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I DUE LUPI
Anche se ero bambino mi ricordo bene del nonno Carlo “Cjarniel”. Era originario di Forni 

Avoltri ed era un reduce della Grande Guerra. Quando cercavo di saperne di più, dei suoi anni 

trascorsi al fronte, nonno Carlo mi fissava con i suoi occhi caleidoscopici, come lo ricordo li sento 

ancora carezzevolmente addosso, e sorrideva. Proprio così, sorrideva. Con gli anni ho capito quali 

immagini potevano suscitargli le mie domande, e lui mi sorrideva! Passava oltre con leggerezza, 

trovava sempre il modo giusto per portare la mia attenzione su altri argomenti; ne aveva a volontà 

per affascinarmi.

Un giorno che mi ero arrabbiato con il mondo, il mio mondo di bambino, e minacciavo 

ritorsioni terribili per vendicarmi di chissà quali torti subiti, il nonno, sempre sorridendo, mi fece 

sedere sulle sue ginocchia e mi raccontò la storia dei due lupi.

“Dentro di me, dentro ognuno di noi, - cominciò - vivono due lupi in continua lotta tra loro. 

Uno è malvagio pieno di rabbia, odio, sete di vendetta, gelosia e risentimento. L’altro è buono, è 

pieno d’amore, di pace, di gioia, di solidarietà e di generosità.” 

“Ma quale dei due vince, nonno?” domandai interrompendolo.

Senza esitazioni rispose “Vincono entrambi se li nutri bene”. Vedendomi perplesso proseguì, 

anticipandomi “Vedi, se lasci morire di fame uno dei due, l’altro avrà un potere sbilanciato. Se scegli 

di nutrire solo il lupo bianco, ad esempio, quello nero diventerà famelico e pieno di risentimento. Si 

nasconderà dietro ogni angolo e aspetterà che le nostre difese si abbassino, quindi attaccherà. Sarà 

pieno di odio e gelosia e combatterà all’infinito il lupo bianco. Se nutri entrambi, nel modo giusto, al 

momento giusto, vivranno fianco a fianco in armonia. Non ci sarà più battaglia interiore. Ci sarà, 

invece, pace interiore. E quando c’è pace, c’è saggezza. Questa lotta non è un gioco di forze ma di 

equilibrio. Occorre alimentare entrambi i lupi perché abbiamo bisogno sia dell’uno che dell’altro, 

dobbiamo essere capaci di guidarli entrambi sulla retta via.

L’obiettivo della vita, figliolo, è rispettare questo equilibrio poiché solo quando metti fine alla 

battaglia interiore, sei libero”.

Oggi, adulto, sono una persona che ama, una persona che odia.

 Libero?

 Mah; ogni tanto, senza farmi vedere, un giro sulle ginocchia del nonno lo faccio ancora. 

La Redazione
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compleanni del mese di giugno
02   giugno 1928 Bessega Italia 

