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QUESTIONE DI PADELLE

Due studentesse che condividono un appartamento stanno cucinando dei wurstel. 

Quella ai fornelli prende i wurstel, taglia entrambe le estremità e li mette in padella. L' 

altra vede questa operazione e chiede:

"Senti, perché li stai tagliando da entrambi i lati?"

E la prima risponde:

"Non ne ho idea, mia mamma fa sempre in questo modo."

Arriva il fine settimana, la ragazza va a visitare la famiglia e ad un certo punto chiede 

alla mamma:

"Mamma, perché quando friggi i wurstel tagli sempre entrambi i lati?"

"Non saprei, ma la nonna faceva sempre così."

La ragazza fa la stessa domanda alla nonna e salta fuori che si tratta di una tradizione 

della famiglia in quanto anche la bisnonna (che ora è in una casa di riposo) tagliava le 

estremità prima di friggere i wurstel!

Il giorno successivo decide di andare a trovare la bisnonna portandole dei fiori e, dopo 

un po' di convenevoli, fa la stessa domanda anche a lei:

"Nonnina, per quale ragione prima di friggere i wurstel bisogna tagliare le estremità?"

"Scusa, ma ancora oggi non avete comprato una padella più grande?"

La redazione
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compleanni del mese di gennaio 

03   gennaio 1928  Farina Eliseo 

07   gennaio 1936  Scavo Filippina 

08   gennaio 1954  Pavan Paolo 

14   gennaio 1928  De Vittor Antonia 

14   gennaio 1941  Cecere Anna 

17   gennaio 1938  don Zanette Antonio 

17   gennaio 1940  Travanut Maria 

19   gennaio 1936  Vaccher Bruna 

19   gennaio 1944  Vaccari Mario 

25   gennaio 1938  Marzin Teresa 

25   gennaio 1942  Rozzino Narciso 

27   

30  

gennaio 1972  Verolin Simone 

gennaio 1946  Rabasso Teresa 

compleanni del mese di febbraio 
02   febbraio  1937  Gerolami Antonietta 

02   febbraio  1933  don Pasquin Siro 

03   febbraio  1925  Pellarin Regina 

04   febbraio  1942  Muzzin Lorenza 

08   febbraio  1931  Soncin Lavinia 

09   febbraio  1930  Peloi Rosina 

09   febbraio  1932  Pavan Mario 

09   febbraio  1937  Verardo Ennio 

10   febbraio  1926  Basso Mondella 

10   febbraio  1934  Daneluzzi Agnese 

15   febbraio  1933  Campagnolo Alda 

20   febbraio  1924  Zuliani Luigia 

21   febbraio  1937  Sovran Giovannina 

22   febbraio  1942  Cicuto Anna 

22   febbraio  1948  Ferro Onorina 

25   febbraio  1925  Pederoda Alessandra 

25   febbraio  1926  Culos Beatrice 
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Sabato 22 gennaio 2022 nella Casa delle Suore Terziarie Fran-

cescane Elisabettine di Taggì di Villafranca (PD) il Signore ha 

chiamato a sé Suor Massimina, che per 11 anni (dal 2002 al 

2013) aveva prestato il suo amorevole servizio nella nostra Casa 

di Riposo. 

 Originaria di Asolo (TV), dove era nata il 5 ottobre 1946, 

era entrata nella famiglia elisabettina nel 1967 ed aveva fatto 

la professione religiosa nel 1970. 

 Dopo la preparazione infermieristica presso la Scuola 

“Don Luigi Maran” di Pordenone, visse la sua missione per 21 

anni all’Ospedale maggiore di Trieste e poi nella Casa di riposo 

“Umberto I” a Pordenone. Nel 2002 venne a compiere il suo prezioso servizio nella nostra 

Casa. 

 Quando le Suore Elisabettine, dopo 65 anni di presenza, dovettero lasciare la nostra 

Casa, dal 2013 Suor Massimina espresse la sua cura nella casa “S. Elisabetta d’Ungheria” a 

Peschiera, fino al 2020. 

 Una grave malattia in poco tempo l’ha portata all’incontro definitivo con il Signore 

nella infermeria delle Suore a Teggì. 

 Anche se sono passati quasi nove anni, molti di noi, operatori e ospiti, ricordiamo con 

stima e grande affetto Suor Massimina, la sua passione per la persona anziana e sofferente, 

il suo sorriso sereno, la sua benevolenza, la sua instancabile disponibilità. 

 La difficile situazione pandemica ci ha impedito di essere presenti alle sue esequie, 

ma domenica 23 gennaio l’abbiamo ricordata durante la S. Messa delle ore 10.00 per farle 

giungere, attraverso la preghiera, il nostro affettuoso ricordo e la nostra riconoscenza. 

*** 

 Vogliamo ricordare anche Suor Adelinda Gazzola, deceduta a 90 anni il 28 gennaio 

nella comunità delle Suore Elisabettine di Taggì. Per 45 anni ha svolto il servizio infermieri-

stico negli Ospedali di Trieste e di Padova e poi nella Casa di Riposo “Umberto I” di Porde-

none.  

 Dall’aprile 1999 al settembre 2003 è stata Superiora della comunità delle Suore nella 

nostra Casa di Riposo, donando la sua sensibilità verso la persona sofferente e sostenendo 

il servizio delle consorelle. Anche a lei va il nostro grazie attraverso la preghiera di suffragio. 

 

            La Presidenza
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi 

tratteremo la settima parte della serie delle domande 

frequenti con relative risposte. 

Quanto tempo ci mettono i semi dei cactus a germo-

gliare? 

È molto varia-

bile, ciò dipende dalle 

specie. Nelle condizioni 

ottimali, possono im-

piegare alcuni giorni o 

addirittura alcune ore 

per le più veloci (Astro-

phytum) ad alcuni mesi 

o anni per le più lente (Opuntia, Tephrocactus).   

Per la maggior parte delle specie cominceranno a na-

scere alla fine di 4 o 5 giorni. Dopo 2 a 3 settimane 

possiamo considerare nate quelle che doveva germo-

gliare.  

Posso lavare le radici dopo averle svasate? 

Parliamo ancora di rinvaso in modo esau-

stivo. 

Abbiamo acquisito una buona manualità du-

rante i rinvasi, quella di lavare le radici sotto un getto 

d’acqua, potarle se necessario e poi immergerle in 

una soluzione con un fungicida.  

Facciamo asciugare le radici all’ombra dopo 

averle separate in modo che mantengano la forma di 

come la interreremo. Una settimana dopo le rinva-

siamo e dopo una successiva settimana le bagneremo 

o in primavera se rinvasate in inverno. 

Non dimentichiamo che per le piante il rinvaso è in 

ogni caso uno “stress” non da poco. Anche se prefe-

riamo l’inverno, cactacee in riposo, gli effetti del rin-

vaso sono meno “traumatici” ma sempre stressanti. 

 Anche se a puntate, 

penso che non abbiamo 

dimenticato nulla sulla 

pratica del rinvaso, per-

ciò non potete e non do-

vete sbagliare. 

Ci sono pericoli con le 

piante grasse? 

Non vogliamo 

spaventare nessuno ma per certe piante dobbiamo 

avere certe attenzioni o meglio non sottovalutare 

certe controindicazioni legate a spine che possono es-

sere degli invisibili aghetti o spine che possono rag-

giungere i 10 cm di lunghezza e a volte uncinati. 

Gli aghetti sottilissimi, le spine tipiche delle 

opunzie provocano un prurito intenso fino a che non 

sono tolte. Per rimuoverle noi usiamo dello Scotch (o 

Nastri Adesivi).  

Sono i cactus che si adottano di spine anche 

robuste a difesa dagli animali erbivori che vorreb-

bero cibarsi dell’allettante polpa acquosa. 

Mentre le Euforbie se ferite rilasciano un lat-

tice irritante. Basta non toccarsi gli occhi e lavarsi 

bene le mani. 

 

 Pericoli sono minimi se si adotta un atteggiamento 

consapevole e responsabile. 

Antonio Dazzan 
  

Echinocereus coccineus ssp.rosei (Albiflora) 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 
 

El spachenapis 

El mistîr dal spachenapis al è une vore antîg. Une volte che ducj 

e fasevin fuc bisugnave netâ da spes les napes che si iemplavin 

di cjalin. 

