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CERCARE SOLUZIONI

Sotto un lampione c’è un ubriaco che sta cercando qualcosa.

Si avvicina un poliziotto e gli chiede che cosa abbia perduto.

«Ho perso le chiavi di casa», risponde l’uomo, ed entrambi si mettono a cercarle.

Dopo aver guardato a lungo, il poliziotto chiede all’uomo ubriaco se è proprio sicuro di 

averle perse lì.

L’altro risponde:

«No, non le ho perse qui, ma là dietro», e indica un angolo buio in fondo alla strada.

«Ma allora perché diamine le sta cercando qui?»

«Perché qui c’è più luce!»

Risolvere problemi è la principale attività che ognuno di noi quotidianamente svolge nel 

proprio ambito di attività, per conseguire dei risultati. E' una competenza e una qualità 

quanto mai indispensabile in tutti i contesti. Quando perdiamo qualcosa, qualsiasi cosa 

(un’amicizia, una comunicazione efficace, noi stessi…) questo accade il più delle volte in 

una zona buia e poco conosciuta in noi. Per paura, però, il più delle volte cerchiamo le 

soluzioni sotto il lampione delle nostre sicurezze. E allora se le cose non vanno è colpa 

dell’altro, del destino, del fatto che non mi hanno capito, che gli altri hanno una cultura 

diversa dalla mia… tutte risposte che mettono in luce che il problema è fuori di me.

Per cercare davvero dove abbiamo perso qualcosa serve il coraggio di dire: forse ho 

sbagliato qualcosa, sono responsabile di questo insuccesso, non sono riuscito a spiegarmi 

bene, mi sono focalizzato troppo sulla mia esperienza. Questo perché il più delle volte la 

soluzione è nascosta al buio, dentro di noi, nella zona scomoda che ci chiede di fare un 

passo più in là delle nostre abitudini.

In fondo è solo esplorando queste zone che, sobri, troveremo la chiave per rincasare.

La redazione
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compleanni del mese di MAGGIO 

 

02   maggio 1932  De Paoli Liglia 

03   maggio 1947  Pin Sergio 

04   maggio 1934  Rossit Luigi 

05   maggio 1931  Bertolo Angela 

06   maggio 1927  Muzzin Maria 

08   maggio 1948  Teso Michele 

12   maggio 1920  Mondolo Noemi 

12   maggio 1939  Mignozzi Maria Luigia 

13   maggio 1956  Trevisan Gioconda 

15   maggio 1925  Sartor Maria 

17   maggio 1940  Leschiutta Annangela 

21   maggio 1931  Cusinato Vilma 

22   maggio 1932  Milani Anna Maria 

23   maggio 1942  Odorico Giannino 

24   maggio 1927  Salton Anna 

25   maggio 1938  Manzon Rosalia 

28   maggio 1926  Cancian Anna Maria 

31   maggio 1938  Bertolo Amelia

compleanni del mese di GIUGNO 
03   giugno  1930  Nadalin Clotilde 

04   giugno  1925  Castellan Severino 

04   giugno  1928  Seccardi Maria 

06   giugno  1953  Bulian Dolores 

13   giugno  1938  Papais Giovanni 

15   giugno  1939  Dolso Sandra 

19   giugno  1931 Capitummino Maria 

22   giugno  1930  Martini Angela 

24   giugno  1943  Zanus Forte Luigi 

25   giugno  1949  Bianchini Annangela 

27   giugno  1950  Favaro Maurizio 

28   giugno  1935  Mascarin Odilla

Anniversario di Matrimonio 
Il 3 giugno 2021 

hanno festeggiato il loro 

54esimo 

anniversario di matrimonio! 

Anna Boz e Franco Brusin 

AUGURI DA TUTTI NOI!  
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INIEZIONE DI… FIDUCIA! 
 
Correva l’anno… non ricordo quale, ma l’importante 

è che correva. Periodo di esami universitari, sessione 

estiva. Esame palloso, caldo afoso, voglia di parlare 

con un amico per ritrovare un po’ di cose positive. 

All’epoca avevo un cane di nome Filippo, ed un 

amico, che per fortuna ho ancora, di nome Lazzaro. 

Filippo aveva pensato bene di farsi mordere da un 

Pastore Tedesco, e così il responso del veterinario era 

stato quello di fargli delle iniezioni sottocutanee, sei 

per la precisione. 

Il Veterinario che evidentemente riponeva grande 

fiducia nelle mie capacità infermieristiche, mi mostrò 

come si faceva, e così mi dilettai a inserire l’ago 

cinque volte sulla groppa 

del povero Filippo. Tutto 

andò bene fino alla sesta. 

Non lo so per quale motivo, 

mentre stavo compiendo 

l’operazione, il cane scappò 

via con la siringa infilzata. 

Dopo alcuni minuti riuscii a 

prenderlo e gli tolsi l’ago. 

Infilai allo stesso il 

cappuccio protettivo e lo 

presi in mano per buttarlo via. 

Proprio in quel momento arrivò Lazzaro per 

trascorrere mezz’oretta assieme a parlare di qualsiasi 

cosa ci permettesse di far galoppare la fantasia e di 

fare quattro sane risate assieme, prima di rituffarci 

reciprocamente ognuno sui proprio libri. Libri che ci 

avrebbero permesso negli anni a venire di fare un bel 

percorso di vita, ma che in quel momento erano 

alquanto noiosi. 

Sarà stata forse la noia, o meglio ancora la scarsa 

valutazione della potenziale, anche se remota, 

conseguenza… fatto sta che successe proprio in quel 

pomeriggio di quel giorno a quell’ora. 

Le chiacchere tra amici di solito le facevamo nella 

mia camera-studio dove c’erano tutti i cimeli di un 

ragazzo di vent’anni o poco più. La stanza era al 

secondo piano, e per arrivarci c’erano tre rampe di 

scale. 

Scale che Lazzaro affrontò davanti a me, con i suoi 

calzoncini corti, ed io dietro con la siringa con il 

cappuccio protettivo in mano dietro di lui. Fu 

questione di un lampo…. 

Calzoncini corti davanti, siringa in mano dietro... con 

un movimento rapido, al fine di simulare 

un’iniezione, toccai il sedere di Lazzaro con la siringa. 

Non lo so ancora perché, ma il cappuccio che pure 

avevo infilato bene a copertura dell’ago (o meglio, 

che pensavo di aver infilato bene a copertura 

dell’ago) scivolò a terra, ed io infilzai il povero amico 

proprio sulla natica destra. 

Oltre ad un grido di dolore e ad un sobbalzo con 

relativa imprecazione, 

ottenni il risultato che una 

macchia di sangue 

rimaneva a testimonianza 

della grande idea che 

avevo avuto. 

Dopo un primo momento 

di stupore ed una risata, 

montò in me la paura di 

aver fatto qualcosa di 

pericoloso per la salute del 

mio amico. L’equazione siringa con medicinale per 

cane-puntura natica destra di Lazzaro-malattie varie 

tipo idrofobia, prese il sopravvento e mi precipitai 

subito a telefonare al Veterinario che tanta fiducia 

aveva riposto in me in qualità di “uomo che iniettava 

i cani”, assieme a Lazzaro che dolorante era 

preoccupato tanto quanto me. 

Il Veterinario ci disse che a suo avviso non ci 

sarebbero state particolari conseguenze, ma di tenere 

sotto controllo la situazione per alcuni giorni. E così 

facemmo e, fortunatamente, non ci furono 

conseguenze di alcun tipo. 

