a chi era in Casa di Riposo 

davanti allo schermo per la diretta: ospiti e colle-

ghi.Vi ho visti lì in auditorium ma eravate allo stesso 

tempo con me, di fronte al Presidente Mattarella, 

mentre ricevevo (insieme a tutti Voi!) l'onorificenza. 

Coordinatrice infermieristica 

Francesca Leschiutta 
(la ‘Nostra’ Cavaliera!!) 
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Nuovo Consiglio di Amministrazione 
Mercoledì 7 ottobre 2020, si è insediato il nuovo Con-

siglio di Amministrazione della Casa di Riposo inca-

ricato per il mandato quadriennale 2020/2024.  

Presieduto di diritto dal sottoscritto, il Consiglio conta 

altri 6 membri di cui tre di nomina del Vescovo, uno 

del Consiglio Pastorale della Parrocchia stessa, il Sin-

daco di San Vito al Tagliamento e un ultimo compo-

nente indicato dall’Ambito dei Servizi Sociali.  

SE mons. Giuseppe Pellegrini ha, quindi, provveduto 

alla nomina, su mia proposta, di Augusto Bertocco, 

60 anni, già sindaco di Cordovado e presente anche 

nel precedente mandato, e Francesco Favero, 34 

anni, sanvitese, terapista occupazionale e per anni im-

pegnato nello scoutismo. Di nomina direttamente ve-

scovile Daniele Dal Ben attuale direttore generale 

della Residenza per anziani IPAB “Giuseppe France-

scon” di Portogruaro che affiancherà, quindi, all’espe-

rienza gestionale quella di amministratore della no-

stra Casa. Il Consiglio Pastorale della Parrocchia ha 

confermato Danilo Giusti, 69 anni, già membro del 

Consiglio di Amministrazione dal 2011. Completano 

l’organo di amministrazione il Sindaco del Comune 

on. Antonio Di Bisceglie e la Responsabile dei Servizi 

Sociali dott.ssa Tamara Zandotti.  

Nella prima seduta, secondo quanto previsto dallo 

Statuto, il Consiglio ha provveduto alla nomina del 

Vice Presidente incaricando del ruolo Augusto Ber-

tocco, alla nomina del Segretario del Consiglio indi-

viduato nella sig.a Manuela Rossit, impiegata ammi-

nistrativa della residenza e alla conferma dell’attuale 

Direttore Generale Alessandro Santoianni.  

Con la nomina del nuovo Consiglio, hanno terminato 

il loro mandato il Vice Presidente sig. Mario Fogolin 

e mons. Basilio Danelon, vicario vescovile per i preti 

anziani e ammalati. 

Ho voluto porgere loro il mio personale ringrazia-

mento ed apprezzamento.  

In particolar modo sottolineo l’indispensabile contri-

buto di Mario Fogolin, membro del Consiglio di Am-

ministrazione dal 2003 e incaricato Vice Presidente 

dal 1° luglio 2007. Il sig. Fogolin ha condotto la Casa 

di Riposo in un percorso di trasformazione, crescita 

e ulteriore miglioramento della qualità dei servizi as-

sistenziali offerti, favorendone la migliore organizza-

zione, promuovendo l’aggiornamento professionale 

degli operatori e valorizzando il rapporto con la co-

munità ed il territorio. Il sig. Fogolin ieri, presente alla 

prima seduta del nuovo Consiglio, ha ricordato le di-

verse fasi di evoluzione della struttura lungo questi 

anni. In particolar la realizzazione della Sala delle Fa-

miglie, inaugurata a fine 2017, segno tangibile di que-

sta attenzione alla continuità della relazione tra gli an-

ziani ed i loro cari, tanto più significativa nelle attuali 

circostanze che la vedono necessariamente compro-

messa.  

Contiamo che ci possa essere l'occasione per ringra-

ziare pubblicamente e dignitosamente Mario per 

questa dedizione pluridecennale. Nel frattempo tutto 

il personale della Casa si associa al plauso del Par-

roco per l'opera prestata a favore della Casa. 

