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Editoriale

Abbiamo sempre dato per scontato che friguia fosse un termine friulano 
e proprio ora che volevamo giustificare la scelta di questo vocabolo per 
titolare il bollettino della Casa, abbiamo scoperto che nei dizionari di 
friulano consultati non ce n’è traccia... o quasi... perchè, alla fine, nel Nuovo 
Pirona siamo riusciti a scovarlo tra le aggiunte e correzioni riordinate da 
Giovanni Frau per la seconda edizione del 1992. Viene citato il termine 
friguie sf  = briciola (Fraforeano).
Di certo è un termine usato nel mandamento sanvitese (e non solo) e perciò 
caratterizza ancor di più il nostro mensile.
Siamo certi che questo secondo tentativo andrà a miglior fine rispetto alla 
Friguia numero zero pubblicata nel dicembre del 2010.
Dunque friguia, tradotta in italiano con briciola e in friulano con fregul, è 
riferito in modo quasi esclusivo al pane. Alimento essenziale delle nostre 
diete e che non può mancare sulle nostre tavole.
Vorremmo entrare nelle Vostre case per portare una friguia di informazione 
su ciò che è successo, succede e succederà in Casa. La Friguia vuole 
rientrare fra gli strumenti messi a Vostra disposizione per conoscerCi 
meglio.
Siamo desiderosi di ricevere i Vostri contributi.
Buona lettura!

La redazione

Ri-nasce “La Friguia”
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14 – FESTA DEI COMPLEANNI
...non solo con pezzi da 90! 
dalle ore 15 in auditorium con l’orchestra 
spettacolo “Amici degli Amici”

23 – CONCERTO DELLA 
CORALE CASARSESE
diretta dal Maestro Giorgio Molinari 
al piano il Maestro Luca Fabbro 
ore 15.30 in auditorium

28 – GIOVEDÌ GRASSO
dalle 15 in auditorium festa mascherata di 
Carnevale animata dagli Amici dell’A.I.F.A. e dalle 
loro immancabili frittelle!

Dai primi di febbraio, all’ingresso del reparto C 
(per tutti noi “Piazza Italia”), allestimento della 
mostra pittorica di Marco Guccini

Programma eventi di animazione di febbraio

Marco Guccini è nato ad  Arezzo nell’aprile del 
1955 e vive ed opera a Casarsa della Delizia da 
molti anni. Inizia da autodidatta ispirandosi alla 
realtà quotidiana, osservando persone e cose per 
poi elaborarle con la sua mente, fino a tramutarle 
in soggetti di un mondo fantastico di linee e colori 
morbidamente equilibrati.

La tecnica che preferisce è la pittura ad olio, ma 
non disdegna neppure l’acquarello.

Ha frequentato diversi corsi di pittura, lavorando 
spesso con grandi maestri tra i quali Codognotto, 
Tonizzo, Onesto, Zoccolan e il grande 
acquarellista Lionello Fioretti.

Marco si distingue oltre che per la pittura anche 
per la manualità nell’eseguire graziose opere in 
terrracotta.

Osservando le sue creazioni si può avere 
la sensazione di entrare in un mondo dove 
l’interpretazione più colorata può nascondere un 
velo di “malinconia allegra”. È proprio questo 
paradosso che rende le opere uniche, allegre e 
colorate, ma non troppo da farci dimenticare che 
ogni scorcio della nostra realtà quotidiana merita 
un attimo di riflessione profonda sulla vera essenza 
delle cose, a volte anche le più semplici. Come 
disse Platone “Il bello è lo splendore del vero”... e 
Marco è un artista che il vero lo rappresenta nella 
sua semplicità, con grande umiltà e innocente 
interpretazione, tanto da renderlo piacevole agli 
occhi dello spettatore.

Collaborazione amichevole
ha raccolto il nostro invito Marco Guccini, pittore
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La signora Celestina (Brichese Celeste), così è 
stata sempre chiamata dai familiari, è originaria di 
Caorle dove è nata il 16 gennaio 1918. A 20 anni 
si è sposata con Luciano (sono riusciti a festeggiare 
60 anni di matrimonio) e hanno avuto 4 figli, a cui 
si sono aggiunti nel tempo 6 nipoti e 6 pronipoti. 
Circa a metà degli anni 50 si sono trasferiti in Friuli 
e nel 1992 il definitivo trasferimento a San Vito 
(Savorgnano).