Salvo che ora, ogni mese quando c’è la luna piena 

Lazzaro abbaia alla luna… 

 

                                                                                                                      

un Amico della Casa  
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. 

Avevamo iniziato le serie domande frequenti e 
risposte con “La Friguia N° 11.1 e da oggi conti-
nueremo a rispondere alle vostre domande. 

 
Devo lasciare o devo togliere i getti che nascono 
alla base della pianta? 

 
Potete procedere come volete!  

Non è necessario togliere i polloni che nascono 

dalla base dei cactus, si possono lasciarle senza 
timore. Tuttavia potete avere parecchie ragioni 
per toglierli:  

 Aspetto estetico: se i polloni nascono in 
forma disordinata, o se preferite avere una 
pianta solitaria e/o potete togliere una 
parte. 

 Moltiplicazione: la talea è un buon mezzo 
di moltiplicare una pianta.  

 

Quanto tempo ci mette i semi dei cactus a ger-
mogliare? 
 

È molto variabile, ciò dipende dalle spe-
cie. Nelle condizioni ottimali, possono impiegare 
alcuni giorni o addirittura alcune ore per più ve-
loci (Astrophytum) ad alcuni mesi o anni per più 
lente (Opunzia, Tephrocactus, Echinocactus).   

La maggior 

parte delle specie co-
mincerà a nascere alla 
fine di 4 o 5 giorni. 
Dopo 2 a 3 settimane 
possiamo considerare 
germogliato quello che 
doveva nascere.  
 
Come impedire al 

gatto di avvicinarsi alle 
piante? 

Facile: cospargete del pepe tritato fino in-

torno alle piante, specialmente alla loro base. 
Dopo un tale trattamento, il gatto non si avvici-
nerà più alle piante.   

 
Tutti i fiori di cactus danno dei semi? 
 

Tutti i fiori di cactus danno frutti e semi 
purché che siano stati impollinati. 

 I fiori auto sterili devono essere fecondati 
imperativamente dal polline di un'altra 
pianta della stessa specie (un DNA vicino 

se vogliamo ottenere degli ibridi).  

 Il fiore di una talea non può fecondare la 
pianta madre. 

I fiori auto fertili non hanno bisogno di un loro 
simile. Possono essere fecondati dal loro stesso 

polline. Impollinato della stessa specie, produce 
in compenso semi geneticamente migliori. 
 

Con che piante posso cominciare? 
 

Tra tutte le piante succulente ce ne sono 
molte adatte per un "novizio", ma non è giusto 
fare una distinta di piante semplici e non, perchè 
nei vivai non specializzati si trovano piante adatte 
e sufficientemente predisposte ai nostri intrugli 
ed errori.  

Non bisogna 

comunque abbattersi 
in caso d’insuccesso 
ma cercare di capire 
cosa non ha funzionato 
e porvi rimedio. 

 
Antonio Dazzan 

 

 

  

Echinocereus pulchellus ssp.acanthosetus 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

- Il cjaradôr - 
 

Il cjaradôr al ere el camionist di une volte. Cul sô 

cjâr al puartave di dut: glerie cjapade su tai 

flumps, modons, caratei, lens ma ancje omps che 

lavin a vore, int che lave in pelegrinagjo tai 

santuaris di Glemone e di Castelmonte… 

I cjaradôrs e lavin a cjoli le glerie tal Tiliment, le 

cjariavin cu le pale 

sul cjâr la che vevin 

preparât un casselòt 

cu les brees. E 

puartavin le glerie tai 

cantîrs e cu le binte e 

strucjavin el cjâr 

…Par gjenerazions, 

tai paîs, interies 

famees e an fate il mistîr dal cjaradôr. I cjaradôrs 

e vevin tai comuns l’apalt e le manutension des 

strades: e puartavin le glerie e le scjariavin sul ôr 

de strade, cussì i stradins e podevin slargjale e 

comedâ les buses. 

I cjaradôrs e vevin braure dai lôr cjavai che 

tignivin come che fossin persones di famee. I 

miôr erin i cjavai de Carinzie, iu compravin tai 

marcjâts apene dopo el confin. 

El simbul dai cjaradôrs ere le scorie fate di len e 

di corean par solit di colôr zâl. Le dopravin no 

par scoreâ i cjavâi, ma dome par fale sclopetâ par 

aiar e faiu cori … 

I cjaradôrs e corevin tancj pericui e tantes voltes 

e erin miracolâts…alore e puartavin tal santuari di 

Castelmonte, 

di Glemone o a 

Madone di 

Grazie un 

cuadrut piturât, 

che si clame 

“ex voto”, la 

che si viodeve 

el disastro che 

al poteve sucedi e le Madone che lu salvave… 

 

Elisabetta Brunello Zanitti 

Variant di Feagne 
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L'ascolto è una delle doti più importanti in una per-

sona e soprattutto in uno scout. Ascoltare non vuol 

dire sentire, ma vuol dire fare nostro quello che ci 

viene detto; e questo è quello che abbiamo fatto mer-

coledì 14 aprile con alcuni ospiti e il direttore della 

casa di riposo. 

Noi facciamo parte del Clan, ovvero quel gruppo di 

scout tra i 16 e i 21 anni che si incontrano per com-

pletare il proprio cammino educativo nello scoutismo 

tramite anche la riflessione, il dibattito e le testimo-

nianze. Ogni anno decidiamo un Capitolo, ovvero un 

argomento particolare che vogliamo approfondire. 

Quest'anno è stato molto difficile visti i diversi decreti 

legati alla pandemia, ma alla fine abbiamo deciso di 

incentraci sulla dignità. Questa scelta non è stata ca-

suale: abbiamo iniziato cercando nei giornali quali 

erano le notizie che più ci interessavano. Sono emersi 

gli argomenti più disparati ma che potevano essere 

tutti ricondotti ai diritti fondamentali dell'uomo. E tra 

questi una parola si ripeteva continuamente: dignità. 

L'argomento non è sicuramente dei più semplici, ma, 

visto che a noi piacciono le sfide ardue, abbiamo de-

ciso che questo sarebbe stato il nostro capitolo. Ma 

come possiamo capire cos'è la dignità? Come si gua-

dagna? La si può perdere? Per poter rispondere a 

queste domande abbiamo bisogno di guardare alla 

vita reale delle persone, abbiamo quindi deciso di  

 

 

considerare tre fasi della la vita in cui la dignità possa 

essere ‘a rischio’. Una di queste è, per l'appunto, la 

vita dell’anziano, con uno sguardo particolare alla 

vita in casa di riposo. 

L'incontro si è svolto a distanza, ma è come se fos-

simo venuti a trovarvi di persona. Ci avete fatto sen-

tire presenti e avete risposto a tutte le nostre domande 

senza problema, anche se il tema non era affatto sem-

plice. Di questo ve ne siamo grati e cercheremo di 

fare buon uso di quello che ci avete raccontato. 

Ci teniamo a ringraziare in modo particolare il diret-

tore della Casa di Riposo, che con la sua disponibilità 

ha reso possibile questo incontro, il responsabile 

delle attività ricreative, Daniele, per aver coordinato 

l’evento. Ringraziamo, inoltre e soprattutto, Lucia, 

Don Nicola, Giacomo, Tonino, Cleonice, Nensi, Ma-

ria, Silvana e Angela che sono intervenuti raccontan-

doci le loro storie e le loro scelte coraggiose, tra cui 

anche quella di andare a vivere in casa di riposo, a 

volte per il bene dei propri cari. Tutto questo ci ha 

aiutato a capire che cosa significa la parola dignità 

per una persona anziana e all'interno della casa di 

riposo e come sia possibile favorirla grazie all’acco-

glienza, alla presenza, all’ascolto e al supporto. 