Grazie! 

don Dario Roncadin 
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Terapie non farmacologiche
- terapia occupazionale -

La Terapia Occupazionale è una TNF (Terapia Non 

Farmacologica) utilizzata per la prima volta negli ul-

timi anni della Prima Guerra Mondiale negli Stati 

Uniti con lo scopo di far acquisire ai soldati che ave-

vano riportato menomazioni, le abilità che garantis-

sero loro una certa autonomia e il mantenimento di 

un ruolo sociale. Successivamente la Terapia Occu-

pazionale venne uti-

lizzata con le per-

sone affette da di-

sturbi psichiatrici 

alle quali furono 

commissionate 

delle trapunte: l'atto 

di tagliare e cucire li 

aiutava a distogliere 

la mente dai loro di-

sturbi. In Italia la Terapia Occupazionale mosse i suoi 

primi passi solo negli anni sessanta, ma la possiamo 

definire ancora una scienza recente. Nel 1977 nasce 

l'Associazione Italiana Terapisti Occupazionali, negli 

anni ottanta le prime scuole private e alla fine degli 

anni novanta inizia a prendere piede la Terapia Oc-

cupazionale in diversi ambiti. 

Il termine Terapia Occupazionale deriva dal termine 

Ergoterapia che dal greco significa agire, essere attivi. 

Essere impegnati costituisce un bisogno primario 

dell'essere umano. Il FARE contribuisce all'ESSERE, 

essere impegnati in modo mirato a fini riabilitativi so-

prattutto in termini in senso di autoefficacia perce-

pito. 

La Terapia Occupazionale (T.O.) è una disciplina ria-

bilitativa che ha l'obiettivo di migliorare l'autonomia 

e di conseguenza la qualità di vita delle persone pro-

muovendo il benessere attraverso l'occupazione. Per 

gli anziani, la T.O. interviene per mantenere attiva la 

loro vita sociale sfruttando le abilità residue, e conti-

nuare nello svolgimento di attività quotidiane che 

permettano il mantenimento dello stato di salute e di 

benessere psico-sociale. Stimolando la motivazione, il 

senso di utilità, le competenze e le abilità cognitive, 

si migliora l'autonomia, la soddisfazione, la partecipa-

zione e di conseguenza la qualità di vita. Per le sue 

peculiarità, la T.O. è un tipo di intervento non farma-

cologico adatto e necessario per le persone anziane 

con demenza. Partendo del loro vissuto esperienziale, 
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si aiutano le persone ad impegnarsi in 

attività per loro significative susci-

tando così un nuovo interesse per l'oc-

cupazione. Il concetto su cui si fonda 

la Terapia Occupazionale è che l'inat-

tività conduce alla perdita della fun-

zione. L'ambiente e il tempo di som-

ministrazione rimangono fattori im-

portanti per la buona riuscita della te-

rapia. Quando si parla del prendersi 

cura dell'anziano con demenza, la presa in carico è 

globale e coinvolge la persona stessa, il caregiver, la 

famiglia e l'ambiente che la circonda. Solo interventi 

personalizzati fanno sì che i benefici siano numerosi 

e duraturi. 

In auditorium vengono proposte attività che seguono 

i principi della Terapia Occupazionale. Ogni fase di 

implementazione degli oggetti realizzati, viene stu-

diata rispettando la specificità di ognuno in modo che 

il compito sia sempre adeguato alle abilità esistenti. 

Viene utilizzata la procedura della Task Analysis at-

traverso cui il compito viene suddiviso in fasi e  

ognuna di esse viene affidata alla per-

sona che si ritiene più adeguata allo 

svolgimento. In auditorium vengono 

così realizzati addobbi stagionali per 

la struttura e oggetti che andranno a 

implementare gli arredi presenti in 

struttura. Si tratta di attività di tipo ar-

tistico, di cucito e di affaccendamento, 

il tutto corredato da una buona siner-

gia di tipo relazionale che viene favo-

rita dal contesto. 