Ha sempre fatto la contadina e ci viene raccontato 
che ancora all’età di 92 anni andava a zappare 
nell’orto. Le piaceva molto cucire (era bravissima) 
e lavorare all’uncinetto. Anche in cucina non se la 
cavava male, in particolar modo con i dolci. 

Le piaceva ballare ma, come capita spesso suo 
marito era il classico manico di scopa!

Donna dal carattere forte, certo temprato dalle 
difficoltà di quegli anni: suo marito durante la 
guerra stette via per 5 anni e Celestina dovette 
arrangiarsi per allevare tre figli.

Ci teneva alla sua figura e ogni settimana andava 
dalla parrucchiera e anche nell’abbigliamento 

curava i dettagli. Donna schiva e schietta, stava 
bene anche da sola.

È con noi da 8 anni, e la ringraziamo per averci 
dato la possibiltà di festeggiare insieme un 
compleanno extra large!

02 febbraio 1932 don Pasquin Siro
02 febbraio 1937 Gerolami Antonietta
03 febbraio 1925 Pellarin Regina
04 febbraio 1928 Pivetta Italina
08 febbraio 1928 Castellarin Angela
09 febbraio 1931 Tessitore Luigi
09 febbraio 1932 Pavan Mario
10 febbraio 1926 Basso Mondella
12 febbraio 1919 D’Andrea Emma (100 anni)

14 febbraio 1934 Leschiutta Cesarina
15 febbraio 1922 Bortolussi Teresa

16 febbraio 1925 Petracco Caterina
20 febbraio 1924 Zuliani Luigia
20 febbraio 1926 Danelon Marianna
20 febbraio 1939 Pol Bodetto Nives
21 febbraio 1943 Salvador Maria Teresa
22 febbraio 1922  Ambrosio Olga
25 febbraio 1925  Pederoda Alessandra
25 febbraio 1939 Morassut Italo
26 febbraio 1931 Lovino Anna
27 febbraio 1938  Roscioli Oreste

Celestina (classe 1918)

Compleanni del mese di febbraio

Un augurio particolare a...
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Parole sante
Da circa sei anni, il mercoledì mattina in 
Biblioteca, ci troviamo con un gruppo di ospiti per 
un incontro che non chiamo di spiritualità, ma 
semplicemente di serenità illuminata dalla nostra 
fede cristiana.

Non ricordo nemmeno come ho iniziato di preciso, 
ma come avevo cercato di fare da Parroco con gli 
incontri di formazione per i catechisti e i gruppi 
parrocchiali, mi è sembrato naturale proporre e 
condividere qualcosa di simile anche con le persone 
con le quali ora mi trovo a vivere in questa nostra 
bella Casa.

All’inizio del 2014, cogliendo l’esempio che 
ci aveva dato ogni mercoledì il grande Papa 
Benedetto XVI nelle udienze del mercoledì, ho 
incominciato a proporre con semplici sintesi 
scritte la vita dei Santi, dai grandi e più venerati 
come San Francesco, S. Domenico, S. Antonio di 
Padova, e i santi nostri conterranei i Beati Odorico 
da Pordenone e Marco d’Aviano; ma poi ho scelto 
un ordine più storico: dai Martiri dei primi secoli, 
senza dimenticare i Santi Gioacchino e Anna, i 
nonni di Gesù, ed alcuni degli Apostoli, e settimana 
dopo settimana fino ai Santi e Beati dei nostri 
giorni come Teresa di Calcutta, Gianna Beretta 
Molla, Benedetta Bianchi Porro, Chiara Luce 
Badano.

Alla fine, mi sono trovato che avevamo scritto 
insieme un grande “Libro”, con i profili della vita 
di oltre 120 Santi e Beati.

Nell’estate del 2016 ci siamo messi idealmente in 
viaggio, e abbiamo visitato, sempre accompagnati 
da brevi sintesi scritte e da foto quando possibile, i 
più grandi Santuari Mariani presenti in Italia (22), 
in Europa (24) e nel mondo (28).