 

Buona strada, 

Clan Progetti Nuovi  

Gruppo scout Agesci San Vito 2
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 È SUCCESSO DA NOI 

08.05.2021 

  FESTA DELLA MAMMA 

UN SABATO DA… CINEFILI! 

Grazie al ‘nostro’ 
One Man Show, Umberto, 
per aver allietato la festa! 

29.05.2021 
Sabato perfetto: pizza e cinema! 

Come dei veri e propri cinefili  ci dedichiamo ai grandi classici del cinema internazionale!  
Un capolavoro come 'Via col Vento' meritava davvero di essere accompagnato da una bella (e buona!) pizza fatta 

in casa e da una birretta bella fresca (rigorosamente analcolica! ) 
Da fare invidia certamente a Rossella e Rhett..  
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Un tocco di colore 

Il 20 maggio è stata allestita la mostra fotografica ‘I 

Magredi’ presso il Reparto E della nostra Casa di Ri-

poso. Una mostra resa possibile grazie al Centro di 

Ricerca e Archiviazione della Fotografia – CRAF – 

che ha messo a disposizione gratuitamente una tren-

tina di fotografie, tra cui una serie di Sergio Vaccher, 

Antonio Cordenons e Stefano Fabian, montate su 

pannelli e corredate da un pannello esplicativo dove 

viene evidenziata la collaborazione. È una mostra 

ricca di colori in cui fiori, animali, paesaggi e l’in-

sieme di questi elementi attira l’attenzione dei nostri 

residenti e riporta alla mente ricordi lontani, dei luo-

ghi da loro vissuti e ben conosciuti soprattutto da chi 

ha lavorato in aperta campagna. A tutto il CRAF, che 

con impegno e disponibilità ha onorato la nostra 

struttura con questa mostra fotografica, va il più forte 

ringraziamento, soprattutto quello dei nostri residenti 

che si fermano incantati costantemente davanti alle 

foto trovando motivi per confrontarsi su ogni piccolo 

particolare di ogni opera. GRAZIE da tutta la Casa 

di Riposo!  

Francesca Leschiutta

 

 

 

 

 

Incontro con… Giuseppe! 
Ecco i miei pargoli concepiti in epoche diverse ma uniti dallo stesso filo: 

la Speranza. 
Quali dei cinque prediligo? Mah… tutti naturalmente! 

Tracciano la via della mia evoluzione e comunque scritti 
con passione e sempre col cuore in mano. 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– Aglio Orsino –  
 

Nome italiano: Aglio Orsino 
 
Nome scientifico:   Allium Ursinum 

Nome locale:  Ai mat - Strozagaline - Ai de can 
Ai salvadi 

Famiglia: Liliacee 

L’aglio orsino è una pianta tipica delle zone collinari-
montane, vive in tutta Italia tranne che in Sardegna. 
Si riconosce per l’odore fortissimo che emana; è 
invasiva tanto che solo 
qualche esemplare, in 
pochi anni, riempie il 
pendio di una collina. È 
una pianta erbacea con 
bulbo biancastro da cui 
spuntano direttamente 
le foglie e lo scapo 
fiorale. 
Le foglie sono ovali di 
un bel verde lucente 
con consistenza carnosa; 
stropicciate emanano un forte odore agliaceo. Dallo 
scapo partono gli steli con i fiori bianchi, sono da sei 
a venti e riuniti ad ombrella, il frutto è una capsula 
che contiene i semi. 
A febbraio-marzo è uno spettacolo vedere delle 
colline ricoperte di foglie di un verde brillante e poi 
ad aprile-maggio con la fioritura appaiono bianche. 
Quando durante un’escursione si calpestano le foglie 
di aglio orsino nelle scarpe l’odore rimane 
persistente. Anche la vettura che riporta a casa gli 
escursionisti ricorderà a lungo la passeggiata, è 
meglio lasciarla a lungo con i finestrini abbassati. 
Il forte sapore passa anche nel latte delle mucche che 
si sono nutrite anche parzialmente di questa pianta. 
Il nome allium deriva dalla parola celtica allium che 
significa acre-bruciante come è il sapore dell’aglio 
coltivato. Ha le stesse proprietà di questo ma senza il 
poco gradevole inconveniente dell’alitosi. 
Ursinus deriva dal latino ursus orso. Il popolo dice 
che il nome si riferisce alla forma delle foglie che 
assomigliano alle orecchie dell’orso. I cattivi dicono 
che essendo più piccolo e meno buono dell’aglio 
coltivato è buono solo per gli orsi. Ma l’orso è un 
animale saggio, al risveglio dal letargo ha bisogno di 
vitamine e minerali per ricaricarsi e allora mangia 

grandi quantità di aglio orsino. 
Tutta la pianta è commestibile. Con le foglie, quando 
sono da poco spuntate si può fare un ottimo pesto. 
Vanno bene anche per aromatizzare piatti di pesce, 
insalate, formaggi teneri, patate lesse, minestroni. 
Si possono congelare in contenitori ben chiusi 
altrimenti anche gli altri alimenti si aromatizzano. 
Gli scalpi si possono conservare in agrodolce, con i 
fiori si utilizzano in infusi e liquori.  
Anche il bulbo, raccolto a fine estate, crudo o fatto 
seccare ha un suo posto in cucina nella preparazione 
di sughi, zuppe, minestroni, 
frittate… 
In Germania questa pianta è 
usatissima e si chiama bärlauch. 
ATTENZIONE 
Le foglie, soprattutto per fare il 
pesto, sono la parte della pianta 
più usata ma… quando si 
raccolgono si deve essere 
PERFETTAMENTE sicuri di riconoscere la pianta. 
Sono simili a quelle VELENOSE del mughetto (foto 
1) ma ancora di più a quelle pericolose e MORTALI 
del colchico autunnale. Il colchico fiorisce in autunno 
e vive nello stesso ambiente dell’aglio orsino. 
All’inizio della primavera il colchico mette le foglie 
(foto 2) e allora… ATTENZIONE, ATTENZIONE, 
ATTENZIONE! 

  

Foto 1 Foto 2 
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Parole sante 
Commento-preghiera sul “Padre nostro” 

Gesù disse: "Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi cre-
dono 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 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). 
 
 

6. E non abbandonarci alla tentazione 

  
     E non abbandonarci alla tentazione.  Non vogliamo illuderci, Padre, che tutto sia facile, che il nostro 

cuore sia cambiato per sempre e il male del mondo non sia più in agguato. 

     Ti chiediamo perciò di non esporci alla tentazione, che sia più forte della nostra capacità di superarla: 

sappiamo, peraltro, che è quello che tu stesso ci hai promesso. 

     “Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la 

via d’uscita e la forza per sopportarla” (1 Cor 10,13). 

     Aiutaci a non cedere all’attrazione del male, a quell’angelo di Satana che vorrebbe farci credere che il 

male sia bene, o che vorrebbe giustificarci con le parole del compromesso e dell’infedeltà: “Che male c’è? 

Lo fanno tutti!”. 