Oltre a mantenere le abilità residue e favorire la so-

cializzazione tra persone di pari livello cognitivo, si 

lavora quindi sull'autostima in quanto ciò che viene  

realizzato ha un fine e viene reso visibile. Inoltre si 

contrasta il senso di disinvestimento generalizzato la-

vorando sull'idea di essere ancora utili e protagonisti. 

Educatrici 
Dott.ssa Marianna Flena 

Dott.ssa Federica Silverio 



12  

La Friguia    Novembre 2020 

Foto 1

Foto 2

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

- Aconito -
Nome italiano:     Aconito 
Nome scientifico:   Aconitum Napellus 

Nome locale:  Cjampanutis 
Famiglia: Ranuncolaceae 

È una pianta molto bella ma… tanto bella quanto ve-

lenosa, la più velenosa del Friuli. 

Tutta la pianta è velenosa e la radice contiene veleno 

dieci volte più della parte aerea. 

Quando la pianta non è fiorita viene scambiata con 

la genziana gialla e gli incauti che ne raccolgono la 

radice, per fare liquori digestivi, anche se è profonda 

e si fatica ad estrarla, senza volerlo si preparano una 

bevanda letale. 

Bastano pochi milligrammi di aconotina in essa con-

tenuta per provocare la morte di un adulto. 

L’aconito è una pianta robusta, perenne, alta ses-

santa-settanta centimetri; l’infiorescenza è a spiga con 

fiori viola ermafroditi, ciascuno dei quali ha il petalo 

superiore a forma di elmo. Fiorisce in luglio-agosto. 

Vive nei pascoli alpini anche vicino alle malghe ma 

le mucche mangiano l’erba intorno senza toccare 

questa pianta.  

I Greci lo chiamano akoniton cioè pianta che vive 

nelle rupi. 

Della famiglia Aconitum ci sono altre specie meno 

appariscenti.  

Abbastanza facile da incontrare è l’aconito vulparia 

chiamato in italiano strozzalupi e/o erba della volpe 

e in friulano cjampanuta. Vive ai margini dei boschi 

di faggio e vicino a ruscelli e forre.  (foto 2) Ha le 

foglie più chiare del napellus e i suoi fiori sono gialli. 

Attira meno attenzione del bel cugino, ha le stesse 

velenosità anche se meno letali. Quest’ultimo era 

molto usato in Europa, conosciuto anche da Van 

Gogh che lo dipinge in mano al personaggio del qua-

dro intitolato “Dr. Gachet.” (foto 1) 

CURIOSITÀ 

I Germani e i Galli con il succo delle radici di aconito 

avvelenavano le punte delle frecce. 

Nell’isola di Ceo, in Grecia, ai vecchi malati veniva 

somministrato un infuso per eliminarli. 

Nel sedicesimo secolo in molte città europee prepa-

razioni a base di aconito venivano date ai condannati 

a morte per studiarne gli effetti ed eventualmente tro-

vare antidoti. 

Gli aconiti sono ottimi per preparare esche avvele-

nate per far sparire i topi… e anche le pantegane. 
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TESTIMONI ACUSTICI 
Come da buona tradizione, quando un operatore 

compie gli anni per attirarsi le simpatie dei colleghi 

porta al lavoro qualche dolcetto. Si tratta di un vero 

e proprio stratagemma che con l'avanzare dell'età dà 

i suoi frutti: chi, con il baffo di cioccolata, non riusci-

rebbe a fare la faccia stupita di fronte a un'età che è 

lontana mille miglia da quella dimostrata dalla festeg-

giata? Ci viene quasi spontaneo, il pasticcino con i 

frutti di bosco aiuta certo ma... anche il cannolo con 

la crema dà una mano alla sincerità! 