Poi abbiamo scoperto le Reliquie più insigni, dalla 
Santa Croce alla Sindone, e i Miracoli Eucaristici 
in Italia (18 riconosciuti dalla Chiesa). Abbiamo 
riletto e meditato sulle Parabole del Vangelo.

In questo anno 2019 abbiamo messo come titolo 
dei nostri incontri Alla scoperta della Bibbia, e 
sempre con testi scritti semplici e divulgativi ci 
siamo soffermati sui fondamentali primi 10 capitoli 
della Genesi (origine dell’universo, creazione 
dell’uomo e della donna, il peccato, il diluvio e 

Noè, i Patriarchi del popolo di Dio).

In continuità di questo progetto “Alla scoperta 
della Bibbia” stiamo leggendo alcune pagine del 
Libro dell’Esodo (liberazione dalla schiavitù, Mosè, 
il viaggio nel deserto verso la Terra Promessa, il 
Decalogo).

E cosa faremo dopo? Se il Signore me lo 
permetterà, sto lavorando per preparare alcune 
pagine sulla storia del Popolo Ebreo dopo i 
Patriarchi fino alla nascita di Gesù. 

Ma poi ci metteremo con gioia e direttamente “alla 
scuola di Gesù”, tutti suoi discepoli, e cercheremo 
di leggere l’opera di san Luca, il suo Vangelo e gli 
Atti degli Apostoli.

Personalmente, confesso che lavorare per questi 
incontri è una fatica “di salute”, e ringrazio il 
Signore che me lo concede ancora nonostante la 
giovinezza ormai assai prolungata. E mi sembra 
che il gruppo degli ospiti gradisca questa piccola 
porzione di tempo dedicato allo spirito. 

Ultimamente, si sono aggiunti a noi anche degli 
amici “esterni” e approfitto per ripetere che questi 
incontri sono sempre aperti a chiunque desideri.

Don Nicola
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Racconti

Il veterinario arrivò dai Bentis, dopo che era stato 
informato dall’ufficio “Veterinari associati del 
Comune”. Il capo-famiglia, appena sentì il rombo 
della macchina, uscì e andò incontro al veterinario 
spiegandogli che una mucca si era ammalata. 
“Andiamo a vedere”. Disse il veterinario. Si 
recarono nella stalla: “Qual’è?” “Questa: Luna.” 
Rispose Bentis. Ogni mucca aveva sopra la greppia 
una tavoletta col nome e l’età. Il veterinario la 
visitò, e disse a Bentis di comprare in farmacia le 
medicine, fare “un pastone”, mescolarlo dentro 
per poi farlo bere a Luna. “Ho dimenticato la 
mia borsa, e ora ho una certa urgenza; ti scrivo il 
nome del farmaco sulla tavoletta; è un medicinale 
da “banco”, te lo danno senza ricetta.” “Va bene 
dottore, la ringrazio.” “Ci vediamo tra un po’, così 

mi sai dire come ha reagito; dovrebbe comunque 
rimettersi in poco tempo; sta’ tranquillo; non è 
grave.” Bentis voleva nascondere che in famiglia 
nessuno sapeva né leggere né scrivere; ma come 
un senso di vergogna, gli impediva di confidarsi 
con il veterinario. Come fare? Pensa e ripensa, 
Bentis andò nella stalla, staccò la tavoletta con su 
scritta la ricetta, l’avvolse in un sacchetto e chiamò 
il figlio. “Va’ in farmacia, qui c’è scritto il nome 
del farmaco per guarire Luna, non serve ricetta; 
vedrai che te lo danno senza farti domande: a loro 
basta che lo paghi! Forse dopo, quando sarai uscito, 
rideranno; ma non importa;ci sarà chi livella tutto.

Giuseppe Trevisan

La ricetta
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Un tuffo nel passato di...