El spachenapis al passave tai paîs clamant le int e si fermave tes 

cjases la che al ere bisugne di lui.  

Une volte erin ancje i fruts che fasevin chel mistîr, parceche erin 

picinins e magrulins e alore e passavin ben tes napes par netales. 

E vevin di lâ dentri e gratâ cun t’un fiêr dut el cjalin fin che le 

nape ere netade. Rivant fûr dal camin e vevin di alçâ el braç par 

visâ el paron che vevin finît. Ur metevin un sac sul cjâf par che 

no respirassin tant cjalin, ma el polvar ur brusave le gole distès… 

e tornavin fûr ducj neris.. Par furtune in ains pui recents si netavin les napes par di fûr butant jù pal 

camin une bale che sameave un rič. 

Le comari  

Une volte tai nestris paîs le comari ere une persone impuartante. 

Erin el predi, el miedi e le comari… 

Une volte les femines e parturivin a cjase. Le comari ere ancje infermiere e un pôc miedi parceche e iudave 

le int che veve tancj problemis e malatiis e no lave tal ospedâl. 

Medeâ plaes, fâ puntures, curâ dut cun rimiedis naturai, parceche no erin tantes medisines in che volte. Le 

comari e veve el so prontuari: 

“Le camamile ‘e calme 

l’assinz ogni mâl al convinz 

la rude ogni mâl ‘e distude 

la salvie ti salve”. 

Cu le pês e gjavave les spines, e cu le galete e taponave le ponte dal dêt tajât come ch’al fos un cerot… Cuant 

che le clamavin tes cjases e stave dongje de puerpere fin che veve parturît, e cjapave su el frutin ch’al nasseve 

e si ingegnave a lavâlu, fassâlu e insegnâi a le mame a dai di tete. Tantes voltes tes cjases ere tante miserie e 

no veve nancje les fasses, alore si sbregavin linzui già fruats par fassâ el frutin. 

D’univêr al ere tant frêt tes cjamares, tal cjadin de aghe ere le glace. Alore e davin fuc a un pôc di alcol in 

t’un pignatut  ch’al fases une flame che sclipive el crût… 

Le comari e lave atôr in biciclete o a pît…a dutes les ores, al capitave che vignissin a cjioile i siôrs cu le carete… 

In timp di vuere les comaris, soredut di gnot ch’al ere el coprifuoco, vevin  un permès speciâl par circolâ e 

ancje une crôs rosse cuside sul pet. 

 Elisabetta Brunello Zanitti 
Variant di Feagne  



8 

La Friguia                     Gennaio - Febbraio  2022 

 

Parole sante 
LA MADONNA DEL CUCITO 

 
 Il 16 dicembre 2021 il Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella è stato ricevuto dal Papa Francesco. 

In visita di congedo? Era legittimo pensarlo, anche se 

nel comunicato ufficiale queste parole non erano 

comparse.  

 Il settennato di Presidenza stava per scadere il 3 

febbraio 2022, ed egli aveva annunciato che, come 

prevede la Costituzione, non avrebbe accettato un 

rinnovo. Nessuno si sarebbe aspettato che la sera del 

sabato 29 gennaio il Parlamento, dopo sei giorni di 

inutili votazioni tra polemiche e divisioni, lo avrebbe 

rieletto Presidente della Repubblica, incarico che 

Mattarella ha sentito di dover accettare per il bene 

dell’Italia. (Mi pare che la stragrande maggioranza 

degli italiani lo sta ringraziando, e anche tante perso-

nalità politiche del mondo occidentale). 

 In quel 16 dicembre, tra i doni scambiati, il Presi-

dente ha offerto al Papa un volume sulla Madonna 

del Cucito, opera che il Papa già aveva visto e davanti 

alla quale si era fermato in preghiera nella Cappella 

dell’Annunciata, durante la sua visita al Quirinale del 

17 giugno 2017. 

 Il volume illustra un affresco di Guido Reni, di cui 

io non conoscevo l’esistenza; ma più ancora mi ha 

incuriosito il titolo “Madonna del cucito” attribuito 

alla Vergine Santa, che mi appariva singolare per la 

sua semplice umanità. 

 Ritengo opportuno fare un breve riferimento sto-

rico: non dimentichiamo che Roma fu proclamata ca-

pitale del Regno d’Italia nel 1870, dopo la breccia di 

Porta Pia, e da allora per quasi 80 anni il Palazzo del 

Quirinale divenne residenza della famiglia reale 

(nell’ordine: Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vitto-

rio Emanuele III, Umberto II per pochi mesi). 

 Prima, da molti secoli Roma era la capitale dello 

Stato Pontificio; il Quirinale era una delle residenze 

del Pontefice, e l’ultimo Papa a soggiornare al Quiri-

nale fu Pio IX (1846-1878). Nel 1946, con la fine della 

monarchia, il Quirinale divenne la sede del Presi-

dente della Repubblica. 

 Torniamo ora al dono del Presidente Mattarella, e 

trascrivo qui quello che ho trovato sul dipinto della 

“Madonna del cucito”, attingendo in buona parte da 

un articolo del critico d’arte Francesco Colalucci. 

 Guido Reni (Bologna, 4 novembre 1575 – Bolo-

gna, 18 agosto 1642) è stato un pittore e incisore ita-

liano, uno dei massimi esponenti del classicismo sei-

centesco. 

 La sua fama era così consolidata che nel 1608 

Papa Paolo V gli affidò la decorazione di due sale dei 

Palazzi Vaticani. L'anno dopo Reni iniziò la decora-

zione della Cappella dell'Annunciata nel Palazzo del 

Quirinale, avvalendosi dell'aiuto di Antonio Carracci 

e di altri pittori; l'iscrizione di termine dei lavori reca 

la data 1610, comprendendo gli affreschi sulle pareti 

e la tavola dell'Annunciazione sull'altare, "con ap-

plauso e meraviglia di tutta la Corte, che vi accorse 

ad ammirarla come cosa prodigiosa" (Malvasia). 

 L'affresco della “Madonna del cucito” fu dipinto 

da Guido Reni fra l'autunno del 1609 e l'estate del 

1611 e si trova dunque nel presbiterio della Cappella 

dell'Annunziata.  

 Può sorprendere la presenza di un soggetto così 

desueto e informale in un ambiente istituzionale qual 

è il palazzo che all'epoca era dei Papi, tanto più che 

gli altri affreschi della Cappella, anch'essi opera di 

Guido Reni e dei suoi collaboratori, hanno invece 

una tonalità solenne e fanno riferimento ad iconogra-

fie tradizionali e consolidate.  

 Anche all'epoca in cui la Cappella fu costruita e 

decorata, la scelta di un simile soggetto aveva susci-

tato qualche perplessità. L'affresco, per esempio, non 

era piaciuto al cardinale bolognese Gabriele Paleotti, 

il quale riteneva che la raffigurazione della “gloriosa 

Madonna (...) mentre lavora con l'ago tenendo un cu-

scino in grembo” fosse da annoverare tra quelle 
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"scene che, in quanto insolite e non in uso, non pia-

cerebbero alla vista". Ma evidentemente c'era al Qui-

rinale chi non condivideva le autorevoli opinioni del 

Paleotti, e non si trattava di un qualsiasi dotto prelato, 

bensì del Papa in persona. 

 Il Papa Paolo V già possedeva un quadretto raffi-

gurante la “Madonna del cucito”. Glielo aveva do-

nato proprio il Reni, e quel dipinto inciso su rame 

piacque tanto che il Pontefice volle il bolognese tra i 

suoi artisti prediletti. A Reni, diventato uno dei pittori 

più in vista a Roma, il Papa chiese di ripetere lo stesso 

soggetto nella sua Cappella privata del Quirinale.  

 Così avvenne, e l'inginocchiatoio del Papa era pro-

prio di fronte all'af-

fresco. «Nell'inti-

mità delle proprie 

meditazioni», con-

clude Colalucci, «la 

Madonna del cu-

cito offriva al Papa 

un modello di 

umiltà e di lavoro 

da tenere sempre 

davanti. Per atte-

nuare il carattere in-

formale della scena 

e dare dignità teolo-

gica ad un episodio 

che qualcuno 

avrebbe potuto rite-

nere non consono 

al luogo, questo è 

l'unico tra i dipinti narrativi della Cappella che con-

tiene due iscrizioni volute dal Papa stesso. Srotolate 

da due angioletti volanti, esse attenuano il valore rea-

listico dell'immagine per dirottarla in una dimensione 

più emblematica».  