Or dunque la giovanissima collega in questione 

aveva egregiamente svolto il suo compito. Sul tavolo 

il bel vassoio si stava lentamente svuotando e, come 

da copione, per tutti noi il dato anagrafico non faceva 

il paio con la festeggiata. Nessuno, gnam..., avrebbe 

detto... slurp, ma nemmeno lontanamente, avremmo 

perso la scommessa tutti fuorché Lei. Annangela è 

un’ospite che sente nell'aria odor di festa; ma mentre 

l'olfatto le dà soddisfazioni visibilmente concrete 

l’udito non gode di ottima salute tanto che mette a 

dura prova le nostre corde vocali quando le rivol-

giamo la parola. Incuriosita e allettata dal vassoio la-

sciato colpevolmente incustodito, Annangela stava 

per sferrare uno dei suoi proverbiali colpi di mano. 

Sfortunatamente per lei rientro giusto in tempo per 

impedire un aumento del livello di glicemia incon-

trollato della signora. Ormai che c'era si è, per lo 

meno, informata su chi festeggiava il compleanno. Di 

seguito me ne chiede l'età. Con lei non c'è il cre-

scendo, si va subito di stampatello maiuscolo: - “V E 

N T O T T O” -. 

Il suo sguardo risponde e io da buon intenditore ri-

propongo: - “V E N T O T T O”. 

Accensione luce degli occhi, sorriso condiscendente. 

“Niente male – penso - due tentativi sono un ottimo 

risultato”. Ci guardiamo e ci sorridiamo, tengo a 

freno il desiderio di offrirle un bignè; per esperienza 

so che creare precedenti in certe situazioni è contro-

producente al quadrato. Annangela desiste e si allon-

tana con la sua carrozzina. Lei non ha subito gli effetti 

benefici della crema chantilly e con il volume rego-

lato sui 60 decibel fa le sue considerazioni: - “Non le 

avrei dato trentotto anni! Li porta proprio bene, al 

massimo gliene avrei dati trentaquattro, trentacin-

que”. 

Animatore 

Daniele 
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FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
21 novembre 

 La festa della Madonna della Salute è una festa 
religiosa istituita dalla Repubblica Veneta nel 1630.  
 Ha luogo il 21 novembre, giorno della Presenta-
zione della Beata Vergine Maria, e ancor oggi si ce-
lebra spontaneamente nella città di Venezia, a Trieste 
e in moltissime città e paesi dell'antica Repubblica, 
nell'Italia, in Istria e in Dalmazia. La Serenissima in-
fatti, per permettere alle popolazioni distanti dalla Ca-
pitale di osservare la Festa, favorì la costruzione in 
tutta la Repubblica di santuari dedicati alla Madonna 
della Salute, che sono a tutt'oggi numerosissimi, an-
che in piccoli paesi, e molti di questi santuari sono 
ancor oggi, come a Venezia, meta di pellegrinaggi il 
21 novembre. La Festa della Madonna della Salute è 
celebrata anche in molte delle nostre parrocchie. 
 A Venezia il pellegrinaggio ha come meta la basi-
lica di Santa Maria della Salute. Durante tutta la gior-
nata, nella basilica, tenuta aperta senza interruzione, 
vengono celebrate in continuazione Messe e Rosari e 
c’è la possibilità del Sacramento della Penitenza, con 
un afflusso continuo di fedeli. Per facilitare il pellegri-
naggio, viene eretto sul Canal Grande un ponte prov-
visorio in legno che collega da Santa Maria del Giglio 
alle vicinanze della basilica.  
 Nella città di Venezia il 21 novembre è ancor oggi 
giorno festivo anche agli effetti civili. 
Origini 
 La ricorrenza trae origine dalla grande epidemia 
di peste bubbonica che colpì tutto il nord Italia tra il 
1630 e il 1631. Si tratta della stessa epidemia descritta 
anche da Alessandro Manzoni ne I promessi sposi.  
 Il contagio si estese a Venezia in seguito all'arrivo 
di alcuni ambasciatori di Mantova, città già partico-
larmente colpita dall'epidemia, inviati a chiedere aiuti 
alla Repubblica di Venezia. Gli ambasciatori furono 
alloggiati in quarantena nell'isola di San Servolo ma 
nonostante questa precauzione alcune maestranze en-
trate in contatto con gli ospiti subirono il contagio e 
diffusero il morbo nell'area cittadina. L'epidemia fu 
particolarmente virulenta: nel giro di poche settimane 
l'intera città venne colpita, con pesanti perdite tra gli 
abitanti e ne furono vittime lo stesso doge Nicolò 
Contarini e il patriarca Giovanni Tiepolo.  
 Nel momento culminante dell'epidemia, in as-
senza di altre soluzioni, il patriarca con il governo 
della Repubblica organizzò una processione di 