La signora Bravo Vienda, nata a Morsano al 
Tagliamento, classe 1936 è con noi dal 2014.
Ha frequentato le scuole elementari sino alla 
quarta, non ha voluto saperne di terminare la 
quinta perchè non le piaceva andare a scuola. 
Ricorda che il bidello andava a prenderla a casa 
pur di farle frequentare la scuola  e si dispiaceva 
perchè lei era una delle più brave...
All’età di 12 anni (a qull’età eravamo già 
“maduris”, mature!) ha iniziato ad andare da una 
bravissima sarta per imparare il mestiere (ancora 
oggi mantiene i contatti con l’insegnante che ha 90 
anni). Quando si è sentita pronta, giovanissima (no 
è il mond di ades), si è messa a lavorare in proprio 
a Giai di Gruaro ed ha anche insegnato presso la 
scuola di taglio e cucito di Cinto Caomaggiore. Le 
piaceva molto quel  mestiere anche se le capitava 
spesso di lavorare sino all’una di notte perchè si 
faceva tutto a mano. A 19 anni si è sposata con 
Bruno, conosciuto a un ballo a 16 anni, e con lui, 
che faceva il casaro, si è trasferita a Giai. Dopo 
qualche anno (primi anni sessanta) decisero di 
trasferirsi a San Vito (sempre per migliorare) 
rilevando la macelleria comunale grazie all’aiuto 
di un cognato che già ne gestiva una. Il negozio si 
trovava in via Amalteo e loro vi abiatavano sopra.

Con tanta buona volontà e grandi sacrifici si 
imbarcarono in un’attività sconosciuta. Dovevamo 
farlo e ci siamo adattati. Era contenta di aver 
cambiato perchè il lavoro di sarta era molto 
impegnativo e poco remunerativo. Si occupava 
di tutto: macellazione, preparazione e vendita al 
banco. Ci racconta che al macello prendevano 
anche una bestia (mucca) intera per poi passare ore 
in cella frigorifera (per non far patire la carne) a 
lavorarla.
Nel tempo si trasferirono in Favria nella macelleria 
che è ancora in attività. All’inizio tenevano aperto 
sia mattino che pomeriggio da lunedì al sabato 
e senza chiudere mai, senza andare mai in ferie! 
Non avevano il freezer a quel tempo e per non 
scontentare la clientela, siccome avrebbero dovuto 
andare in esaurnimento merce per poter chiudere, 
preferivano continuare a lavorare.
Il loro giorno libero era la domenica e ne 
approfittavano per andare sempre alla Santa 
Messa, Vienda poteva contare però anche sul 
pomeriggio del lunedì... per poter dedicarsi alle 
faccende domestiche!! Nel ricordare il suo passato 
non abusa del termine “sacrifici”: più si lavorava 
più si aveva.
Aveva tanto da fare, ha accudito la mamma che 
viveva a Morsano ed è vissuta sino a quasi 100 anni 
(mancavano 4 giorni!). Le capitava di prendere la 
bicicletta (prima di fare la patente) alle 8 del sabato 
sera per trasferirsi dalla mamma ed essere pronta 
la domenica mattina ad occuparsi delle faccende 
domestiche! A casa con sé ha accudito, fin che ha 
potuto il fratello Evelino, che poi è stato per anni 
ospite della Casa.
La cosa che le piaceva di più del suo lavoro era 
lavorare la carne (spiedini, salsiccia, musetti, 
salami,  far su i maiali... anche due per settimana). 
Cominciavano alle 8 di sera poi alle 11 una 
pastasciutta e via a dormire per poi svegliarsi alle 5 
e ricominciare.
Ciò che le piaceva di meno era aver a che fare con 
la gente, era tremenda, sempre difficile accontentare 
tutti ma nonostante ciò aveva un bel rapporto con i 

Vienda Bravo
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JOLE SELLAN è una delle nostre atlete di spicco 
della manifestazione “Maratoneti in giardino” 
(corsa podistica di circa 13 km all’interno dei 
giardini della Casa) che è arrivata alla 9a edizione.

Nata a Gorizia il 6 giugno del 1940, a 15 anni 
lavorava già in cotonificio, per 10 anni, e poi 
ha lavorato per 20 anni nel settore delle pulizie. 
Sposatasi nel 1961 ha avuto tre figlie.

