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Desideri collaborare con “La Friguia” 
ma non sai come fare? 

Rivolgiti al servizio di Animazione della Casa di Riposo tra-
mite mail ad animazione@casadiriposo.org o chiamando 
il numero 0434 842552. Siamo sempre alla ricerca di 
spunti interessanti da condividere! 
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CONTROCORRENTE

BACIA LA COMPAGNA E LE PORTA LA COLAZIONE A LETTO

– È successo nel pordenonese –

L' uomo, un sessantenne originario del Sanvitese, ieri mattina quando si è alzato in un 

impeto di dolcezza ha dato un bacio alla compagna (sembra l'abbia sfiorata anche con 

una carezza). Poi è sceso in cucina e dopo averla messa a soqquadro è risalito con un 

vassoio sul quale teneva in fragile equilibrio due tazze di cappuccino (pallida schiumetta 

compresa) e un piattino con due brioches. La donna non ha rilasciato dichiarazioni e si è 

trincerata dietro un sorriso luminoso e un leggero rossore delle gote.  I vicini interrogati 

hanno riferito che li sentivano spesso andare d'accordo. L'uomo raggiunto dalle forze 

dell'ordine sul luogo di lavoro è stato trovato in evidente stato di buonumore. Sottoposto 

al sugartest è risultato positivo con valori tre volte superiori alla norma. Ha reso una 

dichiarazione spontanea, circostanziata e convincente sulla dinamica del suo romantico 

gesto. Gli sono stati letti i suoi diritti e lui si è avvalso della facoltà di spiegare nei dettagli 

quello che ha fatto.

Certi della reiterazione della coccola, le forze dell’ordine gli hanno intimato di ripassare 

le modalità per ottenere una schiumetta cappuccino superior! Le indagini sono ancora in 

corso. Gli inquirenti ipotizzano la premeditazione del gesto nonostante l'uomo non si sia 

preoccupato di cancellare le tracce lasciate in cucina.

 Si spera in episodi di emulazione.

La redazione
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compleanni del mese di settembre  

 

02   settembre 1945  Cencig Franca 

04   settembre 1937  Francescutto Ilde 

05   settembre 1935  Colussi Gioconda 

06   settembre 1941  Brunella Germaine 

07   settembre 1938  don Pasut Matteo 

11   settembre 1934  Bertolo Evelina 

11   settembre 1924  Della Bianca Maria 

16   settembre 1938  Carlin Angelo 

16   settembre 1958  Valente Ivan 

18   settembre 1958  De Benedet Luigino 

19   settembre 1941  Moretto Maria 

21   settembre 1934  Belluz Antonio  

25   settembre 1943  Strumendo Maria Luisa 

27   settembre 1933  Santin Elisa 

27   settembre 1932  Stefanutti Maria Luisa 

27   settembre 1928  Zanon Iole

Ricorrenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela & Luigi si sono sposati il 31 agosto 1963. 

58 anni di matrimonio, una testimonianza di Amore che merita la condivisione! 

Nella foto: in piedi da sinistra Marisa, Serena (nipote) e Manuela. Seduti gli Sposi 

 

P.S. Angelina ci tiene a sottolineare che sì sono solo 58 di matrimonio, ma ci 

sarebbero da aggiungere i 10 di fidanzamento!!! 



5  

La Friguia                            Settembre  2021 

 

San Rocco 
 
In occasione del ferragosto&dintorni il 
sindaco Antonio Di Bisceglie e 
l'assessore alle politiche sociali Susi 
Centis sono passati a salutare una 
rappresentanza degli ospiti della Casa. 
Ci hanno provato il 15, ma non gli 
abbiamo aperto... ci hanno riprovato il 
giorno dopo e ci han trovati ben disposti! 
Eravamo sotto il gran gazebo 
dell'ingresso centrale. La nutrita 
delegazione di ospiti ha accolto con 
piacere il passaggio del primo cittadino. 
Sono segnali di vicinanza della comunità 
che non fanno che bene. Il sindaco toltasi 
la fascia tricolore e indossato la corona 
d'alloro ha tenuto banco recitando da par 
suo una poesia di Renzo Pezzani dedicata a San Rocco. (secondo noi aveva già previsto un piano B!). 
L'incontro si è tenuto, manco a dirlo ma diciamolo, nel rispetto del protocollo. Un omaggio floreale e dolciario 
è stato consegnato alle centenarie della Casa, le signore Antonia (104), Luigia (101), Noemi (101) e Nella (99 
e 360 giorni... contro le scaramanzie abbiamo voluto rischiare perché amanti del brivido). Doveroso riproporre 
il testo che è stato molto apprezzato dai fini palati a cui è stato proposto. 

 
San Rocco è quel mendico 
che un cane ha per amico, 
un cane spelato, bastardo 
ma di bellissimo sguardo. 
Un cagnino che va zoppo 

con cacciatore senza schioppo 
perché di anime è cacciatore 
San Rocco servo del signore. 

Van da piazza a casolare 
che tutti li han visti passare, 

dormire ai cantoni, chiedere un tozzo 
di pane e un sorso d'acqua del pozzo, 

e San Rocco parlare alla bestiola 
come ai bimbi il maestro di scuola. 

È un cagnino di pelo bruno 
che a vederlo non lo vorrebbe nessuno, 

né per la greggia, né per l'aia, 
ché non ringhia e non abbaia. 

Ma San Rocco ne è contento:ha il cane e non ha l'armento; 
ha il guardiano e non ha la cascina; 
ha un compagno quando cammina; 

quando mangia ha un invitato, 
quando ha freddo ne è scaldato. 