preghiera alla Madonna, a cui partecipò per tre giorni 
e per tre notti tutta la popolazione superstite. Il 22 
ottobre 1630 il doge e il patriarca fecero voto solenne 
di erigere un tempio votivo particolarmente gran-
dioso e solenne se la città fosse sopravvissuta al 
morbo.  
 Poche settimane dopo la processione, l'epidemia 
subì prima un brusco rallentamento per poi lenta-
mente regredire fino a estinguersi definitivamente nel 
novembre 1631. Il bilancio finale fu stimato in quasi 
47.000 morti nel solo territorio cittadino (oltre un 
quarto della popolazione) e quasi 100.000 nel territo-
rio del Dogado. Il governo decretò allora di ripetere 
ogni anno, in segno di ringraziamento, la processione 
in onore della Madonna denominata da allora della 
"Salute".  
 Il governo della Repubblica mantenne fede al 
voto, individuando nell'area della Dogana da Mar, 
oggetto di recenti demolizioni, la meta del pellegri-
naggio nonché la sede del nuovo tempio votivo e in-
dicendo subito il concorso per la costruzione della 
nuova chiesa. Il primo pellegrinaggio di ringrazia-
mento avvenne il 28 novembre 1631, subito dopo la 
fine dell'epidemia.  

La Basilica 
 Il concorso venne vinto da Baldassare Longhena 
con il suo progetto di un tempio barocco a struttura 
ottagonale sormontato da un'imponente cupola, ov-
vero l'attuale basilica di Santa Maria della Salute. 
 La cupola della Basilica della Salute caratterizza 
quindi lo scenario del bacino di san Marco a Venezia 
da più di trecento anni, testimonianza autorevole 
dell’altissima spiritualità che segnò il Seicento vene-
ziano. 
 La prima pietra della fabbrica venne posta il 1° 
aprile 1631 e cinquant’anni più tardi, il 9 novembre 
1687, essa venne solennemente consacrata dal Pa-
triarca Alvise Sagredo anche se già da qualche anno 
si era iniziato ad officiare la S. Messa al suo interno. 
 Alla Basilica, che si trova affacciata all’imbocco 
del Canal Grande, si ha accesso da una imponente 
gradinata che sembra quasi emergere dall’acqua per  