     No, Padre: aiutaci a ricordare sempre che il male non solo è male, ma fa male, e che solo il bene libera e 

salva. 

     Aiutaci a credere nella sola forza sanante dell’amore, che è giustizia, misericordia, perdono e 

riconciliazione, condivisione e solidarietà nell’accogliere e offrire il tuo dono. 

     E anche quando ci sembra che la tua risposta sia solo il silenzio, aiutaci a comprendere che non è così: 

“Non permettere che dimentichiamo: Tu parli anche quando taci. Donaci questa fiducia: quando siamo in 

attesa della tua venuta, Tu taci per amore e per amore parli. Così è nel silenzio, così è nella parola: Tu sei 

sempre lo stesso Padre, lo stesso cuore paterno e ci guidi con la tua voce e ci elevi con il tuo silenzio” (Søren 

Kierkegaard). 
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     Ma liberaci dal male.  Sì, Padre: liberaci! Liberaci anzitutto dall’assalto di chi è la potenza del male, 

l’Avversario sempre pronto a separaci da te, l’Angelo della perdizione, il Diavolo di tutte le nostre sventure, 

il Maligno che raccoglie in sé il male oscuro del mondo, la forza cattiva pronta a scatenarsi se solo ci 

separiamo da te. 

     E liberaci dai suoi frutti velenosi, dai peccati che portano alla morte dell’anima, ma anche da quelli che 

indeboliscono la fedeltà e tolgono la gioia del cuore che riposa in te. 

     E aiutaci a liberare gli altri dal male, a essere testimoni coraggiosi di fedeltà, operai umili e perseveranti 

della vigna, che attingono alla preghiera rivolta a te, Padre, la forza della vittoria sul male, della 

perseveranza nel bene. 

     Fa’ che le nostre labbra non cessino mai di invocarti, con queste parole di luce e di vita che il tuo Figlio 

ci ha messo sulle labbra, e che lo Spirito grida dal più profondo del nostro cuore. 

     Nell’ora della prova, donaci questa fiducia, che basterà pronunciare queste parole per essere liberati, 

illuminati nella mente, toccati nel cuore, capaci di cominciare sempre di nuovo ad amare e di perseverare 

nel bene iniziato. 

     E nell’ora della nostra morte, insieme a Gesù, nel conforto dello Spirito Santo, fa’ che possiamo dirti 

ancora una volta: Padre nostro... Allora, gli occhi che si chiudono all’incanto del mondo, alla dolcezza degli 

affetti, alle memorie e alle attese, si apriranno sulla tua bellezza infinita, nella gioia della comunione dei 

Santi in cui nessuno sarà dimenticato, nell’eterno presente del tuo amore sempre nuovo e fedele. 

     Amen!  

           Testo di S.E. Mons. Bruno Forte 

            a cura di don Nicola 
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La Pentecoste 
     In origine era la festa ebraica che segnava l'ini-

zio della mietitura e si celebrava 50 giorni dopo la 

Pasqua ebraica. Nel Cristianesimo, invece, si ri-

corda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su 

Maria e gli Apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. 

     La Chiesa, in questa solennità, vede il suo vero 

atto di nascita e il suo inizio missionario; e la con-

sidera, insieme alla Pasqua, la festa più solenne di 

tutto l’anno liturgico. 

Le origini ebraiche della festa 

     Gli Ebrei la chiamavano “festa della mietitura e 

dei primi frutti”; si celebrava il 50° giorno dopo la 

Pasqua ebraica e segnava l’inizio della mietitura del 

grano; nei testi biblici è sempre una 

festa agricola. È chiamata anche “festa 

delle Settimane”, per la sua ricorrenza 

di sette settimane dopo la Pasqua; nel 

greco “Pentecoste” significa 50° 

giorno. 

     Lo scopo originario di questa 

ricorrenza era il ringraziamento a Dio 

per i frutti della terra; più tardi, si 

aggiunse il ricordo del più grande 

dono fatto da Dio al popolo ebraico, 

cioè la promulgazione della Legge di 

Mosè sul Monte Sinai. 

     Secondo il rituale ebraico, la festa 

comportava il pellegrinaggio di tutti 

gli uomini a Gerusalemme, l’astensione totale da 

qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra e particolari 

sacrifici; ed era una delle tre feste di pellegrinaggio 

(Pasqua, Capanne, Pentecoste), che ogni devoto 

ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme. 

Il racconto della discesa dello Spirito Santo 

     L’avvenimento si legge nel capitolo 2 degli Atti 

degli Apostoli. Gli apostoli insieme a Maria, la 

madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel 

Cenacolo, probabilmente nella casa della vedova 

Maria, madre del giovane Marco, il futuro 

evangelista, dove presero poi a radunarsi 

abitualmente quando erano in città. Come da 

tradizione, erano affluiti a Gerusalemme gli ebrei in 

gran numero, per festeggiare la Pentecoste con il 

prescritto pellegrinaggio. 

     «Mentre stava compiendosi il giorno della 

Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì 

tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro 

lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro; e tutti furono colmati 

di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 

lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere 

di esprimersi. 

     Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 

osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A 

quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 

perché ciascuno li udiva parlare 

nella propria lingua. Erano stupiti e, 

fuori di sé per la meraviglia, 

dicevano: “Tutti costoro che parlano 

non sono forse Galilei? E come mai 

ciascuno di noi sente parlare nella 

propria lingua nativa?…» (At 2, 1-8). 

Chi è e cosa rappresenta lo Spirito 

Santo 

     È la terza Persona della 

Santissima Trinità, principio di 

santificazione dei fedeli, di 

unificazione della Chiesa, di 

ispirazione negli autori della Sacra 

Scrittura. Lo Spirito Santo assiste il 

magistero della Chiesa e tutti i fedeli nella 

conoscenza della verità (è detto anche “Paraclito”, 

cioè “Consolatore”). 

     L’Antico Testamento non contiene una vera e 

propria indicazione sullo Spirito Santo come 

Persona divina. Lo “spirito di Dio” vi appare come 

forza divina che produce la vita naturale cosmica, i 

doni profetici e gli altri carismi, la capacità morale 

di obbedire ai comandamenti. 

     Nel Nuovo Testamento, avviene la rivelazione 

della “personalità” e della “divinità” dello Spirito 

Santo. 

     Specialmente nel Vangelo di Giovanni, Gesù 

afferma di pregare il Padre perché mandi il 

Paraclito, che rimanga sempre con i suoi discepoli e 

li ammaestri nella verità (cfr. Gv 14, 16-17). In san 
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Paolo la dottrina dello Spirito Santo è congiunta con 

quella della divina redenzione: è concesso a tutti i 

battezzati (1 Cor 12, 13), lo Spirito fonda l’uguale 

dignità di tutti i credenti; ma nello stesso tempo, in 

quanto conferisce carismi e ministeri diversi, l’unico 

Spirito costruisce la Chiesa con l’apporto di una 

molteplicità di doni. 

I doni dello Spirito Santo 

     L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo 

di Isaia, ne elenca sette: sapienza, intelletto, 

consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. 

Essi ci sono donati inizialmente con la grazia del 

Battesimo e confermati dal sacramento della 

Cresima. 

Il simbolo dello Spirito Santo 

     Pochissime volte è stato rappresentato sotto forma 

umana; mentre nel Battesimo di Gesù appare sotto 

forma di colomba, e nella Trasfigurazione è come 

una nube luminosa. 