La passione per la corsa... non sa con precisione 
quando le è nata. Era appassionata di camminate 
in montagna. Quando è arrivato il momento di 
avere un po’ di tempo a disposizione (figlie più 
grandi e pensione!) ha cominciato a dedicarsi alle 
corse non competitive della domenica. Nel 1988 , 
convinta da un conoscente, si è iscritta alla società 
di atletica Cassa Risparmio Gorizia. Da allora ha 
cambiato più volte società; da quando si è trasferita 
a San Vito, circa sei anni fa, milita nell’Atletica 
Aviano. Sarebbe esageratamente lungo elencare 
tutti i suoi successi sportivi. Giusto per dare un’idea 
consideriamo il 2018 a livello individuale:

- campionessa italiana indoor Master SF75 negli 
800, 1500 e 3000 metri ad Ancona (febbraio)

-  campionessa italiana indoor Master SF75 di cross 
a Lucca (marzo)

- bronzo ai campionati europei Master W75 di 
10km ad Alicante, Spagna (maggio)

- campionessa europea Master W75 di mezza 
maratona 2h27’49” ad Alicante, Spagna (maggio)

- campionessa italiana Master SF75 nei 400 e 
1500m.ad Arezzo (giugno)

...chiudiamo l’elenco con il botto...

CAMPIONESSA MONDIALE MASTER W75 di 
corsa in montagna, a Zeleznki, Slovenia (giugno), 
individuale e a squadre!!!

Nel suo curriculum sportivo annovera circa 35 
maratone (42,195km), 2 Passatore... e mezzo (corsa 
di 100km!), 2 edizioni della Romagna (50km) e 3 
volte il giro dell’Elba (corsa a tappe).

Ora è reduce da un infortunio che le ha impedito 
di iniziare e pianificare la stagione 2019: a Lei i 
nostri migliori auguri di una pronta ripresa e un 
Grazie con la maiuscola per aver condiviso con noi 
un po’ di sé.

Jole Sellan

clienti e mi volevano bene.
Si ricorda un simpatico episodio di una mattina 
che alzandosi dal letto non trovava più le pantofole 
che trovò poi sotto le coperte...era andata a letto 
talmente stanca da dimenticarsi di toglierle!
Le nostre preparazioni - prosegue - andavano via 
bruciate. Anche dopo l’introduzione del freezer non 
hanno cambiato stile preferendo lavorare sempre 
la carne a fresco, perchè la carne è più buona e noi 

alla gente volevamo dargli da mangiare bene!
Hanno continuato l’attività per oltre 40 anni 
arrangiandosi sempre da soli, ci volevamo bene, ho 
avuto un marito speciale, abbiamo fatto una bella 
vita con un’ ottima sintonia!
Quando hanno chiuso l’attività era l’ora giusta, 
senza grossi dispiaceri hanno detto basta. Senza 
rimpianti.

Anziani sprint
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Ci scrivono...

Durante tutti i martedì del mese di gennaio noi 
ragazzi di terza media dell’Istituto Comprensivo 
Margherita Hack, abbiamo partecipato all’attività 
di volontariato in Casa di Riposo.

Il primo incontro è stato dedicato alla visita della 
struttura e alla conoscenza degli ospiti attraverso 
un simpatico gioco a coppie: ogni ragazzo era 
stato abbinato a un anziano ed insieme abbiamo 
collaborato tra un po’ di imbarazzo, tanti sorrisi e 
un po’ di sana competizione.

Abbiamo, poi, approfondito la conoscenza 
attraverso delle domande che noi ragazzi abbiamo 
rivolto agli anziani. Ci interessava sapere gli 
interessi, gli svaghi del loro passato, confrontando 
le nostre esperienze con le loro. Un anziano ha 
raccontato che anche lui da ragazzo aveva fatto 
nuoto ma... nel canale! La vita ai loro tempi era 
fatta di cose semplici, sicuramente più faticose ma 
fantasiose e veramente pensate e meritate.

Dai loro racconti emergono rapporti veri, 
autentici, senza i filtri a cui noi purtroppo siamo 
spesso abituati. Abbiamo guardato dritti nei loro 
occhi: azzurri, neri, marroni... malinconici di un 
tempo che non torna più! Quegli stessi occhi, 
però, si sono accesi e ravvivati dai loro racconti e 
ricordi più belli.