 Delle due iscrizioni, una si riferisce al profeta Isaia: 

“Una vergine concepirà e partorirà un figlio"; l'altra 

reca scritto: "Colui che la chiama, la chiamò dal prin-

cipio", chiaro accenno alla predestinazione di Maria 

a Madre di Dio.  

 È un tema connesso alla dottrina dell'Immacolata 

Concezione. Questione scottante in quel tempo, giac-

ché c'era chi sosteneva che Maria fosse stata liberata 

dal peccato mentre era già nel grembo materno.  

 Paolo V intervenne a favore dell'Immacolata Con-

cezione. La sua presa di posizione corrispondeva evi-

dentemente ad una personale devozione del Papa 

per l'Immacolata, come questo affresco dimostra. 

 A conclusione, ci è caro ricordare che il dogma 

dell’Immacolata Concezione di Maria fu proclamato 

solennemente l’8 dicembre 1854 dal Papa Pio IX con 

queste parole: 

«Dichiariamo, affermiamo e stabiliamo che è stata ri-

velata da Dio la dottrina che sostiene che la beatis-

sima Vergine Maria, nel primo istante della sua con-

cezione, per una grazia ed un privilegio singolare di 

Dio onnipotente, in 

previsione dei me-

riti di Gesù Cristo 

Salvatore del ge-

nere umano, è stata 

preservata intatta da 

ogni macchia del 

peccato originale; 

pertanto, questa 

dottrina dev'essere 

oggetto di fede 

certa ed immutabile 

per tutti i fedeli». 

 Io credo che 

Papa Francesco ab-

bia molto gradito 

un volume che illu-

stra la Santa Ver-

gine in un atteggia-

mento umile, familiare, di donna di casa che lavora, 

come è stata Maria, anche se è la Madre di Dio in lei 

fatto uomo. 

 

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

a cura di Sonia Daneluzzi 

– Gioielli di paese – 
Gli affreschi del coro della piccola chiesa di Santa 

Maria delle Grazie a Prodolone furono affidati al pit-

tore Pomponio Amalteo dall’omonima confraternita 

il 13 dicembre 1538. In base agli accordi contrattuali, 

l’artista avrebbe dovuto realizzare l’opera nell’arco di 

quattro anni a partire dal 1539, per il prezzo comples-

sivo di 225 ducati. L’ingaggio prevedeva anche la de-

corazione della parete esterna dell’arco santo che non 

fu però mai realizzata dall’Amalteo, bensì da un pit-

tore intervenuto verso la fine del Cinquecento e iden-

tificabile forse con Cristoforo Diana.  

Il pittore adottò uno schema decorativo che preve-

deva, all’interno della volta, quattro finte vele delimi-

tate da costoloni ornati con motivi a grottesche e, 

all’interno di ciascuna di esse, 

altrettanti ovali incorniciati da 

motivi a stucco. Trattandosi 

di un tempio dedicato a Ma-

ria, il posto d’onore è riser-

vato alla scena con l’Incoro-

nazione della Vergine in cor-

rispondenza dell’altare, men-

tre nei restanti scomparti tro-

vano posto gruppi di Profeti e 

Sibille che, compressi in uno 

spazio piuttosto circoscritto, hanno richiesto all’artista 

una scrupolosa preparazione grafica. Altrettanto di-

casi per gli Angeli musicanti e per i Padri della 

Chiesa ripartiti a coppie tra gli interspazi delle lunette 

inferiori, vigorosamente plastici e separati da rami 

d’alloro che ne rafforzano l’ambientazione all’aperto.  

Incentrato sulla Vita della Vergine e sull’Infanzia di 

Cristo, la narrazione si sviluppa per singole unità nar-

rative, partendo dalla parete di destra guardando l’al-

tare. Alle scene qui rappresentate, raffiguranti l’An-

nuncio dell’Angelo, l’Incontro di Gioacchino ed 

Anna e la Nascita della Vergine, seguono sulla parete 

di sinistra del coro quelle con la Presentazione della 

Vergine al Tempio, lo Sposalizio, l’Adorazione dei 

Magi e la Circoncisione di Cristo. Il racconto termina 

sulla parete di fondo dove la Morte e l’Assunzione 

della Vergine, che ha il suo compimento nell’accogli-

mento in Cielo, sono dominate da una coppia di lun-

ette separate da un oculo con la Disputa di Gesù tra 

i Dottori e molto probabilmente il Commiato di Cri-

sto dalla Madre.  

La parete destra, con l’assenza di aperture, ha con-

sentito all’Amalteo di estendere in modo unitario la 

scena con la Natività della Vergine, allacciando le 

due diverse sezioni che la compongono -la stanza 

dove è avvenuto il lieto evento e quella attigua, gre-

mita di servitori- mediante la strategica invenzione di 

una figura femminile colta di schiena, nell’atto di 

avanzare verso il letto su cui è stesa Sant’Anna.  

Mentre la puerpera è assistita da tre zelanti inser-

vienti, una delle quali tiene in mano un bacile di 

bronzo, la piccola Maria sta per essere lavata in un 

grande catino con maniglie. 

Dalla parte opposta, affollata 

da figure muliebri, da un 

bimbo alle prese con un ener-

gico cagnolino e da una cop-

pia di personaggi maschili 

confabulanti, appaiono una 

culla di legno portata da una 

giovane donna che sta scen-

dendo le scale, un cassone nel 

quale sta frugando una se-

conda inserviente e una terza domestica intenta ad 

alzare la tendina che separa l’accesso alla stanza adia-

cente. L’arredo e gli oggetti di uso quotidiano sono 

accuratamente descritti, alcuni raffinati, altri di fattura 

particolarmente rustica.  

Sulla parete di fronte, separate da un’alta finestra ar-

ricchita da finte cornici, si sviluppano l’Adorazione 

dei Magi e la Circoncisione di Cristo nella quale fi-

gure allungate si dispongono sullo sfondo di una sem-

plice architettura classicheggiante. Elementi vegetali, 

uccelli, bizzarre creature fitomorfe, anfore, trofei e 

mascheroni riguardano sia i costoloni della volta 

quanto l’intradosso dell’arco santo ornato da figure 

raffiguranti le Virtù cardinali e teologali, mescolate a 

frutti, spighe e animali simbolici realizzati con forte 

attenzione naturalistica.   

Eppure una piccola chiesa, in origine in fondo al 

paese, sulla strada che portava alla fornace.  
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– Ginepro –  
 

 

Nome italiano: Ginepro 
Nome scientifico: Juniperus communis 

 

Nome locale:  Zanevri, sinevro, zanevar, rustega 
Famiglia: Cupressacee

Il ginepro si adatta facilmente a qualsiasi clima. Cre-

sce dalla zona mediterranea fino a quella alpina e 

può raggiungere i 2500 metri di altitudine. Preferisce 

i luoghi soleggiati e rocciosi - ghiaiosi.  

È molto presente in alcuni tratti, sui bordi del Taglia-

mento. 

Le foglie hanno un apice acuto e pungente. Il tronco 

ha la corteccia rugosa e grigiastra. I fiori che sboc-

ciano verso aprile - maggio sono giallastri, raggrup-

pati all’ascella delle foglie e sono piuttosto insignifi-

canti. 

Le bacche, quasi 

perfettamente sferi-

che, in cima por-

tano una fessura a 

forma di stella. Im-

piegano due anni 

per maturare. Il 

primo anno sono 

verdi, pian piano as-

sumono un colore 

bluastro fino a diventare, al secondo anno, blu-nere 

e allora si possono raccogliere e adoperare.  

Sono amarognole e contengono due-tre semi. Il loro 

sapore ha dato origine al nome della pianta, derivato 

da una parola celtica juniperus che significa acre. 

Le bacche sono diuretiche, vengono impiegate come 

ingrediente negli aperitivi; sono l’elemento base per 

la preparazione del gin, liquore molto conosciuto. Le 

foglie e il legno servono per affumicare il prosciutto, 

lo speck, la ricotta, la pitina; a questi alimenti confe-

riscono un sapore ineguagliabile. 

Entrano come elemento indispensabile nelle ricette a 

base di selvaggina, negli arrosti e nella conservazione 

di verdure in agrodolce.  