03   giugno 1930 Nadalin CLotilde 

06   giugno 1953 Bulian Dolores 

06   giugno 1939 Odorico Aldo 

07   giugno 1929 Montico Maria 

09   giugno 1947 Furlanetto Vanni 

12   giugno 1924 Cattaruzza Otello 

15   giugno 1938 Dolso Sandra 

19   giugno 1931 Capitummino Maria 

22   giugno 1930 Martini Angela 

22   giugno 1937 De Nittis Mattea 

22   giugno 1944 Bertolo Angela 

24   giugno 1943 Zanus Forte Luigi 

25   giugno 1949 Bianchini Annangela 

27   giugno 1950 Favaro Maurizio 

28   giugno 1926 Bravin Teresa 

28   giugno 1935 Mascarin Odilla 

compleanni del mese di luglio
02   luglio 1940 Sorrentino Matrio 

04   luglio 1936 Bravo Vienda 

05   luglio 1934 Valent Bruna Maria 

05   luglio 1945 Micelli Lucio 

06   luglio 1965 Awuah Joseph Kwasi 

08   luglio 1933 Toffolo Nives 

11   luglio 1944 Bot Giovanni 

12   luglio 1944 Centis Rino 

14   luglio 1928 Bidin Maria 

15   luglio 1928 Simon Anna Maria 

17   luglio 1932 Girardo Maria 

19   luglio 1937 Fantin Sergio 

21   luglio 1942 Prevarin Roberta 

26   luglio 1942 Vettor Angela 

27   luglio 1935 Crudo Maria 

29   luglio 1937 don Piasentin Gino 

30   luglio 1935 Maieron Paola 

30   luglio 1936 Valerio Regina 

31   luglio 1922 don Tassan Toffola Giovanni 

31   luglio 1928 Coassin Guido 
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Corso base Validation® 
Tra aprile e giugno abbiamo partecipato al corso di 24 ore, tenutosi a San Vito presso la Casa della 

Gioventù. In rappresentanza della casa eravamo in undici tra Oss, educatrici, fisioterapisti, e coordi-

natrici di reparto e di servizio. Con noi anche una quindicina di operatori dell’Ambito Sociale di san 

Vito (centro diurno, assistenza domiciliare, volontariato…). Il metodo Validation®, ideato negli Stati 

Uniti negli anni ’70-’80 dalla gerontologa Naomi Feil, è un metodo applicativo per migliorare la rela-

zione con persone con problemi di disorientamento. L’obiettivo è la diminuzione dei disturbi com-

portamentali e il recupero della dignità e dell’autostima nelle persone affette da demenza. 

È un approccio relazionale che aiuta a ridurre lo stress, a mantenere la dignità e il benessere dell’an-

ziano ed è basato su un atteggiamento di tipo convalidante, che parte dal presupposto che ciò che 

l’anziano vive dentro di sé è la sua realtà e va accettata, condivisa e riconosciuta. 

Il corso è stato gestito dall’EnAIP VFG con il supporto dell’ITIS di Trieste. Miriam Tonetto e Fran-

cesco Mosetti d’Henry, docenti Validation certificati, hanno saputo trasmettere la passione con la 

quale, da anni, applicano il metodo nelle loro professioni. Non sappiamo se anche la capacità di 

coinvolgerci è stata frutto della loro formazione Validation® ma qualche sospetto c’è venuto! 

 

La Redazione 
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Il 18 giugno è stata inaugurata la nostra Snoe-

zelen Room, un giorno importante che ci ha visto 

raggiungere un altro importantissimo traguardo! 

Snoezelen nasce in Olanda negli anni ’70, da un 

terapista occupazionale e da un docente di mu-

sica. Inizialmente si poneva come metodologia 

utilizzata per il trattamento delle disabilità intel-

lettive al fine di ridurre gli effetti della depriva-

zione sensoriale, era supportata da ricerche che 

indicavano reazioni positive di queste persone 

quando erano inserite in un ambiente di stimola-

zione plurisensoriale, oggi è applicata anche nel 

campo delle demenze e non solo. 

Il termine è un neologismo che deriva da due 

verbi olandesi: snuffelen ovvero annusare, esplo-

rare, curiosare ed esprime la dimensione attiva e 

dinamica del concetto e doezelen ovvero rilas-

sare, sonnolenza, che vanno ad esprimere la 

parte passiva del concetto. 

Si tratta di approccio volto a promuovere e mi-

gliorare il benessere delle persone attraverso la 

stimolazione sensoriale. Viene generalmente uti-

lizzato come attività mediatrice adattata alle pato-

logie deficitarie della dimensione cognitiva con 

l’obiettivo di donare alla persona un clima affet-

tivo, positivo e confortante e di portare beneficio 

grazie ad un luogo di incontro con l’altro e con 

sé stesso. I principi basilari di questo approccio, 

dedotti dalla letteratura scientifica, sono semplici 

ma efficaci, essi si basano sul voler predisporre 

un setting specifico e quindi un’atmosfera ade-

guata, sul dare la possibilità di scelta e di autode-

terminazione nel pieno rispetto dei ritmi della 

persona, sul garantire il giusto tempo di terapia, 

sul dare una ripetizione della stessa nel tempo, 

sull’ accompagnare con stimoli selettivi scelti ad 

hoc il viaggio di ognuno nella “stanza di stimola-

zione multisensoriale” con la giusta vicinanza as-

secondando le attitudini che si manifestano. 