Per questo noi ragazzi non ci siamo sentiti di 
chiedere loro dei ricordi più tristi e complessi 
della loro vita, come ad esempio la guerra, non 
abbiamo voluto interrompere quel clima di 
spensieratezza che si era creato! E poi... questa 
volta eravamo noi a loro “servizio” ed era nostro 
compito renderli felici.

L’attività di volontariato ci ha aperto la mente, 
ha stimolato la riflessione sull’importanza e sui 
valori della vita ma soprattutto ha creato una forte 
empatia tra noi ragazzi e gli ospiti della Casa di 
Riposo.

Gli anziani ci hanno donato la loro semplicità

Un’esperienza in casa
Attività di volontariato dei ragazzi della scuola secondaria “Margherita 
Hack” di San Vito al Tagliamento

 e la loro esperienza di vita che vale più di mille 
enciclopedie messe insieme.

Nella vita non c’è cosa più bella che donare un 
sorriso a qualcuno e, quando capisci che il tuo 
sorriso ha portato felicità all’altro... questa è la 
miglior ricompensa che una persona possa ricevere.

Alunni terza media
Istituto Comprensivo Margherita Hack
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l’angolo di parenti, amici e volontari
Da tempo oramai quando, come da prassi, 
incontriamo i parenti prima dei nuovi ingressi 
chiediamo loro se ci sono talenti in famiglia o fra le 
loro conoscenze che possiamo sfruttare per creare 
qualche occasione di svago per i nostri residenti. 
Lorenzo, nipote del signor Pietro; ha accettato 
di buon grado l’invito e si è proposto insime a 
Valentina di arricchire uno dei nostri giovedì 
danzanti proponendoci 5 balli standard (tango, 
valzer...) che fanno parte del loro programma di 
ballerini 

Si è trattata di un’esibizione in piena regola molto 
apprezzata che ha regalato nuove e belle emozioni.

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che 
siamo pronti ad accogliere nuove proposte, sempre 
con la volontà di creare “movimento” all’interno 
della Casa. Il Vostro contributo fa la differenza!

La Casa di Riposo, dopo il fortunale del 10 
agosto 2017, durante il quale sono stati lesionati e 
abbattuti diversi alberi d’alto fusto, sta provvedendo 
a riqualificare le aree interessate dall’evento 
atmosferico, anche attraverso la piantumazione di 
nuovi arbusti.

In questo contesto, per offrire ai nostri anziani 
residenti un adeguato e confortevole spazio 
di aggregazione esterno, abbiamo progettato 
l’installazione di un nuovo gazebo in legno nell’area 
retrostante i reparti A e B.

Ma... bisogna trovare un po’ di fondi...

Abbiamo già chiesto il sostegno ad alcuni dei 
nostri fornitori che hanno iniziato a dare qualche 
riscontro positivo. La ditta ATIS di Valvasone, che 
cura le manutenzioni delle apparecchiature e delle 
attrezzature della nostra cucina e della lavanderia, 

ha già offerto un proprio contributo. All’azienda ed 
in particolare al sig. Ermes Spagnol il nostro grazie 
sincero e caloroso!

Aspettiamo tanti altri da ringraziare!

Un nuovo gazebo... forse...



12

La Friguia Gennaio 2019

radio solletico

Da qualche mese in Casa abbiamo iniziato le 
trasmissioni in filodiffusione di Radio Solletico 
(per soddisfare le nostre curiosità e suscitare 
qualche sorriso!). Il nostro attuale annunciatore 
radiofonico Giuseppe, alle 9.30 ca. dalla postazione 
in biblioteca, ci dà il buongiorno, ci ricorda chi 
compie gli anni, chi festeggia l’onomastico, il 
meteo, l’almanacco del giorno,la programmazione 
delle atttività quotidiane, etc.

Ci farebbe piacere arricchire la nuova rubrica 
“Spazio alle Dediche” con il Vostro contributo.