poi continuare fino all’ingresso del Santuario. 
Caratteristica è la doppia cupola, quella maggiore 
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ideata pensando alla Corona del Rosario, e quella 
detta minore che funge da vero santuario. 
 Sulla sommità della cupola maggiore si trova la 
statua della Vergine con il bastone di Capitana de 
mar. 
 Si possono notare subito una serie ricchissima si 
statue che decorano la facciata principale e i lati 
esterni dell’edificio e poi continuano anche al suo in-
terno seguendo il tema della glorificazione di Maria. 
Al di sopra del timpano centrale vi è la Madonna con 
il Bambino e poi ai lati i principali Profeti che prean-
nunciano il Messia e le figure mariane dell’antico te-
stamento. Sugli imponenti modiglioni si possono in-
vece riconoscere le statue dei re e profeti che prean-
nunciato il Messa: Davide, Isaia, Geremia, Daniele… 
 Vasto e luminoso, l’interno è costituito dall’ampio 
vano della cupola centrale sotto la quale si aprono le 
sei cappelle laterali e dalla cosiddetta rotonda minore 
che funge da vero e proprio santuario con la preziosa 
e venerata immagine della Madonna della Salute.  
 Nella rotonda maggiore si possono notare, muo-
vendosi a destra dell’ingresso principale, l’altare della 
natività della Madonna, quello dell’Assunta e della 
presentazione al Tempio di Maria. Superato l’in-
gresso alla rotonda minore, troviamo l’altare della 
Pentecoste, quello di S. Antonio al centro ed infine 
l’altare della Annunciazione di Maria. 
  La rotonda minore costituiva nelle intenzioni del 
Longhena la cappella vera e propria o il presbiterio 
del Santuario. Essa, di forma ellissoidale risulta quasi 
un palcoscenico con l’altare di fondo che costituisce 
un vero e proprio punto focale per il fedele che 
giunge in Basilica. 
 L’altare maggiore colpisce per la sua mole maestosa 
per lo splendido gruppo marmoreo di Le Court che 
si trova sulla sommità: la Vergine appare maestosa 
Signora con il Bambino in braccio, sopra un masso 
di nubi con tre putti angelici ai piedi; un angelo con 
la fiaccola caccia la peste che fugge precipitosa men-
tre una donna riccamente adornata ricorda la città di 
Venezia che sta supplice in ginocchio ai piedi della 
Madonna. 
 Al centro dell’altare la splendida immagine della 
Madonna con il Bambino, qui collocata nel novem-
bre del 1670. Essa proveniva dall’isola di Candia e fu 
portata a Venezia dal Morosini quale dono al termine 

della guerra di Candia. Della bella immagine colpi-
sce il volto ombrato e gli occhi penetranti che accol-
gono il fedele che vi giunge dinanzi in fiduciosa pre-
ghiera. 

E oggi con il Coronavirus? 
 Fatte le debite proporzioni e tenendo conto degli 
sviluppi della medicina, oggi siamo colpiti da una 
“peste”, chiamata “Coronavirus” o Covid-19, che si è 
diffusa dalla Cina in Europa e in tutto il mondo. Ha 
colpito milioni di persone e provocato un numero in-
calcolabile di decessi. 
 Stiamo aspettando dagli scienziati un vaccino effi-
cace che guarisca e preservi dal virus, e intanto i go-
verni di tutto il mondo hanno dovuto ricorrere a in-
terventi severi sul comportamento delle persone e dei 
popoli nel tentativo di rallentare il diffondersi del con-
tagio.  
 Noi cristiani dovremmo non soltanto osservare 
scrupolosamente le norme emanate dalle autorità ci-
vili e scientifiche, ma anche ricordarci di un altro “an-
tivirus”: la preghiera a Dio misericordioso, fatta con 
umiltà e fede, perché liberi il mondo da ogni male. E 
questa preghiera, come ci insegna papa Francesco, 
può essere presentata con fiducia attraverso l’interces-
sione di Maria Santissima, Salute dei malati: 

 Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo,  

A cura di don Nicola 

Venezia,
la Basilica di
Santa Maria 

della Salute 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
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Parole sante 
Commento-preghiera sul “Padre nostro” 

Gesù disse: "Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi 
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque 
come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete biso-
gno prima ancora che gliele chiediate. 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). 

3. Sia fatta la tua volontà

 Sia fatta la tua volontà.  O Dio nostro Padre, la tua 

volontà per ognuno di noi e per il mondo è il bene 

vero per tutti:  

“E in la sua volontade è nostra pace:  

ell’è quel mare al qual tutto si move  

ciò ch’ella cria o che natura face” (Dante, Paradiso, 

Canto III).  

 Invocare che la tua volontà si compia, significa do-

mandare che la tua bellezza trionfi sull’intera scena 

del nostro cuore, della nostra vita e della storia del 

mondo.  

 Aiutaci, allora, a comprendere la tua volontà per 

ciascuno di noi, e dacci la forza e la gioia di realiz-

zarla.  

 Liberaci da ogni attaccamento o paura, che ci im-

pedisca di realizzare il tuo disegno nella nostra vita.  