Snoezelen è libera scelta, è spontaneità, all’in-

terno della stanza é la persona stessa a guidare 

chi gli dà “aiuto” perché è la stessa che decide 

come rispondere allo stimolo sensoriale, il terapi-

sta crea una relazione di complicità che permette 

alla persona di sentirsi al sicuro, si enfatizzano 

meno le abilità prettamente cognitive, la persona 

viene riconosciuta in maniera olistica, è al centro 

del trattamento con la sua unicità e i suoi bisogni 

psicologici,  vengono valorizzate le risorse, sup-

portate le abilità esistenti, Snoezelen ci permette 

di entrare nel mondo interiore della persona. 

Snoezelen è anche possibilità di comunicazione 
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alternativa, non-verbale e comunicazione dina-

mica non-direttiva, non solo per il rilassamento 

ma anche per entrare in contatto con l’altro e con 

sé stessi.  

La stanza di stimolazione mul-

tisensoriale fa ricorso a tutti e 

cinque i sensi e alla loro inte-

razione attraverso effetti lumi-

nosi, effetti musicali e uditivi, 

superfici tattili, movimento di 

luci, suoni e aromi, stimoli gu-

stativi. Tali effetti sono pro-

dotti da apparecchi e stru-

menti che sono opportuna-

mente attivati e utilizzati dai te-

rapisti in funzione delle carat-

teristiche delle singole per-

sone. Nel nostro caso molti strumenti, come i ma-

nicotti, i cuscini, le copertine, il pannello tattile e 

le trecce sensoriali, sono state confezionate nel 

nostro laboratorio manuale dalle signore anziane 

che lo frequentano quotidianamente, con il pre-

zioso aiuto delle colleghe del guardaroba, pezzi 

unici realizzati da mani sapienti adattati perfetta-

mente alla nostra realtà. 

Le luci, due tubi a bolle, le fasce di fibre ottiche, 

gli animali sensoriali, le doll, gli arredi ed altri 

strumenti inseriti nel setting definiscono un am-

biente ricco e versatile adattabile ad ogni specifi-

cità in virtù della loro molteplici caratteristiche. 

Liberi dalle 

pressioni di 

performance 

da raggiun-

gere, liberi 

dal controllo 

della routine, 

le persone possono reagire e rispondere a questo 

nuovo mondo sensoriale nel loro speciale modo. 

Snoezelen oltre ad aprire un canale di comunica-

zione anche in assenza di linguaggio, favorisce il 

contenimento di alcuni di-

sturbi comportamentali, favo-

risce l’attivazione del compor-

tamento che spesso tende ad 

essere rinunciatario, migliora il 

tono umorale, porta il caregi-

ver ad un atteggiamento più 

empatico agendo positiva-

mente sullo stress emotivo. 

Fieri di questo progetto nato, 

cresciuto e realizzato nel 

tempo grazie ad una collabo-

razione multidisciplinare profi-

cua ci poniamo l’obiettivo di 

saper rispondere sempre più con maggiori com-

petenze, consapevolezze e professionalità ai biso-

gni degli anziani di cui ci occupiamo costruendo 

un percorso integrato di cura che vede interse-

carsi pratiche sanitarie e metodologie alternative, 

supportate da una valida letteratura scientifica, 

che assieme concorrono alla definizione del pro-

getto di vita della persona anziana. La Snoezelen 

Room, le altre terapie non farmacologiche tra cui 

la Doll Therapy, i protocolli di stimolazione co-

gnitiva, gli interventi psicosociali rivolti agli am-

bienti, alle persone e all’organizzazione in termini 

di formazione, testimoniano il nostro costante im-

pegno per il benessere fisico, emotivo e relazio-

nale della persona, si pongono come pratiche 

consapevoli volte a migliorare la qualità di vita 

dei nostri residenti e quella delle loro famiglie.  