 Dalle bacche si estrae anche un olio essenziale usato 

in profumeria. 

CURIOSITÀ 

Il ginepro ha avuto una grande fama nel Medioevo 

poiché lo consideravano capace di compiere guari-

gioni miracolose. 

I frutti sono vietati alle donne incinte e a soggetti af-

fetti da infiammazioni renali. 

L’infuso di bacche è anche un ottimo sedativo della 

tosse. 
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LA SIGNORA TIRA UN 

SOSPIRO DI SOLLIEVO 
Sono un radioascoltatore automobilistico, non ho 

una frequenza preferita. 

Ho un caro ricordo di cosa ha rappresentato per me 

il balon, il calcio. Il campetto dietro la chiesa del 

paese ha visto crescere me e tanti altri che trovavano 

in quello sport lo svago preferito e più economico. 

Ingredienti: un pallone! Null’ altro; chi lo possedeva 

risultava, vai tu a sapere perché, simpatico a tutti. 

L’odore dell’erba, della segatura con la quale si trac-

ciavano le righe, la bontà dell’acqua della pompa che 

ci vedeva chinarci per quel bere a canna così antico. 

Come non provare un pizzico di nostalgia? E soprat-

tutto come non ritenerci fortunati nel confronto con 

l’adesso? Oltre a quello 

giocato c’era la genuina 

passione per quello delle 

squadre del cuore. 

Le radiocronache della 

domenica pomeriggio, 

che meraviglia! 

Panta rei, certo tutto 

scorre. Avanti e indietro, 

non per forza sempre in 

meglio. Quello che è di-

venuto nel suo scorrere il calcio a me non piace più, 

da molto. La parte parlata ha preso il sopravvento su 

quella giocata, il contorno ha preso la copertina la-

sciando la portata principale ai margini del tavolo. Mi 

sono ben disintossicato e a volte mi capita di trovare 

ulteriore conferma del mio distacco.  

La stazione sintonizzata passa a trasmettere l’imman-

cabile notiziario, che non si nega a nessuno.  

Dopo gli accenni alla tragica situazione in Afghani-

stan e gli ultimi dati sulla pandemia ricchi di aggettivi 

spazianti dal sanguinoso all’allarmante, senza solu-

zione di continuità (frase che ho compreso solo da 

una decina d’anni e che voglio imbarazzi un po’ an-

che voi) ci fanno sapere quanto da titolo. 

Ah beh, dai una bella notizia.  

La TAC a cui è stato sottoposto d’urgenza il calcia-

tore Tal dei Tali (non colpevole del seguito), che il 

mercoledì scorso non aveva potuto indossare gli scar-

pini (che bruttura) e scendere in campo con la nazio-

nale, è risultata negativa. Il risentimento al bicipite fe-

morale non è grave. Ora possiamo comprendere 

quanto possa sentirsi sollevata la signora che sì è una 

squadra di calcio ma noi non possiamo non identifi-

carla come una madre premurosa che è in ansia per 

la bua di un proprio figliuolo (che poi una volta ne 

aveva un 16/17 all’anno ora non si riescono nem-

meno a contare). Certo l’intento di alleggerire la 

drammaticità del notiziario credo possa giustificare lo 

scoop, lo scampato pericolo di un risentimento del 

bicipite (si sa come sono permalosi ‘sti muscoli) mette 

tutti di buon umore. Mi 

aspetto a breve un comu-

nicato dell’Ansa su una 

possibile defezione dal 

rettangolo verde a causa 

di un intestino pigro. 

Dai, non c’è paragone di 

leggerezza tra le due no-

tizie.  Ma ve lo immagi-

nate quel popò di inte-

stino stravaccato nell’ad-

dome senza la voglia di muovere un’ansa? In quel 

caso prima del sospiro della signora ne sarebbe stato 

necessario un altro altrettanto liberatorio da parte del 

signor dei Tali che di sicuro avrebbe alleggerito tutte 

le tensioni addominali e non. Ecco forse una notizia 

simile mi avrebbe impedito di premere il tasto sul vo-

lante (che invenzione ragazze/i!) per passare maledu-

catamente e senza rimorsi su un’altra frequenza dove 

mi accoglie con un tempismo da far pensare alla pre-

meditazione un ritornello che verso l’alto i bordi delle 

labbra inarcar mi fa: “…ma che me frega, ma che 

m’importa...” 

 

 

Animatore Daniele  
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NON CHIAMATEMI PENSIONATA! 
 

Sul finire dello scorso dicembre, mentre la nostra Casa rilu-

ceva di presepi, se n’è andata in pensione anche la signora 

Fiorella, con qualche lagrimuccia in volto. Noi ci sentivamo 

come dei nonni, lei come una nuora particolare. Conosceva 

bene acciacchi, malinconie e nervosismi nostri. 

Con la sua voce rimbombante, non ci mandava comunque 

“in quel paese”, al massimo “alla Madonna di Rosa”. Alle 

volte addirittura ci diceva che, potendo, le sarebbe pia-

ciuto fare da perpetua, ben inteso, non a tutti ma a qual-

cuno in particolare… come piacerebbe a noi tornare preti 

pimpanti e giovanili. Teniamoci i sogni e accettiamo la 

realtà. 

In tempo di pandemia ostinata, l’unico collegamento 

concreto tra Ligugnana, il meraviglioso paese di Fio-

rella e la nostra Casa è possibile attraverso i merli e i 

corvi che, in assoluta libertà, volano su e giù. 

Li abbiamo incaricati di presentarsi ogni mattina sotto la fi-

nestra della casa di Fiorella per svegliarla e cantarle anche a nome nostro: “Buongiorno Fiorella!” 

I sacerdoti della Casa del clero 

Noi, ragazze del Clero, il 31 dicembre 2021 tra botti e fuochi d’artificio abbiamo festosamente salutato 

Fiorella, augurandole di godersi al massimo la meritata pensione. 

Ci sarebbe da scrivere un libro su di Lei, ma… ci hanno imposto poche righe. Le sfruttiamo per 

sottolineare quanto ci mancheranno i suoi sorrisi, la sua disponibilità ad ascoltare e a dare conforto, 

con parole e gesti a tutti, il suo costante impegno.  

Ti ringraziamo per tutte le cose belle che ci hai insegnato e che hai condiviso con noi. 

“Capiseme!”, espressione con la quale affrontavi chi avevi davanti guardandolo dritto negli occhi, è 

ormai entrato nel nostro gergo quotidiano e farà in modo di sentirti ancora qui al nostro fianco. 

Come non chiudere con la tua mitica frase “Ti te ga da star tranquilla, te son con la Fiorella!”, anzi 

no questa volta siamo noi che vogliamo dirti “Fiorella, te ga de star tranquilla, saremo sempre con 

te!” 

Le tue colleghe 

P.S.  Troviamo il pensiero dei sacerdoti davvero carino, ci auguriamo che a merli e corvi abbiano 

dato un orario rispettoso del sonno della Fiorella altrimenti… tutti a Madonna di Rosa! 

Capiseme!  



14 

La Friguia                     Gennaio - Febbraio  2022 

 

LAVORI IN CORSO 

 
La nostra Casa è da qualche tempo posta un restyling 

affidato a mani sapienti, ma anche chi lavora quoti-

dianamente in struttura si ado-

pera per rendere gli ambienti 

più familiari e meno asettici. Il 

servizio di Animazione confe-

ziona continuamente, assieme 

ai residenti, manufatti per l’al-

lestimento stagionale e noi 

educatrici stiamo collabo-

rando con i reparti per creare angoli gradevoli, che 

fungano da stimoli visivi e sensoriali per chi vi risiede. 

L’ educatore è quel professionista che, oltre a soddi-

sfare i bisogni primari di relazione e socializzazione, 

si impegna a ricreare un clima familiare, accogliente 

e stimolante in modo che la persona possa vedere la 

casa di riposo come un luogo “nuovo” in cui poter 

vivere altri momenti ricchi di significato.  