 E donaci la pazienza di attendere i tempi e i mo-

menti che tu hai preparato per noi. Fa’ che mai pre-

tendiamo di forzarti la mano e che non confondiamo 

le nostre pallide luci con la grande luce che hai fatto 

risplendere per noi nel tuo Figlio Gesù.  

 Insieme con lui, aiutaci a dirti con fiducia e pace: 

“Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà” (Ebrei 

10,7: cf. Salmo 40,8-9).  

 E insegnaci ad adorare la tua volontà su ogni crea-

tura, affinché sappiamo rispettarla in tutti.  

 Come in cielo così in terra.  Padre santo, nel com-

pimento della tua volontà non siamo soli, Padre: ci 

circonda un nugolo di testimoni, sulla terra, come nel 

cielo. “Anche noi, dunque, circondati da un così gran 

nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e 

il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza 

nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 

su Gesù, autore e perfezionatore della fede” (Ebrei 

12,1-2).  

 Guardando a Colui, che è in persona l’alleanza 

della terra e del cielo, il tuo Figlio e Salvatore nostro 

Gesù, e imitando Lui, noi sappiamo di poter fare la 

tua volontà nella gioia della comunione dei santi, ti-

rando nel nostro presente l’avvenire della patria pro-

messa.  

 Padre, aiutaci a camminare in questa compagnia 

bella, che unisce l’eternità e il tempo, e fa della terra 

anticipo del cielo, permettendoci di vivere i giorni fe-

riali con il cuore della festa.  

Testo di S.E. Mons. Bruno Forte 
a cura di don Nicola 
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SEMPRE UNITI... NUOVE SFIDE ALL’ ORIZZONTE! 

– CORSO DI FORMAZIONE PER I RESIDENTI –

L'estate ci ha dato un po' di respiro rispetto alla pan-

demia in corso, ma ora ci troviamo nuovamente in 

un periodo emotivamente impegnativo e ciò ci ha 

chiesto di mettere in campo nuove abilità. Facendo 

tesoro dell'esperienza dei mesi precedenti, acco-

gliamo questa nuova sfida. I residenti hanno impa-

rato a conoscere le nuove terminologie e a vederci 

sempre “mascherati”, ma le notizie poco confortanti 

che si susseguono sui media ci impongono di infor-

mare i residenti della struttura 

su quanto stia accadendo 

fuori la Casa e cosa potrebbe 

comportare un eventuale con-

tagio all'interno. Il servizio 

educativo ha elaborato un 

corso di formazione dedicato 

proprio ai residenti che attra-

verso delle slide e degli stimoli multimodali spiegherà 

in modo semplice e facilmente comprensibile cos'è il 

Covid-19 e le misure preventive da adottare. Questa 

formazione è stata pensata e studiata come un'attività 

calata sulle specificità dei residenti e l'attenzione è 

stata posta sugli stimoli al fine di mantenere attiva la 

partecipazione. Il corso è stato suddiviso in diverse 

fasi per alternare momenti prettamente teorici a dei 

video atti ad alleggerire i contenuti pur sottolineando 

l'importanza delle misure da adottare. Dopo aver 

dato spiegazioni su cosa sia il coronavirus di cui da 

mesi sentono parlare e i test per l'individuazione dei 

soggetti positivi a cui verranno sottoposti periodica-

mente, attraverso dei filmati sono state delucidate le 

misure di prevenzione. Per la realizzazione di tali vi-

deo, sono stati coinvolti alcuni residenti, parte del 

personale della Casa e la scuola primaria De Amicis 

di Bannia di Fiume Veneto. I residenti hanno colla-

borato per la creazione di un video esplicativo il la-

vaggio delle mani, mostrando ogni fase di esso per-

ché risulti efficace contro il virus. 