     Ma nel Nuovo Testamento, lo Spirito divino è 

esplicitamente indicato: come “lingue di fuoco” 

nella Pentecoste e come “soffio” nel Vangelo di 

Giovanni. «Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! 

Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. 

Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito 

Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati” (Gv 20, 22-23).  

     Lo Spirito Santo, più volte preannunciato da 

Gesù, nelle preghiere liturgiche è soprattutto 

assimilato al fuoco che come l’acqua è simbolo di 

vita e di morte. 

Da quando si celebra la festa di Pentecoste 

     I cristiani inizialmente chiamarono Pentecoste il 

periodo di cinquanta giorni dopo la Pasqua. A 

quanto sembra, fu Tertulliano (155-220) il primo a 

parlarne come di una festa particolare in onore dello 

Spirito Santo. Alla fine del IV secolo, la Pentecoste 

era una festa solenne, durante la quale era conferito 

il Battesimo a chi non aveva potuto riceverlo 

durante la Veglia pasquale. Le costituzioni 

apostoliche testimoniano l’Ottava di Pentecoste per 

l’Oriente, mentre in Occidente compare in età 

carolingia. 

     L’Ottava liturgica si conservò fino al 1969; mentre 

i giorni festivi di Pentecoste erano stati ridotti, già nel 

1094, ai primi tre giorni della settimana. All’inizio 

del XX secolo, fu eliminato anche il lunedì di 

Pentecoste, che tuttavia è conservato come festa in 

Francia e nei Paesi protestanti. 

In quali occasioni si invoca lo Spirito Santo? 

     Nel conferimento dei Sacramenti, in particolare 

nel Battesimo e nella Cresima, e con liturgia solenne 

nell’Ordine Sacro; e più in generale in ogni 

cerimonia liturgica o occasione particolarmente 

importante, come ad esempio l’inizio del Conclave 

per eleggere il Papa, dove si implora l’aiuto divino. 

     La preghiera di invocazione è contenuta nel 

magnifico e suggestivo inno del Veni Creator, 

attribuito all’arcivescovo di Magonza Rabano 

Mauro e risalente al IX secolo. È un inno che unisce 

preghiera, meditazione e invocazione, e noi lo 

cantiamo anche all’inizio dell’anno civile. 

     Ecco il testo in italiano: 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

Sia gloria a Dio Padre, 

al Figlio, che è risorto dai morti 

e allo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
                                                                      Don Nicola
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Realtà locali: tra arte e storia 
a cura di Sonia Daneluzzi 

– Il morbido “blavo” friulano – 
 
Nel patto nuziale del 9 febbraio 1457 di una popo-
lana udinese, l’”honesta et virtuosa juvene Katarina” 
figlia di Antonio tessitor, oltre ad “un lecto cum plu-
macio et cussinellis”, coperta, lenzuola e federe per 
cuscini, si annotano anche tovaglie ed asciugamani 
“cum capitibus de osellis”, di quel color blavo, 
azzurro cinerino o blu, che ne sembra essere una 
qualità proprio speciale. 
L’esistenza in Friuli di tessuti con funzione di tova-
glie, asciugamani e mantili di lino o cotone, semplici 
o decorati sui due lati corti da bande in cotone az-
zurro chiaro, “cum capitibus 
de bombice blavo” e spesso 
abbellite “cum ocellis”-uccelli 
o volatili-, è attestata almeno 
dalla fine del ‘300. Ed è pro-
prio grazie all’arrivo a Udine 
nel 1348 di numerose mae-
stranze toscane -autorizzate 
dal patriarca di Aquileia Ber-
trando ad avviare l’arte della 
tessitura in forma professionale- che già nel secolo 
successivo si trovano con certezza tessitori esperti in 
tali manifatture. 
Impiegata, soprattutto nell’udinese, in qualità di tes-
sile da tavola, in altre località friulane questa tipicità 
artigianale indica l’ampia pezza di tela bianca, sem-
plice od operata, che le donne portavano in capo 
fuori casa in occasione di cerimonie religiose, in se-
gno di lutto o semplicemente per proteggersi dalla 
pioggia e, dato il numero consistente presente nelle 
sacrestie delle chiese carniche, anche l’uso come to-
vaglie d’altare ne valorizza ancor più la produzione. 
Di forma generalmente rettangolare, questi tessili 
venivano realizzati con fibre di lino e cotone, con 
le fasce decorate di color blavo disposte parallela-
mente ai lati corti e terminanti con frange costituite 
dagli orditi sciolti. Piccoli orli o minute applicazioni 
potevano completare l’opera. Il fondo, in lino, ve-
niva tessuto a diamantina o occhio di pernice, un’ar-
matura che produce sulla stoffa un disegno a rombi 
e losanghe. Tra le fasce decorate e nelle parti termi-
nali era presente il motivo a spina o a tela. Le fasce  
decorate erano realizzate attraverso trame supple-
mentari lanciate più grosse rispetto a quelle utiliz 
 

 
zate per il fondo e con torsione minore, tessute ge-
neralmente in cotone. Alle cornici che delimitavano 
i motivi iconografici erano destinate trame serrate. 
L’indaco, “blavo” nei documenti più antichi, era un   
colore che si  poteva  ottenere dall’Indigofera 
tinctoria -indaco propriamente detto- pianta origi-
naria dell’India e dall’Isatis tinctoria -guado- co-
mune in Europa. 
I disegni presenti sulle fasce e sui bordi di tali tes-
sili, nella particolare bicromia bianco-azzurra, si 
presentano con una ricca varietà di proposte: da 

motivi decorativi estrema-
mente semplici, geometrici 
ed astratti a soluzioni natura-
listiche e ricerche puntuali 
del dettaglio. 
Numerosi gli animali allego-
rici, leggendari, reali o fanta-
stici: il gallo, la colomba, 
l’aquila, il pavone, cervi o 
cerbiatti, unicorni, leoni, 

l’Agnus Dei, il pellicano, draghi, grifoni, tori, pan-
tere, canidi, rapaci, cavalli, caproni, cigni… 
Una nobile atmosfera cortese è suggerita da mo-
tivi con falconieri a cavallo, torri merlate o castelli 
con porta aperta o chiusa. 
A coppie o a gruppi, affrontati o addorsati ad al-
beri della vita che portano chiome gigliate, intrec-
ciate, con ghianda, a calice, a candelabro, a ci-
presso, a palma…, gli animali sono a volte circon-
dati da uccellini, crocette, rombi o fiorellini. Le 
iscrizioni sono tessute solitamente in caratteri go-
tici con significati augurali o propiziatori come 
AMOR-ROMA, AMAR-RAMA, PAMOR   -“per 
amor”-, riferiti a nomi di persona  TONI, MA-
RIA…, o connessi alla liturgia -IHS “Iesus Homi-
num Salvator”-. 
Questo manufatto resterà in Friuli legato ad una 
tradizione che si protrarrà anche nel corso dei se-
coli successivi al Medioevo e fino agli ultimi anni 
del Settecento quando sarà ancora consuetudine 
decorare i tessuti “de bombasio blavo”, “occella-
tus”, “ab avibus”, “ab ozellis”, “de ozellis”, “cum 
cavi oselladi”. 