Il cane zoppo, il saio liso 
quattro passi dal Paradiso. 

  

La consegna al Sindaco di una copia 
della Friguia! 
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Que-

sto è il quarto articolo della serie domande frequenti 

e risposte. 

 

Che cosa fare se il cactus ha un verde pallido? 
 

Si tratta molto 

probabilmente di una 

mancanza di luce. 

Cambiate posto al cac-

tus, mettendolo in un 

luogo con più luce, però 

evitate il sole diretto, po-

treste rischiare la scotta-

tura. 

Se non è una 

mancanza di luce, può 

trattarsi di una man-

canza di minerale. 

Allora è bene rinvasare 

il cactus in un substrato 

tutto fresco, togliendo il 

massimo della vecchia terra.  

Ricordare che un cactus rinvasato non ha bisogno di 

apporto di concime durante i primi mesi o addirittura 

per il primo anno.  

 

Tutti i fiori delle succulente producono semi? 
 

Tutti i fiori delle piante grasse danno dei frutti 

e dei semi a patto che i fiori siano stati impollinati. 

 I fiori auto sterili devono essere fecondati im-

perativamente dal polline di un'altra pianta 

della stessa specie (o di altra specie se si vuole 

fare degli ibridi).  

Quest’altra pianta non deve essere un clone 

della stessa pianta. 

 I fiori auto fertili non hanno bisogno di un 

loro simile. Possono essere fecondati dal loro 

stesso polline. L'impollinazione di un'altra 

pianta della stessa specie dà in compenso 

semi migliori e più numerosi. 

 Le euforbiaceae per impollinare i fiori hanno 

bisogno di una pianta maschile e una femmi-

nile. A ogni fiore impollinato, si produrranno 

solo tre semi. 
 

Quanto concime 

devo dare alle 

piante? 
 

Le nostre piante 

abitano in ambienti, 

dove ci sono solo piccole 

quantità di sostanze azo-

tate (materiale in decom-

posizione) che permet-

tano l’assimilazione del 

fosforo e del potassio 

presente in buone quan-

tità. 

La concimazione 

si pratica a una concentrazione della metà rispetto a 

quella indicata dal fabbricante. 

La legge del Liebig non è valida solo per i 

fattori di crescita, ma anche per le altre parti nutritive, 

per cui se un elemento fertilizzante scarseggia, tutta 

la produzione vegetale ne risente, adeguandosi al fer-

tilizzante presente in misura minore. Le piante, senza 

alcuna eccezione, non vanno nutrite né durante il ri-

poso vegetativo, né dopo un trapianto. Non conci-

mare nell’anno del rinvaso e neanche in inverno. Du-

rante il periodo di crescita è sufficiente concimare 2 

volte l’anno.    

 

 

 

Antonio Dazzan 

  

Puna Subterranea 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

 

El gue 

“Gue gue pui al mene pui al frue…” cussì al vosave el gue che al 

rivave tal paîs cu le sô biciclete che al ere el sô laboratori. Al rivave 

di Resie e si fermave su le place dal paîs o in t’un curtîl e les femines 

e vignivin dongje a puartâ a ucià curtis e fuarpes.. 

In timps pui antîgs e dopravin le crassigne che ere une specie di 

cariole di len cun t’une ruede che uciave les lames. Dopo e an 

doprade le biciclete trasformade in miez di traspuart e imprest di 

lavôr.  

Les femines lu spietavin e cuant che lu sintivin berghelâ si fasevin 

dongje e i fruts si fermavin atôr de so biciclete a cjalalu come un 

spetacul …le muele che coreve svelte e faseve deventâ lusints i 

curtis cun lusignes che come una magje e saltavin fûr dal fiêr uciât.. 

I gues si contentavin di durmî sul fen di un toglât o te stale par sei 

pronts tal doman a finî el lavôr. 

Erin bieles figures di omps, legris e onescj. 

I gues e son partîs di Resie e son rivâts in Europe, in Turchie fintramai in Egjit 

El zeâr 

Une volte chel dal zeâr al ere un mistîr, parceche i zeis erin 

impuartans te famèe contadine e si dopravin tai lavôrs dai cjamps e 

in cjase. I zeis erin fats cui vencs. El zeâr al lave a tajâ i vencs la che 

erin aghes, parceche el vencjâr al cres sul ôr di flumps, poces di aghe, 

…graves di ruats. Si tajavin el mês di avost e dopo si spelavin e si 

metevin a suâ tal soreli. El zeâr al tiesseve el zei metint prime ta 

l’aghe i vencs par che deventassin maleabii. Lui al saveve ben cemût 

fa ogni tipo di zei: el zei di spandi, doprât par puartâ el ledan tai 

cjamps al ere fat cul venc intîr e no spelât. 

El zei di salate al ere tiessût râr cussì si podeve spacâ le salate 

bagnade… el zei par puartâ panoles, patates ma ancje i linsui di 

resentâ te roe al ere fat cui vencs spelâts e tiessût une vore fin… 

El zei di vâl al ere plat cun doi manis e si doprave par svalâ el forment… 

El zei di semenâ al ere tiessût fis parceche al veve di tignî le samenze: si puartave picjât sul braç e lant indenant 

tal cjamp si samenave 

Le zee par puartâ el gustâ tal cjamp e veve anchje el tapon simpri fat cul venc. 

E zeâr al saveve fâ ancje le cosse che ere une zee particolâr che si puartave su le schene e màssime in Cjargne 

les femine le dopravin par puartâ di dut! 