 

Educatrice Marianna Flena 
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Caro Amico ti scrivo…  
Qualche settimana fa ci ha lasciato, in silenzio, il caro 
amico Tonino Dazzan. L'avevo sentito al telefono per 
l'ultima volta due o tre settimane prima, notando in 
lui una mal celata sofferenza che faceva presagire 
nulla di buono. Nonostante ciò, si era preoccupato, 
invece, di raccogliere buone e rassicuranti notizie dal 
mio versante.  
Nei giorni a seguire, l'ho richiamato, ma il telefono è 
rimasto muto. Poi è arrivata la triste notizia.  
Era un uomo buono, generoso e discreto. 
Ha vissuto portando con sé, fin da piccolo, il fardello 
di un'importante disabilità che non gli ha impedito, 
tuttavia, di mantenere sempre grande compostezza e 
dignità.  
Ha coltivato con impegno e competenza, in aggiunta 
alla propria attività lavorativa, numerosi hobby.  
Innanzitutto la pesca. Ha partecipato intensamente 
alle attività delle Associazioni sportive preposte, in-
troducendo alla pratica sportiva numerosissimi ap-
passionati.  
Ricordo che, una cinquantina di anni fa, anch'io ho 
usufruito dei suoi in-
segnamenti. Anda-
vamo insieme a pe-
scare lungo i corsi 
d'acqua, lui in sella 
al suo inseparabile 
motorino, io in bici-
cletta. Eravamo at-
trezzatissimi e mu-
niti di una cesta da 
utilizzare per le 
prede. La sua cesta 
quasi sempre si 
riempiva, mentre la 
mia quasi sempre ri-
maneva inutilizzata. 
Necessitavo, ovviamente, di lezioni supplementari.  
Ma l'altra sua passione che ha lasciato il segno anche 
presso questa Struttura, sono state le piante succu-
lente e, per tutti noi che ci siamo occupati, nel tempo, 
della Casa di Riposo, significa fare riferimento alla 
SERRA DEI NONNI.  
L'idea della Serra se l'era messa in testa prima del suo 
ingresso, come ospite, in Struttura.  
Infatti, avevo incontrato Tonino verso la fine del 2015 
e, discorrendo del più e del meno, mi aveva chiesto, 

tra l'altro, se all'interno della Casa di Riposo c'era la 
possibilità di trovare un posto idoneo per una serra 
ove collocare una quantità piuttosto rilevante di 
piante succulente di sua proprietà. Desiderava infatti 
condividere con i nostri ospiti l'interesse per queste 
piante.  
L'idea mi era piaciuta. Avevo espresso, ricordo, una 
sola riserva, perché ritenevo necessario informare il 
Consiglio di Amministrazione prima di dare l'assenso 
formale anche perché bisognava valutare il costo.  
Tonino allora si era preoccupato di precisare che la 
Casa di Riposo doveva solo individuare lo spazio 
adeguato allo scopo, munito di presa d'acqua e allac-
ciamento elettrico. Il resto ricadeva totalmente a suo 
carico. 
Insomma, si trattava di una donazione che lo impe-
gnava in maniera importante.  
Il 25 maggio 2016 abbiamo inaugurato la serra e, nel 
corso della cerimonia, ricordo di aver sottolineato 
l'importanza del gesto di Tonino che, ispirandosi ai 
principi di umana solidarietà, altruismo e generosità, 

aveva deciso, con di-
screzione, di tendere 
la mano a questa 
struttura.  
Quando, successiva-
mente, è stato ac-
colto, a Tonino è 
stata assegnata una 
stanza "con vista" 
sulla serra. Non è 
stata, da parte 

dell'Amministra-
zione, una scelta ca-
suale.  
Fino a quando le 
forze lo hanno sor-

retto, si è preso cura di persona delle piante, salvo 
ricorrere poi alla preziosa e competente collabora-
zione del fratello Enrico.  
Caro Tonino, ti ricorderemo a lungo con tanta sim-
patia e riconoscenza. 