Sonia Daneluzzi  
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Hotel Milleluci 
 
Sono del '41 e faccio parte dei tanti sanvitesi che 

andarono a raccogliere uova casa per casa nel primo 

dopoguerra. Avevo sette-otto anni, e con la bicicletta 

me la cavavo bene. Cosa c'entra? Andavamo alla 

Messa dei bambini alle 8.30. Finita la celebrazione si 

andava in canonica a prendere le borse (una borsa 

ogni bambino). Venivano formate delle coppie e ad 

ognuna veniva assegnata una zona. A me spettava 

Sant'Urban e la Boreana, la zona del cimitero, la via 

Bassa e la via delle Acque. Monsignor Corazza in 

persona ci dava gli ordini. Aveva radunato la 

cittadinanza in un'assemblea per sponsorizzare 

l’iniziativa: costruire una casa di riposo per gli anziani 

e i più bisognosi di San Vito. In 

bicicletta bisognava essere bravi 

(capito?) a portare le due borse 

senza rompere le uova. Sono 

riuscita a portarne anche 200 senza 

incidenti, qualche volta è capitato 

ma non sono mai caduta. Questa 

raccolta è andata avanti per anni (io 

sono andata a uova sino a 14-15 

anni poi ho iniziato a lavorare).  Da 

aprile sino ai primi freddi di 

novembre. I giovani non avevano 

la manica larga ma se c'era qualche 

nonnina a riceverci ci diceva sottovoce di aspettarle 

al portone quando uscivamo così da aggiungere 

qualche uovo (qualcuna ci faceva attendere per 

vedere se le galline ne avessero deposte ancora 

all'ultimo minuto). Tutto ciò per dire che io c'ero alla 

deposizione della prima pietra, mi ricordo ancora 

della madrina la contessa Maria Luisa Rota moglie 

del figlio di Badoglio. Poi sono emigrata in Svizzera 

ma il legame con la mia terra non è mai venuto 

meno. Dopo anni mi ricordo di una sera che, ero in 

ferie, di rientro da Savorgnano, dopo aver fatto visita 

a mia sorella, passando di fronte alla Casa, vedendo 

tutte le luci dei lampioni all'interno dei giardini ne 

rimasi a tal punto impressionata da definire la 

struttura l’”Hotel Mille Luci".  A questo punto entra 

in gioco il dottor Ernesto Preo (che desidero salutare, 

e noi con lei ndr, da questa pagina). medico della mia 

famiglia. Era il riferimento per ricevere le 

informazioni sulla salute di mia madre e tra noi si era 

stabilito un rapporto amichevole. Ogni tanto mi 

chiedeva se avevo l’intenzione di continuare a vivere 

in Svizzera e io confermavo la volontà di tornare a 

vivere tra la mia gente, nella mia terra. Quando mia 

madre si ammalò in modo grave decisi di rientrare 

per accudirla, non la volevo portare al Mille Luci.  

Ogni volta che venivo in vacanza restavo un mese 

accanto alla mamma ed era l'occasione di parlare più 

spesso con il medico. Si era 

incuriosito dell'espressione che 

usavo e, non riuscendo a venirne a 

capo, si era infine deciso di 

chiedermi direttamente cos'era 

questo "strano" hotel che nominavo 

sempre. Rimase stupito e ricordo 

che mi chiese quale scuola avessi 

frequentato pensando che 

un'intuizione simile fosse frutto di 

chissà quale mente "studiata".  E da 

allora la Casa per noi, nelle nostre 

chiacchierate è stata sempre 

definita l'Hotel Mille Luci. Non l'avrei mai 

immaginato di scegliere di venirci a trascorrere 

l'ultimo capitolo della mia vita. Non chiedo più al 

Signore di farmi guarire, gli chiedo solo di darmi la 

forza di sopportare ciò che mi manda! Sono caduta 

in casa, non uscivo da 10 anni, sono riuscita a 

risollevarmi ma la mia schiena si è rovinata ancora di 

più tanto da non riuscire più a camminare con le 

stampelle...non c'erano più le condizioni di vivere 

autonomamente. Così ho deciso di entrare in Hotel, 

le mie sorelle mi sono state molto vicine… mi ci è 

voluto molto tempo per accettare di trovarmi qui; ma 

ora dico "per fortuna che c'è l’Hotel Mille Luci"! 

Maria Moretto  

Le sorelle di Maria Moretto 
Da sinistra: Rita, Anita e Gianna 
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Scuse Accampate

Ho riletto quanto scritto nel numero precedente, mi 

ritrovo ancora ansante ma non posso venir meno 

all'impegno preso con voi lettori. Sappiate che è la 

mia prima volta con un sequel (seguito). L'ho 

trovato un termine irresistibile, inglese per giunta; 

non potevo chiedere di più. E sequel sia! Dunque 

riandiamo insieme sul luogo degli avvenimenti e 

riproduciamo il pathos (con buona pace degli 

anglicismi). Dovreste ancora avvertire distintamente 

lo sbuffo, simil mantice, dello scrivente che chinato 

di fronte alla dea timbratrice, con le mani che lo 

puntellano alle ginocchia, cerca di riaversi dopo 

l'estenuante sforzo prodotto negli ultimi metri. Le 

gocce di sudore, miste talvolta a quelle del pianto, 

non inteneriscono più nessuno. Chi di voi, se fosse 

una timbratrice, di fronte all'eroico tentativo di 

questi giovani (perlomeno di spirito) che lottano per 

un obiettivo così nobile quale il Timbrar In Orario, 

non proverebbe un moto di simpatia e non 

arresterebbe o rallenterebbe l'inesorabile flusso dei 

secondi per far sì che si realizzasse il classico lieto 

fine a cui ci hanno abituati tutti sin da piccoli? 

Macché, è stata creata da umani la diabolica! Quella 

ha tutto sotto controllo, ti vede non appena 

imbocchi a razzo il vialetto, sente lo sferragliare delle 

nostre giunture e ... se la gode. Sì, ne sono convinto. 

Credo che sia persino capace di modificare a suo 

favore l'entità dell'unità di tempo in relazione alle 

sue simpatie. Non me lo spiego in altro modo. Pur 

cercando di sincronizzare con lei il mio orologio, mi 

ritrovo di frequente a constatare che lei gioca 

d'anticipo. Ce l'ha con me, mi ha preso di mira. Ma 

ho ancora una chance (così accontento anche i 

cugini), il 44. 

Oggi a quel numero risponde l'ufficio personale, ma 

un tempo fa quell'interno significava solo ed 

esclusivamente Lucio. 

Non avevo preso servizio da molto in Casa e dopo 

un paio di giorni irreprensibili, credo d'aver 

timbrato addirittura con 4 minuti d'anticipo il 22 o 

23 aprile del 2006, sono subito rientrato nella mia 

natura di ritardatario seriale. Le mezz'ore "regalate" 

mi stavano già intristendo quando un collega, resosi 

conto del mio abbattimento, all'ennesima 

timbratura da 8 e 01 mi disse di provare a fare il 44. 

Lo disse con un'espressione un po' dubbiosa ma si 

trattava senza alcun dubbio di un gancio in mezzo 

al cielo; e tu vuoi che io lo lasciassi penzolare lì a 

vuoto? Il giorno dopo come da copione: cling 8.01. 