Vuè al puest dai zeis di venc si dopre dut di plastiche… 

 

 

Elisabetta Brunello Zanitti 
Variant di Feagne 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli
– Caprifoglio –

Nome italiano: Caprifoglio 
Nome scientifico:   Lonicera caprifolium 

Nome locale:  Ua di cucuc, madresela, madriselve, 
Ue di san Zuan  

Il caprifoglio, originario dell’America e dell’Asia cen-

trale, appartiene alla stessa famiglia del sambuco e 

del viburno. I Greci lo chiamano periclymenon che 

vuol dire io mi attacco. 

In latino è conosciuto come caprifolium cioè foglia di 

capra per la capacità di arrampicarsi come fanno le 

capre ovunque trovino qualcosa di interessante e 

commestibile. 

È un arbusto molto longevo che può vivere anche 

quaranta anni, ha i fusti molto flessibili che raggiun-

gono i cinque-sei metri che si attorcigliano solida-

mente alle piante ad alto fusto talvolta danneggian-

dole.  

In Italia sono presenti una decina di specie e tutte 

resistono bene al freddo. 

Il caprifoglio, pur adattandosi a ogni tipo di terreno, 

vive volentieri in terreni argillosi ai margini dei bo-

schi, lungo i fossi, (dove ancora ci sono) nelle siepi 

dalla pianura fino a mille metri di altitudine.   

La corteccia, nelle piante giovani, presenta una pic-

cola pelosità che da vecchia diventa verde-bruna. 

Le foglie, verde brillante, sono le prime che si notano 

nella vegetazione perché appaiono in inverno, se la 

temperatura lo consente già in dicembre.  

In maggio-giugno sbocciano i fiori che hanno un co-

lore che varia dal bianco al rosso e sono profumatis-

simi. Se sono stati impollinati diventano più scuri. 

L’aroma si espande nell’aria e viene percepito anche 

molto lontano dalla sede della pianta. 

I frutti sono bacche dapprima gialle, e commestibili, 

a maturazione diventano rosse e velenose. 

CURIOSITÀ 

Le tisane con fiori e foglie seccate sono diuretiche e 

alleviano il mal di testa. 

L’essenza di caprifoglio entra nella composizione di 

tanti profumi, oli essenziali, saponi di note marche 

ma qui non si fa pubblicità. 
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Parole sante 
L’AVE MARIA – II 

Piccolo commento alla preghiera 

Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen.

 
 

Santa Maria, 

 La proclamazione della santità di Maria ci introduce 

nella seconda parte della preghiera; questa parte, pur 

mantenendo indissolubili legami con le Sacre 

Scritture, è stata composta in seno alla Chiesa ed è 

frutto di una tradizione secolare, divenuta definitiva 

nel XV secolo. 

Per quanto l'attributo della santità appartenga 

soltanto a Dio in modo pieno ed esclusivo, in una 

maniera che totalmente trascende la natura umana, 

tuttavia Maria è detta santa. Come è possibile questo? 

 Molte sono le persone e le cose ad essere dette 

"sante": il popolo di Israele, i Profeti, gli Apostoli, i 

Martiri, uomini e donne senza numero che hanno 

vissuto in pienezza il Vangelo; santa è la Chiesa; santi 

sono i Sacramenti; santi il tempio, l'altare, 

Gerusalemme. 

Santo è ciò che entra in relazione con Dio e partecipa 

della sua santità. Santo è chi si impegna ad imitare, 

con tutti i limiti umani, l'inarrivabile santità di Dio: 

«Questa infatti è volontà di Dio, la vostra 

santificazione» (1Ts 4, 3). 

Alla base di questa imitazione di Dio sono Cristo, 

maestro e modello supremo, e lo Spirito Santo, 

elargitore di grazie. E nessun uomo o donna è vicino 

a Dio, cioè santo, quanto lo è stata Maria. 

 

Madre di Dio, 

 Il ruolo di Maria come genitrice di Cristo, è molto  

 

ben sottolineata dalle Chiese orientali, con 

l'appellativo greco di Theotòkos (letteralmente “colei 

che genera Dio”). Come è possibile che una donna 

generi una Persona divina che è Dio dall'eternità? 

Maria è madre di Dio perché, in modo mirabile e 

misterioso, nelle sue viscere e attraverso le sue viscere 

il Verbo di Dio si è incarnato ed è nato per noi. Cristo 

ha mantenuto la sua natura pienamente divina - ciò 

che é - e ne ha assunto anche una pienamente umana, 

attraverso la carne di Maria. 

Riconoscendo, come già fecero i padri conciliari ad 

Efeso (431) e Calcedonia (451), che Maria è 

veramente Madre di Dio, noi riconosciamo che Gesù 

è veramente Dio e veramente uomo. 

 Nessuna creatura umana è stata pensata e poi elevata 

a così alta dignità: «redenta in modo sublime in vista 

dei meriti del Figlio suo, e a Lui unita da uno stretto 

e indissolubile vincolo, [Maria] è insignita del sommo 

ufficio e della eccelsa dignità di Madre del Figlio di 

Dio, e perciò prediletta del Padre e tempio dello 

Spirito Santo. Per il quale dono di grazia esimia 

precede di gran lunga tutte le creature, celesti e 

terrestri» (Conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, 

53). 

 

Prega per noi peccatori, 

Chiediamo qui alla Madre di Dio di intercedere per 

noi presso Dio stesso, che è amore e misericordia. 

“Intercedere” significa intervenire a vantaggio di  
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qualcuno, ottenere una grazia. Maria può intercedere 

in quanto è dalla parte di Dio e dalla parte nostra.  