Come ogni casa, anche gli spazi e gli arredi favori-

scono il benessere di chi ci abita, rievocano ricordi, 

influiscono sullo stato d’animo, facilitano i rapporti 

tra i residenti. L’ ambiente è una preziosa risorsa te-

rapeutica, uno strumento di cura che influisce con-

cretamente sul benessere delle persone e soprattutto 

sugli anziani con decadimento cognitivo. Diversi 

sono gli studi sull’ambiente protesico secondo i quali 

lo spazio vitale della persona è un sistema integrato 

di aspetti architettonici (spazi fisici), componenti le-

gate all’organizzazione (programmazione e progetta-

zione delle attività) 

e contesto sociale. 

Ed è tenendo pre-

senti questi principi 

che le educatrici, 

collaborando attiva-

mente con il perso-

nale di reparto e con i residenti, lavorano per una 

strutturazione ambientale in alcuni spazi della Casa.  

Qualche mese fa abbiamo iniziato i lavori di ristrut-

turazione ambientale del reparto A attualmente dedi-

cato per lo più a residenti che stazionano molto 

tempo a letto e che usufruiscono degli spazi comuni 

del reparto solo per alcune ore 

al giorno. Assieme alla Coordi-

natrice e al personale abbiamo 

quindi pensato di realizzare un 

ambiente meno asettico possi-

bile, esteticamente gradevole e 

che agisse positivamente sul tono dell’umore sia dei 

residenti che di coloro che vi operano. Un reparto 

vivace nei colori, ma rilassante negli arredi e suppel-

lettili a muro, scelti assieme a tutto il personale affin-

ché chiunque potesse sentirsi a casa.  

Alle pareti si è pensato al colore giallo associato alla 

luce, al calore e alla gioia, evoca energia e allegria. È 

il colore del sole che porta buonumore, ottimismo e 

spensieratezza, una tonalità positiva in contrasto con 

l’oscurità. Un colore caldo e accogliente come dev’es-

sere il reparto A per i residenti, il personale e i fami-

gliari in visita.  

Lungo i corridoi quadri realizzati in salone assieme 

agli anziani che la mattina aiutano il Servizio di Ani-

mazione nel confezionamento di oggetti ornamentali 

per la struttura e non solo. Tutti i quadri evocano 

emozioni e riflessioni sia per le figure rappresentate 

che per le frasi associate alle immagini. Inoltre sono 

stati creati dei quadri con diversi mandala colorati dai 

residenti di vari reparti e riuniti in tre opere che la 

signora Beatrice assieme a due tirocinanti hanno rea-

lizzato. 

Il salottino è stato ripensato come fosse quello di casa, 

con i divanetti, la tv, l’orologio, il calendario e un mo-

biletto antico donato dalla nostra Dosolina. Infine le 

foto di coloro che quotidianamente danno il loro con-

tributo per rendere le giornate piacevoli e si occupa 

con attenzione dei residenti.  

Non mancano gli allestimenti stagionali a cui il per-

sonale pone sempre molta attenzione come fosse casa 

loro e che agiscono positivamente su tutte le persone 

che risiedono o lavorano nel reparto. 

 

L’educatrice Federica 

    in collaborazione 

    con tutto il personale del reparto A



15 

La Friguia                     Gennaio - Febbraio  2022 

 

Il Mago Verde 

(…continua dal numero precedente…) 

Le sottili corde di metallo, tese in modo ormai impre-

ciso, cantavano in modo grottesco e stonato melodie 

della sua infanzia, dell'infanzia di suo padre e di suo 

nonno... sembravano chiamarlo a sé in un mondo 

che si stava preparando ad accoglierlo. Isis... la bella 

Isis ... anche lei era parte di quel destino di morte? 

Era così orribile l'attesa che si preparava? Fino ad ora 

non aveva mai pensato alla fine, solo a costruire sem-

pre qualcosa di nuovo. Strade nuove collegavano 

sempre meglio i centri di produzione delle campa-

gne, scuole, miniere e sempre più lontano arrivavano 

le carovane dei mercanti. La ricchezza del suo regno 

stava nel solido lavoro di migliaia di braccia, non 

nelle spade che pure non mancavano. I suoi soldati, 

il suo esercito erano tra i migliori del mondo, ma par-

tecipavano solo ai più intensi addestramenti e talvolta 

in guerre lontane, alla difesa di piccoli regni alleati di 

Gert e indifesi contro i barbari delle terre dell'est. Ma 

anche i soldati, sempre vittoriosi, sentivano le loro 

armi farsi pesanti e guardavano le macchine da 

guerra, inutili contro la magia, possenti e senza vita, 

allineate nelle caserme. Prepararono comunque la 

imponente sfilata che tributavano ai grandi re che fa-

cevano visita al loro sovrano, con la cura di sempre. 

La loro ultima sfilata avrebbe dovuto essere la più 

bella, proprio perché nessuno l'avrebbe raccontata 

mai. Avrebbero riso in faccia agli dei che non li vo-

levano aiutare. Il loro pianto si sarebbe vestito della 

risata di un soldato che sa morire con onore. Questo 

da loro volevano tutti e questo avrebbero avuto. Gli 

addobbi si sprecarono perché non avrebbe avuto 

senso il risparmiare niente. Un unico concerto di 

grande sfarzo, musiche, colori, canti e danze senza 

posa. La festa sarebbe stata una festa totale. Nem-

meno Naed, si dissero in molti, avrebbe mai potuto 

fare di meglio. Fu così che il giorno così ben prepa-

rato arrivò, portando il silenzio dell'anima nel fragore 

della festa. Naed entrò a palazzo, splendido nella sua 

veste d'oro e smeraldi, accompagnato da una scorta 

di compagni neri come l'ebano, con le tuniche di 

mille sete e colori, ognuno di loro armato di stru-

menti musicali e voci dolci come il miele. Isis urlò di 

gioia!!! Finalmente il pesante bisbiglio dei preparativi 

lasciava il posto alla frizzante gioia del suo compa-

gno!!! La musica delle stelle si impossessò di ogni spa-

zio a disposizione. L'aria la portava con sé in vortici 

incantati, danzando con le note, portandone l'odore 

e il colore in ogni angolo, luminoso e buio, intes-

sendo trame luminose nel dolore di chi ascoltava. 

"Naed" pensò Gert ... Se le prove della sua terrifi-

cante potenza e follia non fossero state sotto gli occhi 

di tutti, se non fosse stato davvero convinto di tutto 

quanto su di lui si diceva, allora gli sarebbe sembrato 

proprio il dio dell'amore che era venuto a benedire 

il sorriso di sua figlia. Possibile che non ci fosse una 

sola speranza? Un pietoso dubbio su cui costruire una 

supplica? Naed si avvicinava con il sorriso più bello 

del mondo, bello come un dio e molto più forte. 

Quando cominciò a parlare fu come se tutto il dolore  
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provato finora fosse stato una stupida farsa. La sua 

voce, i suoi canti stavano incantando tutti. Isis ballava 

come una farfalla, la sua voce si intrecciava con 

quella di Naed in acrobazie e risate che toglievano 

spazio a tutto ciò che non era loro due. Lo sfarzo, 

imponente, preparato con tutta la cura che avevano 

avuto gli ingegneri e artisti del regno ora impallidiva 

davanti ai soli Isis e Naed. Così la festa era cominciata 

e così continuò. Naed notò l'antico strumento di Gert 

e gli chiese di poterlo suonare. Dopo averne ottenuto 

il consenso lo prese senza sforzo, nonostante l'evi-

dente ingombro, lo pose davanti a sé e cominciò ad 

intonare una antica melo-

dia in una lingua mai sen-

tita finora. Le corde dello 

strumento carezzavano a 

loro volta le agili dita del 

mago, traendo da queste 

forza e linfa vitale, gio-

cando con la sua voce 

calda, tessendo un arazzo di note e magia che si muo-

veva per tutti, con armonie di sguardi, riuscendo in 

parte a scaldare cuori che si presentavano alla festa 

come all'ultimo momento della loro vita. I suoi guiz-

zanti occhi, le sue mani, la sua voce, senz'altra magia 

che la sua presenza e fascino stavano facendo vacil-

lare le certezze e le paure che da mesi marcivano ogni 

fantasia. La canzone di Xeerg ... Solo allora Gert notò 

quello che era così evidente ... gli sembrò di impaz-

zire pensando all'antica leggenda sull'origine della 

sua dinastia. Si alzò in preda alla paura, lui. che nem-

meno davanti alla morte, nemmeno davanti a Naed 

aveva avuto paura della propria fine, si scusò e corse  

 