Una nostra collega si è prestata a dare la sua vocalità 

per cantare una canzoncina che faccia da sottofondo 

al filmato e che dia voce ai 

passaggi da effettuarsi du-

rante il lavaggio. Le educatrici 

hanno creato una filastrocca 

sull'importanza di indossare 

la mascherina e alcuni dipen-

denti hanno dato viso e voce 

ad ogni battuta. Infine i bam-

bini della scuola primaria di Bannia ci hanno fatto 

avere, tramite i mezzi informatici, un video su come 

loro vivono questo momento e su come utilizzare le 

misure di prevenzione. Inoltre ci hanno fatto perve-

nire un palloncino a forma di cuore con appesi i mes-

saggi che ogni bambino ha scritto per i nostri resi-

denti. Un abbraccio virtuale che vuole comunicare la 

vicinanza del territorio sebbene la chiusura dei can-

celli e per il quale ringraziamo le insegnanti Elisa-

betta, Serena, Antonietta e Francesca e in particolare 

gli alunni. Un dono fatto col cuore e una collabora-

zione che riteniamo doveroso continuare per portare 

un sorriso in questo momento così impegnativo. 
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FILASTROCCA DELLA MASCHERINA 

C' ERA UNA VOLTA UN VIRUS MASCALZONE 

CHE AVEVA MESSO TUTTO IL MONDO IM MOLTA AGITAZIONE 

D'IMPROVVISO NON CI SI POTEVA PIÙ ABBRACCIARE 

NE TANTO MENO TOCCARE 

ABBIAMO DOVUTO IMPARARE 

A STARNUTIRE NELL'AVAMBRACCIO ETCIÙ 

DOBBIAMO LAVARCI LE MANI PER LA NOSTRA SICUREZZA 

E IGIENIZZARLE CON ACCURATEZZA 

VIA LE MANI DI DOSSO 

E PURE DAGLI OCCHI IL TOCCO VA RIMOSSO 

NOI, IN QUESTA CASA, CI SIAMO DOVUTI ADEGUARE 

E VOI SOPRATTUTTO A MOLTE COSE AVETE DOVUTO RINUNCIARE 

PER PROTEGGERVI TUTTI QUANTI 

ALLE PORTE ABBIAMO MESSO I CATENACCI 

PARENTI E AMICI SONO RIMASTI FUORI 

MA LE VIDEOCHIAMATE HANNO SCALDATO I VOSTRI CUORI 

POI È ARRIVATA LA MASCHERINA SUL NOSTRO VISO 

MA NON SI È SPENTO IL NOSTRO SORRISO 

TUTTI NOI OPERATORI LA INDOSSIAMO 

PERCHÉ DI VOI CI INTERESSIAMO 
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RICORDATE CHE LA MASCHERINA È PREZIOSA 

E INDOSSARLA È BUONA COSA 

LO SANNO BENE OPERATORI E MANUTENTORI 

COORDINATRICI ED EDUCATRICI 

NON NE FANNO MAI A MENO 

ANIMATORI ED INFERMIERI 

DENTRO E FUORI LA PALESTRA 

CE L'HANNO ANCHE I FISIOTERAPISTI 

E NEI LORO UFFICI NEMMENO GLI IMPIEGATI 

POSSONO ESSERE ESONERATI 

LE ADDETTE ALLE PULIZIE 

LA METTONO NELLE LORO ACROBAZIE 

NON LA LEVANO NEPPURE I CUOCHI 

QUANDO ACCESI SONO I FUOCHI 

LA MASCHERINA NON BASTA DALLA PARRUCCHIERA 

CI VUOLE A VOLTE ANCHE LA VISIERA 

LA METTONO CON MAESTRIA 

TUTTI GLI OPERATORI DELLA LAVANDERIA 

LA INDOSSA ANCHE IL DIRETTORE 

CHE DA BUON AMMINISTRATORE 

POTRÀ CHIEDERE ANCHE A VOI DI USARLA CON RIGORE 

QUESTO VIRUS PASSERÀ 

E TORNEREMO ALLA NORMALITÀ! 



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47 

novembre 2020
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Alcuni portano la felicità 
ovunque vadano. 

Altri quando se ne vanno.

vedo in giro i 
frutti delle 

sberle mai prese!