Quella di Maria è una sorta di "onnipotenza" 

indiretta: solo Dio è onnipotente, ma Maria può 

ottenere da Dio ciò che è bene per noi, i figli 

bisognosi che Dio stesso le ha 

affidato (cfr. Gv 19, 26). 

A Maria ci rivolgiamo 

consapevoli di essere 

peccatori, malati di peccato, 

come tutti. Ma è proprio per i 

malati che è venuto il Signore 

Gesù, come ci ricordano i 

Vangeli (cfr. Lc 5,31; Mc 2,17; 

Mt 9,12). Non nascondiamo 

dunque le nostre miserie, ma 

invece le poniamo tutte di 

fronte al Figlio dell'Altissimo 

e a sua Madre. 

 

Adesso 

 Chi di noi può dire: non ho 

bisogno, proprio ora, di 

qualche cosa da Dio? E 

quanto grandi, spesso, sono queste cose! Nell'adesso 

dell'Ave Maria è richiamato e ritorna l'oggi del pane 

quotidiano del “Padre Nostro”. L'uomo, totalmente 

bisognoso di Dio, ha bisogno del suo intervento in 

ogni momento. Credere il contrario è solo una 

illusione. 

Ma l'adesso della preghiera è anche una lezione ed 

un ammonimento per l'uomo, troppo spesso perso 

nei rimpianti di un passato che non può più essere 

modificato e nelle illusioni di un futuro ancora 

irrealizzato ed incerto. 

L'Ave Maria ci insegna a ridare al presente la sua 

giusta ed importante dimensione. Ci insegna a vivere, 

sul modello della fiducia di Maria, il nostro oggi con 

intensità ed operosità, alimentandolo con la memoria 

del passato e l'attesa del futuro. 

 

 

 

 

 

E nell'ora della nostra morte 

Fra le cose che il futuro riserva a tutti, 

inesorabilmente, c'è la morte: temuta, esorcizzata, 

allontanata, ignorata, ma inevitabilmente presente. 

Mettendoci faccia a faccia con le nostre paure, l'Ave 

Maria ci richiama con forza 

alla mente questa realtà. 

Per ben cinquanta volte in un 

Rosario pronunciamo la tanto 

temuta parola. Non ci viene 

da dire trapasso, decesso o 

dipartita; c'è proprio la parola 

“morte”, nella sua onesta 

crudezza. La nostra natura 

umana con ogni sua fibra si 

oppone al pensiero della 

morte. Che cosa possiamo 

fare, allora? 

La nostra fede ci dice che 

Cristo, morendo, ha distrutto 

la morte. L'Ave Maria, Maria 

stessa, ci mostra l'unica cosa 

possibile: guardare Cristo. 

Cristo inchiodato sulla croce, 

insultato e morente; il suo corpo morto, chiuso nel 

sepolcro dietro una pietra fatta rotolare. Ma insieme 

guardiamo al Cristo veramente ed eternamente vivo, 

trasfigurato nella gloria della Risurrezione. 

 La fede e la speranza ci accompagnano nel presente 

e ci dispongono con serenità al futuro e a quell'ultima 

ora. Gesù è il nostro modello e Maria è il nostro 

sostegno. 

Preghiamo come la beata Elisabetta della Trinità, 

giovane mistica francese del primo Novecento: «La 

morte non è altro che il sonno del bambino che si 

addormenta sul cuore della mamma. Finalmente la 

notte dell'esilio sarà tramontata per sempre, ed 

entreremo nel possesso dell'eredità dei santi nella 

luce». 

 Guardiamo a Maria come a questa nostra Mamma, 

che Gesù stesso ci ha donato. 

 

A cura di Don Nicola 
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Realtà locali: tra arte e storia 

a cura di Sonia Daneluzzi 

– Catene di sicurezza – 
 
Entrando all’interno dell’antica parrocchiale di Santa 

Maria e San Lorenzo Martire, nel piccolo paese di 

San Lorenzo vicino ad Arzene, poco prima della 

porta laterale, una figura dipinta a secco sul primo 

intonaco, il più antico, ci fa sobbalzare al primo 

sguardo, anche a quello più distratto o disinteressato. 

Ebbene sì, i nostri occhi increduli rimangono di 

stucco nello scoprire che, quell’essere animalesco 

davanti a noi, è un misterioso demone incatenato.  

Portatore di seni penduli, chiaro attributo femminile 

ma spesso rappresentato così nel Medioevo come 

diretto riferimento al maligno, si 

atteggia all’osservatore con fare 

ghermente, ali di pipistrello, dita 

lunghe ad artiglio, sfacciato 

nell’emettere addirittura un peto 

in mezzo alle feci: si è ipotizzato 

che questo essere malvagio e 

irriguardoso possa 

rappresentare una tremenda 

epidemia, ormai sconfitta, forse 

la Peste Nera del 1348.  

Il demone, qui avulso da un 

preciso contesto, si differenzia in 

modo incredibile dalle più comuni e consuete sue 

raffigurazioni. Se inseriti all’interno di un luogo sacro, 

i diavoli si rendono solitamente protagonisti entro 

Giudizi Universali e Trionfi della Morte, come 

tentatori di qualche santo o figura biblica, o come 

sconfitti da angeli o santi. Come figure a sé stanti 

invece venivano a volte rappresentati fuori dalle 

chiese con sembianze grottesche e con il ruolo di 

tentare d’impedire ai fedeli l’ingresso in quel luogo 

ove essi nulla più avrebbero potuto.  