 

Mario Fogolin 
già vicepresidente della Casa di RIposo 
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. È il de-

cimo appuntamento della serie “domanda e risposta” 
su La Friguia. 

 
Che terriccio usare per le 
piante succulente? 
 
Qual è il miglior terriccio?  
Esiste un terriccio univer-
sale per le succulente?  

A queste domande 
non è sempre facile ri-
spondere.  
Spesso quando ci chie-
dono informazioni a ri-
guardo dei terricci, si di-
menticano (o più sempli-
cemente pensano siano 
ininfluenti) l'esposizione 
delle piante, la frequenza 
e quantità delle annaffia-
ture, facendo diventare il terriccio, un optional o di 
modesta importanza. 

Provate un terriccio a "formulazione standard 
per succulente” e vedere come si comporta. In se-
guito adattarlo alle proprie esigenze. Un buon com-
posto potrebbe essere: 30% pomice, 20% lava, 20% 
sabbia grossolana da muratore (sabbia + sassolini), 
20% terriccio torboso e 10% terra di campo argillosa. 
In base all'esigenza: - se si asciuga troppo in fretta, si 
può aggiungere della torba in modo che assorba più 
umidità e rallenti l’evaporazione.  
Se rimane invece troppo umido aggiungeremo per-
lite o altro materiale drenante. 

Ci sono casi particolari di certe piante che nel 
loro ambiente crescono in terreni particolari, es. ges-
sosi o ricchi di zolfo (come l'Aztekium ritterii, e hin-
toni). Fortunatamente quasi tutte le piante si adattano 
a tutti i nostri pastrocchi ma ugualmente dovremo, in 
questo caso, aggiungere un po’ di gesso o zolfo. 

 
Come riprodurre le proprie piante? 
 

I metodi per riprodurre le nostre piante suc-
culente sono: la talea o la semina.  

La talea consiste nel separare, tagliare dalla 
pianta "madre" una parte di questa (pollone o rami 

laterali) e lasciare seccare la ferita per un periodo va-
riabile finchè avrà prodotto una sorta di "callo" nella 
parte lesa. Metteteci sulla parte tagliata della talea e 
della pianta madre dei fungicidi naturali, come can-

nella o carbone. 
L'utilizzo di un or-

mone radicante, aiuta ma, 
non è indispensabile e non 
abbiamo notato una so-
stanziale differenza.  

Una volta che il ta-
glio si è indurito, la talea 
sarà appoggiata (legger-
mente interrata) in un ter-
riccio molto sabbioso più 
perlite e finchè non pro-
durrà le radici andrà te-
nuta all’ombra e spruzzato 
il terriccio quotidiana-
mente. 

In breve tempo la 
talea produrrà le proprie radici e potrà essere presto 
gestita come le altre piante. 
 La semina è un miracolo della natura e avere 
la fortuna poter assistere alle varie fasi di crescita si 
rimarrà a bocca aperta. La semina è una via obbligata 
se il mercato non offre le piante desiderate. 
 
Si può utilizzare la sabbia bianca della spiaggia? 
 

No, non bisogna utilizzare soprattutto la sab-
bia di mare perché è salata. La sabbia deve essere 
grossolana, non fine. Una granulometria di circa 2 
mm.  