Non batto ciglio, mi allontano da lei e, senza farmi 

vedere compongo il palindromo: "Buongiorno 

Lucio, sono Daniele. Ho timbrato alle 8.01 non è 

che potresti per favore...". Lucio poteva! Lucio 

sapeva come domare la .... Ai miei occhi un vero 

supereroe, altro che quelli in tutina della TV. Lucio 

poteva far tornare indietro il tempo. No, dico "far 

tornare indietro il tempo"! Già ipotizzavo di iniziare 

con i minuti ma un domani, entrando via via in 

confidenza e facendomelo amico, avrei potuto 

provare con gli anni. Non fatemi perdere il filo, ah 

sì; dunque il primo contatto con l'uomo dei miei 

sogni fu magico. Quel giorno ricordo che 

ripassando di fronte alla beffarda le feci una sonora 

pernacchia, così giusto per darle a intendere di che 

pasta sono fatto. Dopo un paio di giorni ricado nel 

vizio, chiamo Superman e... sento un'esitazione. Al 

"Va bene, ti aggiusto l'orario" fa seguire 

un'intenzionale "Cos'è successo?". Ah benon, e 

adesso? Rimbocchiamoci le maniche, inizia la sagra 

delle scuse. Ci sono più volumi, ordinati 

alfabeticamente. Scorriamoli così, random. Ehm, 

scusate l'emozione ma è la prima volta che lo scrivo 

in vita mia. Random, letteralmente “a casaccio” 'sti 

inglesi ci ingolosiscono proprio. Certo se uso 

random qui in Casa mi sa che gli Ospiti, 

recuperando il loro ottimo francese, mi invitino ad 

andare di corsa (giusto per tenermi allenato) alla 

"tualet". 

Dunque "Lucio non mi è partita la macchina" 

(massimo due volte l'anno altrimenti venivi invitato 

a sbarazzarti del catorcio), "Lucio ho trovato il 

passaggio a livello chiuso" (fa niente se non ne avevo 

lungo il tragitto), "La sveglia non ha suonato" (per 

principianti), "Ho trovato un incidente" 

(catastrofico), "Ho bucato" (sfiga) con la variante 

"Ho aiutato una donna che ha bucato" (galanteria), 

"Ho trovato traffico" (vago)"Ho trovato un 

imbranato" (realistico) "Ho trovato un'imbranata"  
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(sessista), "Un crampo" (anagrafico), "Guasto 

caldaia" (invernale), "Ho rotto il laccio delle scarpe" 

(fantozziano), " Diarrea" (efficace solo se detto con 

leggera increspatura del naso), "Lucio ho ligato 

prima di partire" (reality), "Lucio ho litigato...e poi 

abbiamo fatto pacetta" (fantasy). Sul litigio faceva 

delle concessioni e si mostrava solidale ma in fatto 

di "pacette" ne concedeva una all'anno, eh la sapeva 

lunga Lucio. 

E poi c'era il jolly: "Lucio, sai, il nini con le 

coliche...". Lui è padre di tre belle figliuole, non 

aveva ancora l’aggravante di essere nonno, per cui 

con quel tasto vincevo facile ma, il buon vecchio 

inossidabile ma, era necessario tenere a mente 

l'ultimo malanno accampato. Ci sono stati silenzi 

imbarazzanti quando a una richiesta dei super poteri 

lui di rimando mi chiedeva se mio figlio si fosse 

ripreso. Ripreso? Da che cosa, pensavo io. Spesso 

inconsapevolmente mi veniva in aiuto 

aggiungendovi l'ultimo disturbo di turno che avevo 

enfatizzato con l'occhio languido. Però i figli 

crescono e purtroppo, per alcuni aspetti, le coliche 

passano...a loro e vengono a 

noi! Diciamo che mio figlio, 

anche se non lo sa, è stato 

un bambino malaticcio. Per 

lo meno ne ha avuta sempre 

una, gliel’ ho sempre 

trovata; lo dico con un certo 

orgoglio. A ripensarci credo 

di aver fatto preoccupare il 

buon Lucio, per la salute di 

mio figlio, più di quanto me ne sia preoccupato io. 

Ancora oggi mi tornerebbe utile una colichetta del 

18enne Lorenzo, quelle che necessitano del ruttino 

dopo averlo adagiato sulla propria spalla ma credo 

che metterei in serio pericolo la mia credibilità oltre 

che la mia schiena. Nell'accampare scuse la 

credibilità non prevede cedimenti. Vero è che tutto 

si complicava al quadrato quando bisognava 

metterci la faccia, lo scontro diretto: la timbratura 

delle 8.02!!! Allora bisognava salire sul ring e 

affrontare l'avversario. Comporre il 44? 

Sconsigliatissimo, vinceva facile (..." eh, fin che se  

 

 

tratta de un minuto, ma due, te sa, no se pol tirar 

masa la corda"...). Roba da professionisti, a 

raccontarlo mi vengono i brividi, lo vedo ancora lì, 

curvo sulle sue carte. Io col batticuore al di qua della 

scrivania, massima cura del dettaglio: un po' curvo 

che fa sottomissione e rispetto gerarchico, sguardo 

vacuo-implorante, emissione di suoni simil voce 

strozzata e soprattutto mimica da senso di colpa 

imperdonabile con scotimento del capo. Lucio si 

prendeva delle belle soddisfazioni perché sapeva 

lasciarti friggere ad arte e, quando rialzava il capo ti 

fissava dritto dritto: vi avevo avvisato, robe da 

brividi! E i più deboli cedevano "Capisco, lascia 

perdere, colpa mia". Tenere su di sé quello sguardo 

(pochi secondi, come nel sollevamento pesi) mi è 

servito per fortificare le mie prestazioni. Oggi se 

sono un acclamato accampatore di scuse 

professionista il merito è anche suo. Ma quanta 

gavetta! 

Ricordo che spesso mi consigliava di trovare casa a 

San Vito, ottimisticamente credendo che il difetto 

stesse nei chilometri. Ebbe la conferma del contrario 

quando mi acquartierai a 

meno di un paio di Km da 

via Savorgnano, non per 

andare incontro alle sue 

richieste sia ben chiaro, e 

vide crollare la sua tesi a 

causa del mio immutato 

regime timbratorio. 

Ora Lucio non c'è più. 

Ma no, cosa avete capito! 

Si sta godendo la pensione! Come da ordine 

naturale delle cose tutto è cambiato ma sono certo 

che sorriderà per questo omaggio ai bei tempi 

passati. Federica lo sostituisce, lei potrebbe indurre 

più di qualche collega a timbrare alle 8.02 (non ha i 

baffi). Anch'io ci ho provato un paio di volte ma poi 

la Simo si è insospettita e ora mi concede al massimo 

un cling alle 08:01:59. Sarò anche un accampatore 

di scuse professionista ma lei riesce ancora a farmi 

sentire un princip...iante!                                                                                                                                      

Animatore Daniele  
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L’ Ape Regina 
Qualcuno di voi, incuriosito dal titolo, potrebbe 

pensare che queste poche righe siano scritte da un 

apicoltore professionista o da qualcuno che 

custodisce in sé tutti i segreti dell’arte dell’apicoltura 

in quanto persona altamente competente in materia. 

Non è così. Per dirlo chiaramente, non sono un 

apicoltore e tutto ciò che conosco in materia di 

apicoltura, senza sminuire il loro valore e i loro 

insegnamenti, lo devo a zio Moro – Egidio 

all’anagrafe –, uno zio acquisto, e a mia suocera 

Paola, la vera apicoltrice. Acquisita anche lei, 

ovviamente. Una passione nata ormai un decennio 

fa e, come in tutte le migliori 

tradizioni, pensandoci bene, 

faccio fatica a ricordare 

esattamente il momento 

preciso. Riflettendoci con il 

classico senno di poi, forse è semplicemente nata 

con un ‘si, va bene’ pronunciato alla domanda dal 

sapore di affermazione “sei libero? vieni a darmi una 

mano?!”. Non un’imposizione, sia chiaro, forse un 

obbligo morale per aiutare lo zio classe ‘35, 

sicuramente voglia di scoprire un qualcosa di 

nuovo. Si, dev’essere proprio iniziata così. 