Il dipinto, preciso nella resa del dettaglio, si avvale di 

soli tre colori, il nero, il rosso ed il bianco e sembra 

protendersi verso un tratto di muro, sotto il 

campanile, delimitato da un angolo di cornice nera a 

righe. Coevo della stessa cornice e del diavolo è il 

trigramma “IHS” che appare racchiuso, solitario, 

entro questa porzione ad un’altezza per di più non 

usuale. Che il diavolo volesse, con la sua presenza a 

ruolo di guardiano, tenere lontani i fedeli da quello 

spazio incorniciato? Che con quel monogramma si 

cercasse di allontanare influssi malefici? Non è dato 

sapere. Per noi, tutto ciò, rimane un’emozionante 

suggestione.  Come se non bastasse, compaiono 

anche altri segni databili prima dell’esecuzione 

diabolica, quali una croce sul Calvario e i simboli del 

martirio -corona e chiodi-, di 

ocra rossa sopra l’acquasantiera, 

tracce sotto il diavolo stinte e 

non più leggibili sempre in ocra 

rossa mentre tra il braccio destro 

e la catena emerge una data, 

1125, tra ornamenti ad uccellini 

stilizzati e, nel riquadro sotto il 

campanile, si rivelano dei segni 

di un’oscura iscrizione noti a 

molti come legati al mondo 

demoniaco.   

Alla base della cornice si 

distinguono, al posto di consueti sassi da costruzione, 

delle pietre levigate dipinte di nero o segnate da 

tracce d’incendio. Quando venne rinvenuto l’affresco 

gli occhi del diavolo, come in una sorta di 

superstizione, vennero scalpellati e successivamente, 

dopo il restauro, si inserirono, in loro sostituzione, 

due frammenti di vetro rosso lucente, ancora oggi 

visibili. 

 

“Pape Satàn, pape Satàn aleppe” 

Dante, Inferno, canto VII 
 

Sonia Daneluzzi 
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CIAO GIUSEPPINA! 
Giovedì 26 agosto con una breve cerimonia abbiamo voluto ringraziare le figlie della 

signora Bot Giuseppina che hanno permesso, con una donazione, l'acquisto di alcuni 

apparecchi (telefoni e tablet) utili per garantire e migliorare il servizio di chiamate e 

videochiamate che in questo periodo hanno contraddistinto le modalità di relazione 

tra ospiti e loro cari. Sembra lontano quel tempo, o forse non ci va di riportarlo alla 

mente, quando la videochiamata rappresentava l'unico modo per vedere la propria 

mamma.  Daniela e Paola non l'hanno dimenticato. Per noi è stato un modo di rivedere nel ricordo il sorriso 

della signora, che ci fa piacere riproporre e condividere. Erano presenti il vice presidente delegato Augusto 

Bertocco, sua Eccellenza Mons. Ovidio Poletto, don Nicola e la responsabile del governo assistenziale dott.ssa 

Greta Schiavon. Pubblichiamo per gentile concessione e con riconoscenza, lo scritto che segue. 

 

Abbiamo pensato che il modo migliore per onorare 

la memoria della nostra cara mamma, che ha 

trascorso nella Casa gli ultimi cinque anni della sua 

vita, fosse quello di pensare a chi è rimasto, 

cercando di favorire modalità di potenziamento e 

di miglioramento qualitativo delle relazioni tra gli 

ospiti della Casa ed i loro parenti: Gli strumenti 

della tecnologia ci hanno aiutato tantissimo, in 

quest’anno e mezzo di pandemia, nel mantenere 

quel contatto così importante per i nostri cari ed anche per noi. Il nostro dolore ha trovato, e trova tutt'ora, 

parziale ed importante consolazione nella consapevolezza che la nostra mamma sia stata sempre circondata 

ed assistita dalle continue ed amorevoli cure del personale, al quale va tutta la nostra gratitudine riconoscenza. 

Vogliamo dire grazie di cuore a tutte le figure professionali che, nelle diverse mansioni, sono tutte 

indispensabili al servizio che la Casa di Riposo offre. Non vogliamo dimenticare nessuno: dalle lavoratrici e 

dai lavoratori delle pulizie, della ristorazione, della manutenzione, del servizio di animazione, dell'assistenza e 

della cura degli ospiti, il personale sanitario, amministrativo e direttivo. Concedeteci un particolare 

ringraziamento al dott. Bernard, che ha curato la nostra mamma non solo con grande professionalità ma anche 

con una straordinaria umanità. Siamo certe di poter affermare, con piena consapevolezza, che la realtà della 

Casa di Riposo di san Vito, che abbiamo avuto modo di conoscere, costituisca un concreto esempio del grado 

di civiltà di un paese che, a nostro avviso, si misura nella capacità di poter prendersi cura degli strati più deboli 

e fragili della comunità, come appunto i nostri anziani. Essi sono il nostro patrimonio sociale più importante 

e prezioso per la memoria storica di cui sono portatori e senza la quale, per un popolo, non esiste futuro. 

Con stima e riconoscenza, 

Daniela e Paola Duz 



13 

La Friguia                             Settembre  2021 

 

LA MADONNA DEL PANE

Da anni ero alla ricerca di notizie sulla Madonna del 

Pane, m'avevano raccontato una storia al riguardo 

che m'aveva affascinato ma non riuscivo a trovare il 

bandolo di quella bella matassa. Ma sapete come 

vanno queste cose, consapevoli della bontà della 

ricerca tutti i santi aiutano. 

E così non potevo raccogliere testimonianza migliore 

di quella che mi ha concesso la signora Cleonice (per 

scritto!) da qualche mese ospite della casa e figlioccia 

della figlia di Luigia Redigonda, Cleonice. 