Segnalateci le ricorrenze che volete condividere con 

noi: compleanni, onomastici, anniversari, successi 
di ogni tipo (scolastici, sportivi, professionali...) 
personali e dei vostri cari.

Potete contattarci direttamente venendo in 
auditorium, oppure telefonando ai numeri:

fisso 0434 842552 (servizio animazione)

cellulare 333 163 70 45 (Daniele)

tramite mail: animazione@casadiriposo.org

Come dice ogni mattino Giuseppe “Vi aspettiamo 
numerosi, fare festa insieme è più bello!”

Quando Daniele mi propose di fare lo speaker 
per radio solletico, interna alla casa di riposo, fui 
titubante, incerto e contento.

Mi fece fare un provino senza microfono, solo lui 
ed io e mi disse che mi avrebbe fatto sapere. Pochi 
giorni dopo, mi accompagnò nella postazione 
di radio solletico dove c’era il microfono e altre 
apparecchiature. Mise sul tavolo i fogli che avrei 
dovuto leggere.

Lui capì subito che potevo farcela. La mia gioia 

era grande, come l’emozione, così cominciò 
la collaborazione a radio solletico, non certo 
priva di difficoltà e a volte critiche malevoli ma 
anche costruttive, delle ultime mi servirono per 
migliorarmi e raggiungere un buon risultato.

Sono oramai tre mesi che mi presto a radio 
solletico e penso che non sono così male come 
speaker se Daniele non mi ha ancora cacciato!

Giuseppe Trevisan

Spazio alle dediche

Le mie emozioni
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La serra dei nonni
Pensiamo che ormai tutti sappiano che in Casa di 
Riposo c’è una serra contenente “Piante Grasse” o 
meglio Succulente originarie, per la maggior parte, 
dalle Americhe anche se alcune provengono da 
altri continenti.

Sono piante che hanno un aspetto affascinante, 
quasi un oggetto per abbellire le stanze delle 
nostre case. Questo è un errore che molti di noi 
fanno: non dobbiamo assolutamente considerarle 
un oggetto, ma un essere vivente con le proprie 
necessità e che pur vivendo in zone molto inospitali 
hanno le loro esigenze, in fatto di luce, calore, 
acqua e nutrienti. Sono esigenze che cambiano da 
genere a genere ma che non devono impensierirci. 
Importante è il non comprare una pianta senza 
sapere come gestirla correttamente.

Poiché noi non siamo botanici e riuscirebbe difficile 
parlare di generi o delle moltissime specie, creando 
non poche difficoltà di dialogo tra noi, separeremo 
dal gruppo delle Succulente, il genere delle 
Cactacee.

Succulente
Considereremo tutte quelle piante con o senza 
foglie e con o senza spine che accumulano acqua 
nei loro tessuti. Hanno forme diversissime sono 
presenti in tutti i continenti.

Cactacee
È una famiglia di piante, all’interno delle 
Succulente, adattate agli ambienti aridi e 
provenienti dalle Americhe. Si presentano in forme 
e dimensioni molto diverse tra loro, da piccole e 
globose a grandi e colonnari, per la maggioranza 
con spine pungenti ma tutte caratterizzate dalla 
presenza delle areole su cui si formano peluria, 
spine,aculei e setole. Sono piante che generalmente 
resistono a temperature invernali prossime a zero 
gradi centigradi e talvolta anche sotto zero. 

Prendiamo l’argomento con tranquillità poiché ci 
sentiremo abbastanza spesso tramite “La Friguia”e 
argomenteremo il cosa fare ed il cosa non fare. La 
prima cosa che vogliamo assolutamente dirvi è di 
non farvi prendere dal troppo amore per la pianta 
perché tenderete ad annaffiarla più spesso del 

dovuto: è più facile che la pianta muoia per eccesso 
di umidità (marciume) che per mancanza d’acqua.

In inverno
Partiamo dall’idea che siamo in inverno. Le piante 
grasse smettono di crescere ed entrano in un 
periodo di riposo o quiescenza. In tale periodo, 
fino alla ripresa vegetativa primaverile, non vanno 
annaffiate mai o quasi mai.