nelle stanze più antiche del palazzo, dove testi non 

più consultati da alcuno erano vigilati dal vecchis-

simo mago Al Tashir. La festa proseguiva con grande 

gioia e, per quanto assurdo potesse sembrare, l’as-

senza del re fu notata solo da Naed, che la colse con 

un unico sguardo, una lama di luce e un sorriso, una 

sola piega stonata nel suo sorriso, divertita, forse cru-

dele, ma un lampo, solo un lampo. Al Tashir aveva 

già aperto l'antico testo, scritto e disegnato su pelli di 

pecora conciata dai maestri che poi diedero la loro 

scienza al re di Pergamo. Al Tashir stava leggendo la 

leggenda della Prima Regina, Tushar, la bellissima 

Tushar, la dea della bel-

lezza, colei che venne dalla 

città palazzo di Karr, la 

città distrutta dai barbari 

dell'est più di 300 anni 

prima. Tushar era fuggita 

con i pochi sopravvissuti al 

massacro e guidata dagli 

dei aveva attraversato verso Ovest tutto il mondo co-

nosciuto, viaggiando su una nave al cui timone non 

sedeva mai essere umano, ma solo gli dei stessi che 

la sostenevano. Aveva fatto una lunga sosta nel regno 

di Neerg, dove lei e i pochi scampati con lei alla di-

struzione di Karr erano stati soccorsi, nutriti ed ospi-

tati. Il principe di Neerg si era innamorato alla follia 

di Tushar e questa non era rimasta insensibile, ma la 

nave sacra, quasi dimenticata nel porto della capitale, 

aveva cominciato a vibrare come per magia. Pur in 

assenza di vento le sue vele erano gonfie e il suo scafo 

rollava sulle acque calme. Così Tushar capì che gli 

dei la chiamavano da un'altra parte. Il suo amore per  
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lo stupendo principe di Neerg venne sacrificato e lei 

riprese il viaggio. La bellissima Tushar, i cui quadri 

la descrivevano di una bellezza fino a pochi anni fa 

senza pari, ma ora ritratta alla perfezione da Isis, la 

bellissima Isis. Al Tashir sollevò il disegno che ri-

traeva Naed, il principe di Neerg, il principe mago 

che aveva rubato il dolore degli dei dell'inferno e giu-

rato di restituirlo loro in cambio della vendetta. 

Naed, il principe mago, il mago verde ... Naed era 

ancora vivo, era lui che voleva sposare Isis, il ritratto 

di Tushar ...  

Gert si stupì di quanto fossero tutti stati così ciechi. 

Avevano dimenticato le loro origini? La maledizione 

di Naed? Eppure la verità era sempre stata nei libri 

della più antica delle biblioteche di palazzo. Al Ta-

shir viveva con i libri da tanto tempo ormai che Gert 

lo aveva quasi dimenticato. Il vecchio mago che 

aveva rinunciato alla magia. Di lui si diceva che fosse 

potente e che avesse deciso di chiudersi con i libri 

perché ... già, perché? Così il vecchio mago cominciò 

a parlare, con la voce ancora forte, così come Gert se 

la ricordava per averla sentita da bambino, mentre la 

sua mano tremava di paura e cercava quella di suo 

padre, grande, calda, forte come il legno. Cosa sai di 

Tushar? Dimmi Gert... cosa sai della regina madre, 

che portò i sopravvissuti della nostra gente dall' Est 

distrutto dalla barbarie fino a qui, della regina madre 

che amava così tanto il seme della sua gente che per  

 

 

quest'amore rinuciò al suo ... cosa sai della progenie 

di Tushar? Dei tuoi avi? Gert sentiva la sua ragione 

venire meno. Nei saloni di sopra Naed stava forse 

preparando la più troce delle vendette e pure il mi-

stero di Tushar, così simile a sua figlia ora lo incurio-

siva a tal punto da dimenticare che forse la fine si 

stava avvicinando impietosa come impietosa è la ven-

detta dei folli. Al Tashir si alzò, prese un altro vecchio 

libro e cominciò a raccontare con una voce calda, il 

seguito della storia che aveva iniziato, catturando del 

tutto l'attenzione del re.-" Dopo che la nave sacra ma-

nifestò la chiara volontà degli dei di riprendere il 

viaggio, il cuore di Tushar smise per qualche istante 

di pulsare. Naed faceva parte della sua vita e più an-

cora lei aveva saldato la sua anima a quella di lui così 

che non fosse più possibile separarle senza squar-

ciarle. Non si chiese però se fosse giusto o meno il 

volere degli dei, semplicemente obbedì. Strappò da 

sé la sua gioia, la sua felicità per donarle al principe 

verde e di nascosto diede gli ordini e disposizioni per 

preparare la partenza del suo popolo. Drogò il cibo 

di Naed per non dover lottare con lui e salì per ultima 

sulla nave, senza voltarsi indietro. Gli dei le avevano 

concesso l'amore e non solo quello. Stavano prepa-

rando un futuro per la più splendida delle regine, una 

lunga dinastia che fosse per sempre guida di un po-

polo già troppo provato. 

    (…continua…)   
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Voglia di festa
Bande, cori, recite di bambini, parenti e amici in 

visita, era ciò di cui eravamo abituati negli anni 

passati. Lo scorso anno il focolaio ci aveva por-

tato via le feste e questo anno le visite su preno-

tazione e la chiusura i primi giorni dell'anno 

hanno portato un po' di malinconia a residenti e 

non solo. Tutto il personale si è prodigato per 

rendere il periodo più sereno anche addobbando 

la struttura in ogni suo angolo e noi educatrici 

abbiamo cercato di portare un po' di magia del 

Natale con diverse incontri dedicati. Sì, perché 

essere educatrici non è solo una professione, ma 

un modo di essere che fa parte di noi e che ci 

porta a stare vicini ai residenti mettendoli in 

primo piano, cercando di unire tecnica e profes-

sionalità all’amore e alla cura con cui prepariamo 

le attività per loro. 

Per tutto il mese di di-

cembre fino ai primi di 

gennaio, si sono susse-

guiti i Classici Disney e i 

film di Natale tipici del 

periodo che i nostri 

nonni hanno condiviso 

negli anni passati con i 

loro figli e nipoti. Pomeriggi spensierati e allegri 

con "Mary Poppins", "Gli Aristogatti", "Zampa e 

la magia del Natale" e "Willy Wonka e la fabbrica 

di Natale" allietati spesso da una merenda spe-

ciale preparata con cura dalla cucina. 

Non è mancata l'adorata musica con la visione 

del Concerto di Natale dalla Basilica di San Fran-

cesco ad Assisi, il Concerto di Natale del Coro 

dell'Antoniano e di parte del Concerto di Capo-

danno a Vienna. Musica per tutti i gusti che, 

come la letteratura insegna, agisce a livello senso-

riale e mnemonico, migliora la qualità della vita 

e aiuta al mantenimento delle capacità residue.  

Il progetto “Parliamo di …” proposto alcuni po-

meriggi al mese tutto l’anno con temi sempre di-

versi, ha lasciato posto alle giornate dedicate al 

periodo natalizio: filmati sul Natale nel mondo, 

conversazioni guidate sugli addobbi e i doni di 

ieri e di oggi, i racconti che i bambini della scuola 

primaria De Amicis di Bannia ci hanno inviato. 

Ogni volta un’emozione diversa perché i ricordi 

portano con sé il profumo della vita vissuta, delle 

persone che ne hanno fatto parte e dei momenti 

indelebili nella memoria. 

Un sabato pomeriggio dedicato a decorare gli al-

berelli di Natale con gli oltre 100 addobbi realiz-

zati dalle manine degli 

alunni delle classi della 

scuola di Bannia con 

l’aiuto delle super mae-

stre che da oltre un anno 

collaborano con noi per 

far sentire la vicinanza 

del territorio e soprattutto dei bambini ai nostri 
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residenti. Qualche ora di divertimento col sotto-

fondo delle canzoni natalizie che ha coinvolto i 

nostri nonni nello spacchettare tutti gli addobbi, 

suddividerli e metterli sapientemente sugli alberi 

e realizzare la stella come puntale. Ogni albero è 

stato simbolicamente donato ad ogni reparto af-

finché scaldasse i cuori di ognuno. 