Chiariamoci, io ci ho messo un po' a venirne a capo. 

Troppe Cleonice in un colpo solo mi avevano 

imbarazzato, ma poi Cleonice... oh ben, lasciamo 

perdere! 

Guerra del 15 – 18, povertà e miseria muovevano 

dalla Carnia le "montanare" (così venivano 

apostrofate) che scendevano a piedi in pianura con i 

loro carretti trainati a mano per vendere ciò che 

artigianalmente producevano in legno: mestoli, 

cucchiai e tante altri oggetti utili per i lavori 

domestici. Non mancavano le castagne e le mele. 

Arrivavano verso la primavera inoltrata e si 

fermavano due /tre mesi. Barattavano i loro prodotti 

soprattutto con il granoturco. Anche qui da noi non 

c'era abbondanza perché le famiglie erano molto 

numerose e le bocche da sfamare... Le montanare 

passavano da paese a paese finché vendevano tutte 

le loro mercanzie. Soggiornavano nelle stalle di 

qualche famiglia che le ospitava caritatevolmente. A 

Gleris di San Vito al Tagliamento la famiglia della 

signora Luigia Redigonda era tra queste. Nel 1916, in  

 

occasione di una sosta, in cambio di un sacco di 

pannocchie le montanare promisero che l'anno 

successivo avrebbero portato a Luigia una 

Madonnina che si trovava dalle loro parti in un 

capitello disastrato. Luigia non ci pensò due volte e 

con tutta la sua buona fede regalò il granoturco. 

Parliamo di gente di parola, che veniva data e... 

niente contratti scritti, niente clausole tra le righe, 

niente scritture minuscole. L'anno successivo la 

Madonnina era a Gleris. Le venne costruita una 

nicchia triangolare di legno con la porticina di vetro 

e venne messa sul pianerottolo delle scale in bella 

vista per la gioia della famiglia. Verso la fine della 

guerra la famiglia fu costretta a sfollare verso Ferrara. 

Con il carro trainato dai buoi svuotarono casa e si 

misero in viaggio. Su un carrettino, dietro al carro, 

misero la statua e a "tenerla da conto" (prendersi cura 

ndr) ci pensò la piccola Cleonice (classe 1909) figlia 

di Luigia. Quando poterono rientrare, al termine 

della guerra, venne rimessa al suo posto e lì rimase 

sino a quando Cleonice se la portò a casa sua dopo 

la morte dei genitori. La portò in camera e la mise 

sopra l'armadio in camera. 

I fiori non le mancavano mai. 

Nel 1996 Cleonice entra in Casa di Riposo, ma i patti 

sono molto chiari: "Io entro in casa di riposo solo se 

con me entra anche la Madonnina!"  

Punto. Chiaro no? 

Allora la casa era gestite dalle suore elisabettine e 

furono loro a coniare l'attributo "del pane" che 

contraddistingue questa Madonnina. 
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Per imprimerlo nelle memorie fecero realizzare un 

quadro ligneo che sta ai piedi della statua ed è fissato 

al basamento.  

Cleonice le ha fatto compagnia sino al 2007. Gli 

ultimi interventi sono dell'estate che stiamo salutando 

in questi giorni (sigh): Angelo, simpaticamente 

apostrofato "il geometra", 

ha pitturato d’azzurro il 

basamento e l'animatrice 

Simonetta ha creato una 

delle sue composizioni 

floreali ad hoc. Il mantello 

originale, ci ricorda la 

nostra testimone Cleonice, 

era abbellito con stelline 

dorate che con il tempo 

sono scomparse. Si sta 

pensando anche a qualche 

pianta ornamentale ma 

confidiamo nella pazienza 

della Madonna e magari 

in una spontanea donazione.   Qui in Casa ha provato 

varie collocazioni e nell'attuale sembra aver trovato 

quella ideale. Se ne sta al piano terra del reparto E 

(dove ha abitato Cleonice, giusto per capirci che non 

poteva essere altrimenti), prima della rampa delle 

scale che portano ai piani superiori. Uno spazio che 

permette di accedervi facilmente e di poter sostare 

 

 con Lei in tranquillità. Lo può confermare la signora 

Rita che da anni quotidianamente si intrattiene per 

rivolgerle le sue preghiere nelle quali 

immancabilmente   ce ne sta una per noi operatori... 

e vedi un po' se non ne abbiamo bisogno! 

P.S. 

Cleonice aveva un po' di 

riguardo a segnalarmi un 

dettaglio che mi prendo la 

responsabilità di riportare; 

quando Cleonice scelse di 

entrare in Casa vendette la 

sua e i nuovi proprietari 

per eseguire dei lavori 

liberarono gli interni di 

mobilio e quant'altro 

cosicché per qualche 

giorno la Madonnina si 

trovò a pernottare 

all'addiaccio.  Saputolo 

Cleonice versò tali lacrime 

che i parenti dovettero velocemente portarla al riparo 

per evitare il dirotto della cara nonnina. 

 

                                                                   

                                                   Cleonice 

                                             ...e chi altrimenti?! 
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BUONA FORTUNA, RAGAZZE! 
Questo è il primo pensiero che mi è venuto in mente mentre mettevo in ordine le vostre belle immagini per 

realizzare quest’articolo. Ne è diventato il titolo perché lo meritate. Certo la buona fortuna da sola non basta 

ma voi avete dimostrato nel tempo di avere in quantità tutte le altre doti necessarie per… aiutarla! Impegno, 

professionalità, dedizione e cuore! È mia opinione che senza quest’ ultimo non si può lavorare tanti anni in 

Casa mantenendo il sorriso che ho visto su di voi sino agli ultimi giorni. 