Fortunatamente incastrato in un mondo che giorno 

dopo giorno non finisce mai di stupirmi ed 

insegnarmi qualcosa. 

E così, di primavera in primavera il mio ruolo di 

apprendista affumicatore si è delineato sempre di 

più, si è concretizzato con il passaggio ad addetto 

all’affumicatore ed è diventato ufficiale 

raggiungendo il ruolo tanto sospirato e sperato di 

responsabile dell'affumicatore. Capirete anche voi... 

non uno qualunque! Da allora son passate un po’ di 

primavere e di lavori nell’apiario per cercar di 

garantire le migliori condizioni di ripartenza per le 

api a seguito del periodo invernale. Valutazioni di 

ogni singolo alveare, controllo numerosità della 

famiglia, stato della covata, valutazione delle scorte, 

sostituzione favi vecchi, controllo malattie, 

equilibrare le famiglie, fare telaini nuovi con i fogli 

cerei grandi per l’arnia e piccoli per il melario … 

Tutte operazioni - in realtà sono elencate molto 

poche rispetto a quelle che 

realmente un apicoltore 

compie! - che ai più 

possono sembrare noiose, 

ma solo a chi ha questa 

passione, come in tutte le cose, può realmente 

significare qualcosa. Ammetto che la cosa che più 

mi attira mentre si controlla un alveare, tenendo 

fede al mio ruolo, è cercar di vedere l’Ape Regina. 

Oserei dire quasi una sfida personale, visto che in 

un alveare, a seconda delle stagioni e dell’età dello 

stesso, le api presenti possono raggiungere un 

numero davvero impressionante! Quante? Da 

20.000 a 60.000, 80.000, 90.000 a seconda del 

manuale che si consulta. Essendo io responsabile 

dell’affumicatore e non apicoltore, mi limito a 

riportare per voi questi numeri. Durante una di 

queste sfide personali, proprio quest’anno un 

alveare mi ha fatto un bel regalo. 

foto dal web 



21 

La Friguia                         Maggio – Giugno 2021 

 

 

No…non una puntura! Quelle sono costantemente 

all’ordine del giorno, preventivate dal momento in 

cui mi chiudo dentro la tuta e mi infilo i guanti… per 

non esser punto! Per la prima volta ‘nella mia 

carriera’, ho assistito alla nascita di un’Ape Regina. 

Della “Signorina” come direbbe zio Moro. Senza 

entrar nello specifico, mi limito a dire che, a 

differenza delle classiche celle esagonali, usate da 

dispensa o da ‘culla’ in cui crescere le larve, la regina 

cresce esclusivamente in celle reali, una sorta di 

sporgenza ben visibile e facilmente riconoscibile. 

Pochi secondi di pura vita. 

Apertura cella, antenne fuori, un controllino, 

ambientamento, una spintina, controllo cella reale e 

via dentro l’alveare. 

 

 

 

 

 

Poco più di una trentina di secondi che ho avuto il 

privilegio di vivere e di filmare, con mano tremante 

ed emozioni indescrivibili. Un video visto e rivisto 

parecchie volte con lo stesso stupore del primo 

momento. 

È proprio vero, il mondo delle api è parecchio 

affascinante e non si sa mai abbastanza su di loro e 

sul loro comportamento. Si può studiare su qualsiasi 

manuale, fare parecchi corsi per indagare alcuni 

aspetti o abitudini ma tanto poi, come diceva mio 

zio Moro, “Loro fanno quello che vogliono… ed è 

giusto così!” 

Mattia Chiarottin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

La fucina aforistica 
 

Meglio niente che mai. 
 

Gida 
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Benvenute! 
Buongiorno a tutti! Sono Maria Picotti, la nuova coordinatrice del reparto C. 

Abito in Carnia e ho lavorato come infermiera presso l'Ospedale di Tolmezzo per 

19 anni, prima in Area Critica, poi dal 2008 in Pediatria. Ho quindi lasciato i bam-

bini per una nuova avventura qui in Casa di Riposo di S. Vito.  

Spero di ambientarmi il prima possibile perché di lavoro ce n'è tanto per garantire il 

meglio per i nostri cari residenti e per creare un positivo clima organizzativo per 

tutto il personale! 

Grazie per la bella accoglienza ricevuta... Buon lavoro a tutti! 

Maria Picotti 

 

  

 
 
Sono Amely, fresca coordinatrice infermieristica del rep A e Clero. La mia 

attività qui in Casa di Riposo inizia a gennaio 2020, prima ho avuto la possi-

bilità di fare molte esperienze lavorative che mi hanno formato e arricchito sia 

dal punto di vista professionale che umano. Per molto tempo ho lavorato in 

area d’emergenza e lì ho imparato quanto sia importante il valore della vita, 

come sia bello e gratificante vedere le persone che ritrovano il sorriso e la 

voglia di vivere dopo una malattia o un incidente. Ho capito quanto fonda-

mentale sia conoscere procedure e protocolli ma anche quanto sia terapeutico 

un sorriso, un "dai che non sei solo”, o una carezza. 

Sono molto orgogliosa di poter lavorare in questa bellissima Casa, condividere 

con tutti voi la mia professionalità, trasmettere la mia gioia e assaporare ogni 

giorno il vostro affetto. 

Amely Doretto 

 

Buongiorno, mi chiamo Michela, sono sposata e mamma, nata e cre-

sciuta a San Vito al Tagliamento frequentando la Parrocchia e le scuole 

fino al Liceo per poi proseguire gli studi conseguendo la laurea in Psico-

logia presso l’Università degli Studi di Padova. 

Per vent’anni ho lavorato nel mondo della disabilità, accrescendo la mia 

esperienza contribuendo a favorire le potenzialità straordinarie delle per-

sone di cui mi prendevo cura. 

Accolgo con entusiasmo e responsabilità la mia nuova sfida professio-

nale mettendomi a Servizio per il benessere psicologico e organizzativo della Casa di Riposo, con il sorriso. 

Con l’intento e la speranza di risultare risorsa per i residenti della Casa, quanto per i loro familiari oltre che 

per il personale, al fine di contribuire a favorire la loro qualità della vita, assicuro il mio impegno. 

Grazie a tutti per l’accoglienza e la disponibilità che quotidianamente mi vengono offerte.  

Michela Giuseppin  
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Fascino senza tempo... Stupore Classe ’18! 

Tre Uomini e una gamba 

IL SOGNATORE 
Chi sogna 

non si accorge 

di avere le scarpe sformate. 

 

Chi sogna 

non si accorge 

di avere la camicia di fuori 

e le mani bucate. 

 

Chi sogna 

si accorge 

di aver un cuore 

che pulsa anche per te. 

         Giuseppe Trevisan 
 

 

 

IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

   

 

 

   

    

 



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

giugno 2021
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

"Ci tengo a te"
Voce del verbo restare.

MA I PENSIERI LO SANNO
CHE  è VIETATO

L'ASSEMBRAMENTO?!