La Vigilia di Natale non 

poteva mancare la Tom-

bola Natalizia con le car-

telle speciali e i premi 

confezionati dalle educa-

trici. Doni piccoli e sem-

plici, ma che hanno reso 

magico il pomeriggio perché “aprire un regalo, 

apre il cuore”, un pensiero che, in questo mo-

mento, è un abbraccio virtuale sentito.  

E per finire visto che l’Epifa-

nia tutte le feste porta via”, 

l’arrivo della Befana dopo 

una mattina di chiacchiere e 

documentari sulla tradizione 

friulana della Casera, o Pi-

gnarul, o Pan e vin a seconda delle località. Una 

Befana che nascondeva bene la sua età, un po’ 

troppo moderna, ma che con la sua scopa ha por-

tato gioia e ilarità in salone e nelle sale da pranzo. 

Graditissimo il regalo dei cioccolatini, dono pre-

zioso di Gigi e Anna verso i nostri residenti a sot-

tolineare che la bontà del cuore esiste e regala 

emozioni quando meno te lo aspetti. 

RICORRENZE 

Maria Zannier e Lucio Vadori, nel loro 60° anniversario di Matrimonio 

Congratulazioni da tutti noi!
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75° Anniversario 

SETTANTACINQUE ANNI 
10 febbraio 1947 – 10 febbraio 2022 

 

 San Vito al Tagliamento, 10 febbraio 1947: tre 

Suore Elisabettine giungono da Padova e si stabi-

liscono nella casa situata in Via Savorgnano 47, 

provviste solo del minimo indispensabile. Ad ac-

coglierle ci sono il Parroco di San Vito, mons. 

Pietro Corazza, che da poco ha acquistato quella 

casa per conto della Parrocchia, e due o tre suoi 

collaboratori.  

 L’abitazione è a tre piani, con alcune stanze al 

piano terra, alcune camere al primo piano, e due 

stanze più grandi ricavate al secondo piano che 

ha il soffitto ribassato.  

 Quattro giorni dopo le tre Suore accolgono le 

prime sette persone anziane di San Vito, seguite 

da altre nove che erano state temporaneamente 

alloggiate a Cordignano. 

 Oggi quella che era “Villa Polo” è chiamata la 

Casa madre, ed ospita gli uffici di amministra-

zione; ai due piani superiori ci sono alcune came-

rette in uso ai sacerdoti anziani della Diocesi, 

dopo essere state alloggio delle Suore Elisabet-

tine (in alcuni anni fino a dodici!). 

 Non ci sono testimonianze dirette su quale 

fosse la condizione dei locali nei quali incomin-

ciarono a vivere insieme 16+3 persone e come 

fossero arredati. Lo possiamo solo immaginare, 

tenendo presente la situazione di generale po-

vertà di quel tempo: da poco era cessata una tre-

menda guerra mondiale, e anche i nostri paesi 

erano ancora segnati dalle profonde cicatrici di 

bombardamenti, rovine e morti, e turbati dalle 

tensioni sanguinose tra partigiani e repubblichini, 

in particolare degli anni 1944-1945. 

 Allargando un poco il quadro storico, ricor-

diamo che nemmeno un anno prima si era tenuto 

(2-3 giugno 1946) il Referendum istituzionale per 

scegliere fra monarchia e repubblica; che la Co-

stituzione della Repubblica italiana entrerà in vi-

gore il 2 giugno 1948; che Trieste e Gorizia erano 

un territorio libero diviso tra Zona A ad ammini-

strazione italiana controllata dagli anglo-ameri-

cani, e Zona B ad amministrazione iugoslava. 

 Dalle elezioni del 6 maggio 1946 San Vito al 

Tagliamento era amministrata da un Consiglio 

comunale a maggioranza socialcomunista con il 

sindaco Sante Ciani. In seguito le Amministra-

zioni hanno avuto diverse colorazioni politiche 

ma, per quanto mi compete, posso testimoniare 

che il rapporto fra responsabili civili e religiosi è 

sempre stato di reciproco riconoscimento, cor-

diale rispetto e concreta collaborazione. In que-

sto contesto umano, economico e sociale è nata 
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la nostra Casa di Riposo della Parrocchia dei 

“Santi Vito, Modesto e Crescenzia martiri”, per 

opera di alcune persone di buona volontà, lungi-

miranza e costanza, che hanno trovato aiuto e so-

stegno di benefattori generosi, che avevano una 

grande fiducia nella Divina Provvidenza. 

 Da quel “presepio” del 1947 è cresciuta e si è 

fatta adulta la nostra Casa, bella e indispensabile, 

che oggi compie 75 anni. 

 Dal 31 dicembre 2012 è cessata la conven-

zione tra la Parrocchia e la Congregazione delle 

Suore Elisabettine, e anche le ultime tre Suore 

hanno lasciato il loro servizio; solo Suor Piamar-

gherita ha potuto continuare un servizio di volon-

tariato assistenziale fino al dicembre 2017. 

 Non potremo mai dimenticare gli oltre 65 anni 

della loro presenza! Ci hanno donato amore, sa-

crificio e professionalità; da ciascuna di loro ab-

biamo ricevuto umanità, fratellanza, solidarietà. 

Ci hanno servito secondo il loro motto: “in cari-

tate Christi - nell’amore di Cristo”. 

 Sull’ingresso del Reparto C sono collocate due 

lapidi sulle quali sono incisi i nomi dei fondatori 

e dei benefattori. Ogni volta che le vediamo, do-

vremmo ricordare quelle persone e pregare con 

riconoscenza per loro. 

 Oggi la nostra Casa – possiamo usare questa 

espressione? -  compie le nozze di brillanti o di 

platino.   

 Non so che cosa potremmo regalarci per que-

sto anniversario, ma di una cosa sono ferma-

mente certo: anche se la Casa e noi da due anni 

viviamo come in un autunno che in certi giorni 

ci è sembrato inverno, abbiamo la consapevo-

lezza di costituire, tutti insieme, una bella persona 

nel pieno della maturità con tanta speranza e vo-

glia di vivere: “ad multos annos!”. 

 Con l’aiuto di Dio, che è Amore e Provvi-

denza. 

     Don Nicola 
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Dal mese di maggio fino al mese di agosto, con la tirocinante Nicole Mazzega, studentessa della 

Facoltà di Educazione Professionale presso l’Università di Udine e  la collaborazione multidisciplinare 

di più colleghi, abbiamo intrapreso un progetto incentrato sulla Reminescenza dedicato ad un gruppo 

di anziani prevalentemente residente presso il reparto D. È stato un percorso lungo ed emozionante, 

condiviso con i colleghi, con il reparto e con l’Associazione Italo Michieli di San Vito al Tagliamento, 

in particolare con Rodolfo Lenardon, esperto ed appassionato di foto d’epoca del territorio.  

Il progetto è stato predisposto a priori, facendo una valutazione attenta delle specificità dei parteci-

panti, degli obiettivi da perseguire nonché delle eventuali implicazioni interiori verbalizzate e comu-

nicate da accogliere come preziosi messaggi rappresentativi della vita di ognuno di loro. Ricordare 

per “ESSERE”, per “RICOSTRUIRSI”, creare le condizioni per cui ognuno possa esprimersi senten-

dosi appropriato nel ruolo che riveste, lavorare sull’autostima percepita favorendo una buona imma-

gine del  Sé come protagonista attivo nel progetto e nella realizzazione finale, stimolare la memoria e 

i ricordi favorendo la comunicazione, il dialogo individuale e di gruppo, queste sono state alcune 

delle motivazioni sottese alla realizzazione della parete dei “DOLCI RICORDI”, titolo scelto da un’an-

ziana che ha partecipato al progetto.  
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Infanzia 

Da mio padre ho potuto imparare la vita e oltre alla vita anche a vivere la mia di vita.  
Nella mia infanzia non c’era il male e nemmeno il pessimismo, solo allegria e volersi bene. 

La giovinezza 

Andavo a ballare, ma bisognava essere seri. Si aveva poco, ma ci si divertiva sognando di trovare 

un bravo moroso. Non c’erano grandi sogni, cose genuine! 

I primi amori 

A 17 anni il primo amore, ero romantico, vivevo d’amore. 

Lei era diversa dalle altre, l’amore è la cosa più bella del mondo. 

Il matrimonio 

Ci scambiavamo sguardi. 