Iniziate un nuovo capitolo della vostra vita, sia a chi ha terminato il percorso lavorativo sia a chi ha scelto di 

vivere una nuova esperienza, giunga forte e chiaro il nostro In bocca al lupo “Ragazze”! 

Edi Luisa 

Giulia 
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Leda ha voluto dedicare a noi tutti questo bel pensiero di William Shakespeare. Con grande gioia lo condivi-

diamo con tutti voi, cari lettori!  

“Sono sempre felice, sai perché? Perché io non mi aspetto niente da nessuno, l’attesa fa 

sempre male. 

 I problemi non sono eterni e hanno sempre una soluzione. L’unica cosa che non ha solu-

zione è la morte. Non permettere a nessuno di offenderti, di umiliarti. 

Non devi assolutamente farti abbassare l’autostima. Le urla sono l’arma dei vigliacchi, di 

coloro che non hanno…… ragione. Troverai sempre persone che ti vogliono dare la colpa del 

loro fallimento ma ognuno avrà ciò che merita …. Goditi la vita, perché è molto breve, amala 

pienamente, e sii sempre felice e sorridente, vivi la tua vita intensamente. 

E ricorda: Prima di discutere, respira; Prima di parlare, ascolta; Prima di criticare, esaminati; 

Prima di scrivere, pensa; Prima di far male, senti; Prima di arrenderti, prova; Prima di mo-

rire, VIVI …!” 

A nome dei colleghi… e dei residenti! 

Leda (a destra) con l'amica Lidia 

che ha voluto dedicarle due righe: 

Cara Leda, lasciare una collega come 

te è sempre una vera perdita ma ri-

marrà sempre in me il ricordo delle 

risate, la musica, le chiacchere, la 

pausa caffè ma soprattutto la tua pro-

fessionalità. 

       Lidia 

Loredana 
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Il Mago Verde 

"Piano, piccola ragazza, una domanda per volta. Devi 

sapere che io sono davvero un mago, forse il mago 

più potente che sia mai esistito e che la mia forza non 

ha veri limiti. Dovunque andassi mi sono trovato da-

vanti eserciti disposti a distruggere tutto quello che 

avevo e che sono. "Tu ti saresti fatta distruggere? O 

ti saresti difesa?"  

"Orpo! Io mi sarei difesa! "  

"E così io! Radunai eserciti chiamandoli da notti che 

devono ancora venire, armi che sono solo degli dei e 

mi difesi, quasi senza fatica, ma l'attacco dei soldati e 

dei contadini era sempre più forte, non c'era altro 

modo di fermarlo che lasciarli sul terreno... non mi 

davano nemmeno il tempo di scappare per non ucci-

derli ... ed ecco le stragi. Le città restavano vuote per-

ché anche le mogli e i figli mi attaccavano, neanche i 

vecchi restavano a casa ... una maledizione che non 

sono mai riuscito a fermare ... capisci?"  

Isis non rispose. Le parole di Naed erano terribili e li 

avevano accompagnati fin davanti al palazzo di sme-

raldo che sembrava essere più luminoso di quanto la 

luce del sole lo potesse rendere brillante, e sicura-

mente il più bello che lei avesse mai visto.  

Rispose quindi solo con lo sguardo, e un lieve cenno 

del capo, a mostrare di aver capito e dar modo al 

mago di riprendere il suo sorriso. "Entriamo? Mi fai 

vedere? " Isis voleva entrare. Gli occhi di Naed la 

invitavano, il palazzo la invitava, il tepore della pri-

mavera, la musica d'arpe e tamburelli, la luce intensa 

che veniva dalle sale esterne, tutto la invitava ad en-

trare, anche il vociare allegro che le sembrava di per-

cepire da dentro il palazzo o forse dalla sua mente. -

"Non disturbo?"-chiese, mentre già era dentro la so-

glia, lo chiese solo con le labbra, non con lo sguardo, 

che rimaneva fisso, puntato su quanto doveva sco-

prire ... Aveva teso una mano a Naed in un gesto 

istintivo, forse per rassicurarsi, per sentire vicina la  

sua guida in quel nuovo gioco, o solo e semplice-

mente per il piacere di sentire quella mano calda 

sulla sua, mascherando l'emozione di quel contatto 

con la scorza di un'infanzia che si stava staccando da 

lei come la prima pelle, un vestito troppo piccolo. Il 

palazzo si apriva al suo sguardo come un arazzo 

senza fine: si sentiva adesso felice come quando lo si 

è quando grandi curiosità si trovano davanti a grandi 

spettacoli e gioie. L'emozione dei primi mosaici, delle 

palladiane, il vedere le luci alle pareti, sostenute da 

miracoli di cristallo e vetro, il tepore e l'odore di es-

senze mai provate prima, l’avevano distratta del tutto. 

Quando corse avanti per stordirsi di tanta bellezza, la 

mano di Naed la fermò un attimo. Allora si girò verso 

il padrone di casa e lo abbracciò. -" Mostrami tutto 

.... tutto, voglio vedere tutto!!!"-disse-" Che bellezza!!!" 