Se la pianta è una specie cactacea in grado di 
resistere al gelo (dovremo esserne certi) e viene 
lasciata all’aperto, deve essere protetta dalle 
intemperie e sempre asciutta, solo così potrà 
superare indenne l’inverno. Se invece è sensibile 
alle basse temperature, va ricoverata in un locale 
per proteggerla dal congelamento. Il locale deve 
essere luminoso e fresco, l’ideale sarebbe una serra 
in cui la temperatura sia sempre alcuni gradi sopra 
lo zero. Se proprio siete costretti a ricoverarle in 
un locale riscaldato, l’aria secca può far appassire 
le vostre cactacee e succulente. In tal caso bisogna 
bagnare leggermente la superficie del terreno 
oppure nebulizzarle periodicamente. 

Le cactacee resistono di più alla mancanza d’acqua 
rispetto alle succulente. Quest’ultime pur amando 
ambiente riscaldato patiscono ugualmente talvolta 
anche senza dar segno apparente di sofferenza.

Un’atmosfera calda e asciutta tra le mura 
domestiche può causare sicuramente danni alle 
cactacee e molto meno alle succulente. Per questo 
motivo il substrato delle piante che svernano in 
casa è consigliabile venga in ogni caso bagnato 
un po’ circa una volta al mese. Un buon riposo 
invernale corrisponde a una bella fioritura.

Mai concimare in inverno!

A nostro avviso è bene scegliere solo cactacee o 
succulente per semplificare una corretta gestione.

Antonio Dazzan
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Settimanalmente alla porta d’ingresso 
dell’auditorium (L’Anta del Buonumore) 
incolliamo un poster con una vignetta divertente e 
quotidianamente, durante le trasmissioni di Radio 
Solletico (la radio ufficiale della Casa), viene diffusa 
“la frase del giorno”.

Ingredienti per 4 persone
- 800g di cavoletti di Bruxelles
- 200ml di panna fresca
- parmigiano grattuggiato
- burro
- uvetta
- 1 arancia
- sale&pepe

Preparazione
1) pulite l’arancia, gratuggiatene la scorza, 
spremete il succo e versatelo in una ciotola;

2) sciacquate due cucchiai di uvetta e ammollatela 
per 20 minuti nel succo d’arancia. Con un 

coltellino pulite i cavoletti e lessateli per 10 minuti. 
Scolateli e fateli sgocciolare bene, infine trasferiteli 
in una pirofila;

3) versate la panna in una ciotola, insaporitela con 
sale e pepe, scorza d’arancia grattuggiata e uvetta;

4) incorporate il parmigiano, mescolando per 
ottenere una salsina fluida. Versatela sui cavoletti;

5) infiocchettate con il burro e infilate nel forno la 
pirofila.

Cuocete per 20 minuti in forno a 180 gradi. 

Selezionata per Voi da

chef  Eleonora

Cavoletti gratinati all’arancia

L’angolo del buonumore

Nonna  chef  consiglia

Se ti dico “fai come ti pare”...
non devi fare come vuoi tu, devi 
fare come ho in mente io senza 

che io dica nulla.



15

La Friguia Gennaio 2019

Spettacolo pirotecnico
Faceva parte di un sogno nel cassetto e ce 
l’abbiamo fatta!

Venerdì 4 gennaio 2019 alle 17.15 ca. hanno 
illuminato il nostro pezzettino di cielo i primi 
fuochi d’artificio della Casa. Nei tunnel di 
collegamento tra i reparti C/D ed E c’era il tutto 
esaurito... e stipato!

Dalle vetrate il pubblico ha potuto gustarsi lo 
spettacolo che è risultato (a caldo) graditissimo. 
Avevamo invitato a far festa con noi i bambini 

delle scuole materne e primarie di San 
Vito e ringraziamo i genitori che li hanno 
accompagnati per condividere la magia. Proprio in 
considerazione della loro presenza la Befana (fuori 
programma) si è intrufolata distribuendo dolcetti e 
simpatia.

Certo la collina del Redentore e il giardino “Tour 
Eiffel” hanno contribuito alla suggestione del 
momento, ma vedere i “nonni” con il naso all’insù 
mette tutto e tutti in secondo piano!
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