Vivevamo di gioia, eravamo poveri ma tutti ricchi. Tornerei indietro e direi mille volte si. Come si 

fa con la pianta, siamo cresciuti assieme coltivando il nostro amore. 

Diventare genitori 

Signour mamdame una putela che la desidero con tutto il cuor. Avevo tutto il mondo in braccio, 

diventare mamma era la vita. 

Diventare anziani 

La vita è un viaggio che si intralcia, si diventa anziani portando con sé il proprio passato. L’odore 

della gioventù però lo sento ancora 

 

Queste sono le frasi estrapolate dalle interviste, momenti dove i partecipanti 

hanno condiviso con tanta voglia di raccontarsi, pensieri ed episodi signifi-

cativi della loro vita, donandosi reciprocamente, come narratori, parti della 

propria esistenza. 

Nella loro applicazione riabilitativa, gli interventi di Reminiscenza, si ba-

sano sulla “naturale tendenza dell’anziano a rievocare i ricordi del passato” 

(Marfisi, 2012), si configurano pertanto come una vera e propria strategia 

adattiva fondata sul recupero dei ricordi. “La terapia di Reminescenza, at-

traverso la valorizzazione dei ricordi personali e l’apprezzamento che essi 

suscitano nel presente, restituisce a queste persone la stima e la fiducia in 

sé stesse che avevano in passato” (Gabelli, C., Gollin, D. 2006). “Il ricordo di sé è sempre legato ad 

aspetti emotivi e affettivi riconducibili ad esperienze compiute e persone significative che sono state 

essenziali per divenire ciò che la persona è oggi” (Quattropani & Coppola, 2013), questo è quanto 

emerge dalla letteratura scientifica, ovvero la possibilità di ricostruire, con l’espressione dei ricordi 
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passati, un senso di continuità tra passato e pre-

sente ed ancorarsi in modo più saldo ad una sen-

sazione positiva di sé nel qui ed ora. 

Nella dimensione pratica 

abbiamo preparato una 

serie di immagini, delle 

foto dei tempi passati for-

temente evocative dei mo-

menti di vita più impor-

tanti, immagini d’epoca 

raffiguranti persone e con-

testi connessi alla famiglia d’origine e all’infanzia, 

alla giovinezza e ai primi amori, al matrimonio e 

alla genitorialità e infine all’età anziana. Esse sono 

state proposte seguendo un percorso temporale 

coerente con l’evolu-

zione organica e psico-

logica di ogni essere 

umano, dei veri e pro-

pri stimoli visivi atti a 

favorire il percorso di 

stimolazione cognitivo 

auspicato. Abbiamo 

condotto, dopo aver 

curato il setting (am-

biente strutturato), 

delle interviste semi-strutturate in cui sono stati 

raccolti e trascritti puntualmente i pensieri verba-

lizzati dei partecipanti, contenuti preziosi ricchi di 

dignità, di valore e di sentimenti. Ciascun incon-

tro è iniziato con una fase di accoglimento, di 

orientamento spazio/ temporale e sulla propria 

autobiografia e di indagine sul benessere di 

ognuno. La conversazione guidata è stata la stra-

tegia elettiva che ha indirizzato e incentivato in 

modo efficace la produzione dei ricordi, il clima 

di fiducia rispettoso e valorizzante ha fatto da cor-

nice ad ogni incontro, i contenuti successiva-

mente, dopo un lavoro di scrematura e rilettura, 

fedele a quanto espresso dai partecipanti, hanno 

preso forma, attraverso un’istallazione presso il 

piano terra del reparto D, sulla parete dei “Dolci 

Ricordi”. 

Un grazie di cuore per questa bellissima espe-

rienza va a tutti gli anziani attori primari con cui 

abbiamo condiviso momenti veri, da cui ab-

biamo appreso, come ogni giorno succede nelle 

nostre giornate lavorative, insegnamenti preziosi 

da custodire, esperienze arricchenti e di crescita 

personale. Ringraziamo inoltre Genoveva, Coor-

dinatrice del reparto D, e tutti gli operatori, di-

sponibili e propensi a nuove esperienze per il be-

nessere dei nostri anziani, tutti i colleghi che a 

vari livelli hanno partecipato attivamente alla rea-

lizzazione del progetto. Un sentito grazie va an-

che all’Associazione Italo Michieli e a Rodolfo 

Lenardon che con 

grande disponibilità ha 

messo a disposizione la 

sua passione, il suo sa-

pere e le sue preziose 

foto, istantanee di vita 

vissuta, tanto vicine alla 

vita dei nostri anziani. 

Ringraziamo infine Ni-

cole che, desiderosa di 

apprendere, ci ha ac-

compagnato in tutto il percorso, “ho avuto il pri-

vilegio, grazie al progetto, di conoscere le storie 

di vita degli anziani, di partecipare ad un mo-

mento intimo dove riaffioravano le emozioni di 

ognuno di loro. Traspare un messaggio impor-

tante, non importa quanto sarà dura la vita, i sa-

crifici e le difficoltà da affrontare, tutto serve a 

costruire noi stessi, le persone che siamo e ciò 

che abbiamo creato. Grazie a Marianna e a tutto 

il personale per avermi resa partecipe di questa 

bella esperienza dalla forte valenza umana e for-

mativa”. 

 

Educatrice Marianna
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Ci mancherai 
         

San Vito al Tagliamento, 04.02.2022 

 

Caro Sandrino, 

ci mancherai. Che dispiacere. 

Quando ieri sera ci hanno comunicato la triste notizia, nelle nostre memorie sono riandate 

in un attimo tante immagini che hanno caratterizzato la tua presenza qui in Casa. 

Diciamo tua in questo momento, in realtà tu e Ilarina per noi eravate inseparabili e da anni 

avevate saputo entrare nei cuori di tutti i residenti e in quelli degli operatori che, come noi, 

hanno avuto la possibilità di starVi a fianco. 

Il vostro servizio di volontariato era un punto fermo del quotidiano scorrere delle nostre 

giornate sino a quel giono di marzo di due anni fa...ma quella è un'altra storia. 

Sempre sorridente, sempre disponibile, sempre pronto all'ascolto e a dare la parola a tutti, 

a stare al gioco...qualità indispensabile per vivere al meglio l'esperienza tra noi. Discreto e 

rispettoso, si poteva sempre contare su Sandrino a 360°. 

Non è stato per niente difficile volerti bene e guarda che si capiva benissimo che ce ne vo-

levi anche tu! 

Il legame non era stato interrrotto, ogni telefonata si concludeva con il tuo "saludimi 

ducjus i nonus". 

Poi per te è iniziato un altro percorso e noi non ab-

biamo mai smesso di crederci, abbiamo sempre 

fatto il tifo per te... 

 

Caro Sandrino, 

ci mancherai. 

Ti porteremo sempre nei nostri cuori. 

 

Cara Ilarina ti abbracciamo forte forte. 
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L’Atelier della Poesia 
Cara Maestra 

Cara maestra Assunta, 

buona come il pane,  

che hai convinto mio papà 

a farmi studiare 

e il diploma di insegnante  

mi hai fatto conquistare. 

Il ruolo è stato duro da ottenere 

quanta fatica ho dovuto fare: 

partire alle 4 della mattina 

per paesi sperduti 

  e affrontare la nebbia fitta 

per continuare ad imparare. 

Tante avventure vissute con passione 

perché l’insegnamento ce l’avevo nel cuore. 

La follia di andare a Venezia 

per vedere Palazzo Ducale 

e scoprire che i bambini  

adoravano di più i nidi dei colombi. 

Suscitare curiosità 

è stata la mia missione 

con pochi mezzi a disposizione 

ma un grande entusiasmo mi ha sempre guidata 

nella speranza che ogni alunno 

diventasse migliore di me. 

 

De Lorenzi Beatrice e Trevisan Giuseppe 

in collaborazione con Federica e Marianna 

e la tirocinante dell’Istituto Flora Andrea 
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IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

  

 

Work Watching 

Note di colore 
 

Sergio e Luciano..poco belli?! Erica, la nostra estetista, 
solarmente presente! 



Stampato in proprio
via Savorgnano, 47  

febbraio 2022
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

In tempo di crisi gli 
intelligenti cercano 

soluzioni.
 Gli imbecilli cercano 

colpevoli.

oggi è uno di quei giorni 
che anche il mio caffè 

ha bisogno di un caffè!