E si lanciò in una danza di gioia per i corridoi, gi-

rando attorno alle colonne dell'entrata, ballando con 

immaginari compagni e cantando canzoni che a casa 

di suo padre solo i grandi cantavano. Naed nel frat-

tempo si era fermato in un angolo in penombra, il 

muso di un cinghiale impagliato, enorme, proiettava 

la sua oscurità sul suo viso spegnendone la luce. Per 

qualche tempo lo si sarebbe detto una statua e con-

fuso con le altre statue del salone ... poi Isis lo 

chiamò, chiedendo musica, luce, quadri, colori, chie-

dendo di saziarsi di altra bellezza, gioia, bevendo 

quegli istanti a sorsi enormi. Come un meccanismo 

cui si dà la carica, Naed si scosse dall'immobilità. in-

dossò il sorriso che lo rendeva così bello e danzando 

a sua volta presentò a Isis più di cento cavalieri, prin-

cipi, dame, cortigiane... chiamò a sé pittori, musici, 

giocolieri ed acrobati che sembravano uscire dalla 

fantasia stessa del più genale e felice degli dei.  

 …continua… 
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EPPUR NON PIOVE DENTRO 
Per chi la conosce, che ha avuto modo di frequen-

tarla, non è il caso di spendere molte parole. Per chi 

non sa di che parlo, e credo che arrivati sin qui siate 

in molti, preferisco allegare una foto.
La Cappella della Casa di riposo è un gioiello. Ri-

cordo quanto mi rimase impressa quando suor Pia, 

dopo avermi testato per un'eventuale assunzione, mi 

ci accompagnò. Mi impressionò per le dimensioni 

(non credo necessario specificare chi) e per la bel-

lezza. Mettervi piede mi 

portò senz' altro bene, 

tant'è che una capatina la 

faccio spesso. Sto diva-

gando con i fatti miei, ma 

siccome oggi giorno né 

voi né io abbiamo tempo 

da perdere passiamo 

senza indugio al nocciolo 

della questione.  

La Cappella già bella di 

suo viene regolarmente 

truccata con piante e composizioni floreali che si al-

ternano in relazione alle varie ricorrenze. Ci vuole at-

tenzione e cura anche per i vegetali. Ci siamo. Dun-

que, nessuno ha assistito ocularmente alla scena ma 

con approssimazione vicina al 99% mi sbilancio a de-

scriverla: i due più assidui frequentatori del Locale, 

sua Eccellenza Mons. Ovidio Poletto di fronte a 

mons. Nicola Biancat, guardano la pianta di Anthu-

rium Andreanum ai piedi dell'altare. La sua soffe-

renza è visibile, le foglie chiazzate di marrone e il 

fiore rosa pallido, da rosso vermiglio che era, agli oc-

chi degli esperti prelati sono inequivocabili segni di 

malattia. Il più giovane dei due (ricordiamoci che 

sommati superano i 170) dopo essersi chinato solleva 

il vaso, ancora avvolto nel suo cellophane decorativo 

che ora si tende minacciosamente verso il basso, e 

poi si rialza... e poi si rialza... e poi si..., ecco fatto, 

insieme ad esso (ridete voi, proverete, proverete!) ed 

entrambi, i don, scoprono che la composizione perde 

acqua, e parecchia! Il tempo di rivolgere lo sguardo 

verso l'alto, fare una considerazione ripresa dal titolo 

del racconto e poi via di corsa, o forse meglio cam-

minata veloce, verso il ripostiglio lasciando dietro di 

loro una scia liquida che sanno pericolosissima per le 

possibili scivolate dei fedeli (che già scivolano senza!). 

Si guardano attorno e senza pensarci due volte recu-

perano degli strofinacci (nel mio immaginario non 

riesco a vederli in azione con il moccio) e il resto lo 

possiamo solo che immaginare. Bravi loro, anche per-

ché la scena non è infre-

quente. Il mistero delle 

annaffiature selvagge sta 

mettendo a dura prova 

l'intelligence della Casa. 

Oramai serpeggia il pa-

nico nel mondo degli An-

thurium e Spartifilium del 

sanvitese. Quando telefo-

niamo ai vivai per un or-

dine ci sono scene simili a 

quando il professore dice 

"oggi interrogo": le piante si fanno piccine, si mime-

tizzano da succulente, si fingono morte.  

Indagata a piede libero, con obbligo di 

deambulatore la signora M.L., resasi già 

protagonista di un evento poco virtuoso (vedi 

Friguia n.6 Anno 1 - giugno '19) che ha minato 

irrimediabilmente la sua immagine di perpetua 

irreprensibile. Tra le ipotesi al vaglio degli investiga-

tori la possibilità del concorso di colpa; ovvero che 

più fedeli ignari dell'innaffiatura dell'altro si 

prodi-ghino a riempire i cellophane degli infelici 

vegetali, L'A.D.A. (Associazione per i Diritti degli 

Anthu-rium) ha sollecitato l'esposizione di un 

cartello rigo-rosamente plastificato, in bella vista 

sulle composi-zioni: NON SO NUOTARE! 

Sperando con questo articolo di portare acqua al 

mu-lino della rispettosità verso le piante in genere 

vi sa-luto tutti. Passo e chiudo. 

Animatore 

Daniele
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COLTA AL VOLO 
 

Sono Sano Salvo 

Senza Soldi  

Speditemeli Subito 
 
Mi è stato detto che questo era il 
primo messaggio che, un tempo 
che fu, le reclute inviavano a casa 
dopo essere partite per la naja.  

 

IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assorta… 
 

Piano di Fuga 

L’ Olindo… 
…Scicchettoso!! 

Studente Universitario! 



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47 

settembre  2021
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

“Il talento colpisce un 
bersaglio che nessun altro 

può colpire;
il genio colpisce un 

bersaglio che nessun altro 
può vedere.”