     Antonio Dazzan

Mammillaria 

Caro Tonino,  
se possiamo continuare ancora per un po’ la rubrica 

La Serra dei Nonni è solo grazie al tuo minuzioso e 

prezioso lavoro di programmazione e di appassionata in-
dagine svolto in questi anni. 
Grazie per aver condiviso con noi la tua passione e avvi-
cinato con le tue curiosità molti di noi che di piante (e di 
succulente) poco o nulla sapevano. 
Grazie a te abbiamo anche noi qualche spina, seppur pic-
cola, sul nostro pollice! 
Con stima e profonda riconoscenza, 
     La Redazione 
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Realtà locali: tra arte e storia 

a cura di Sonia Daneluzzi 

– “L’ aghe Sante” di Versia –
Versutta. Il luogo simbolo della giovinezza friulana 
dello scrittore Pier Paolo Pasolini, sempre alacre 
nell’esprimere l’amore per la propria terra. La fon-
tana, la purezza dell’acqua e l’“aghe”, così ricorrente 
in quei componimenti. È qui che l’illustre autore nel 
1943 vi organizza una scuola e, due anni dopo, vi 
fonda l’“Academiuta di lenga furlana”. Ecco la villa 
de Versia oggi Versutta, dal latino vertere, voltare 
come le anse della roggia Versa a monte del paese, 
o dal rio omonimo oggi scomparso che vi confluiva. 
È menzionata per la prima volta nella bolla di papa 
Urbano III del 1186 in cui il pontefice confermava a 
Gionata, vescovo di Concordia, le prerogative tem-
porali includendo anche la corte di San Giovanni e 
le sue pertinenze, dal piccolo borgo di Versutta fino 
a Casarsa. Appartenente alla contea di Prodolone, ri-
mase sottoposta al potere dei conti Colloredo-Mels 
insieme a San Floriano fino al 1416, anno in cui 
venne acquistata da Thano Altan, ottenendo così il 
giuspatronato sulla chiesetta di Sant’Antonio come ri-
portano le insegne nobiliari sulle paraste che inqua-
drano l’affresco di santa Lucia nel presbiterio. Delle 
chiesette campestri subordinate alla parrocchia di 
San Giovanni, Sant’Antonio Abate di Versutta è la 
più antica come testimoniano le fondazioni del primi-
tivo oratorio risalenti al X-XI secolo. Un edificio ad 
aula rettangolare di dimensioni ridotte rispetto all’at-
tuale e dotato di abside semicircolare che, nel corso 
del XIV secolo, si completò con l’ampliamento della 
fiancata a nord e, nel secolo successivo, con l’ag-
giunta del nuovo presbiterio ad abside poligonale. 
L’esterno, con tetto a capanna e bifora campanaria 
posteriore, presenta in facciata e lungo i fianchi un 
motivo a dentelli in cotto e ad archetti lungo il pre-
sbiterio della prima metà del XV secolo. Sopra la 
porta centrale un’edicola timpanata ospita nella nic-
chia la statua di sant’Antonio abate, opera, nel quarto 
decennio del ‘400, dello scultore ticinese Carlo da 
Carona. All’esterno gli affreschi trecenteschi presen-
tano la Madonna in trono che allatta il Bambino, san 
Cristoforo e sant’Antonio abate. Alla seconda metà 
del XVIII secolo va inserita la pala raffigurante La 
Vergine in gloria e sant’Antonio abate in preghiera 
di un maestro friulano della seconda metà del ‘700. 
In alto la Vergine, circondata da angeli, mentre nella 
parte inferiore il santo eremita inginocchiato con ac-
canto un teschio e una clessidra riferenti alla fugacità 

della vita terrena. All’interno, sulla fiancata meridio-
nale a partire dall’ingresso, entro riquadri si susse-
guono l’Ascensione con il Salvatore assiso entro una 
mandorla e il palmo delle mani aperto con, alla base, 
gli apostoli, la Vergine e san Pietro e il Trionfo di 
sant’Orsola con la martire circondata dalle compa-
gne. L’apertura di una porta laterale ha distrutto la 
figura di Orsola -di cui rimane il vessillo svolazzante, 
un frammento del nimbo e parte del capo- e il corteo 
delle vergini, mentre ben leggibili sono le sante del 
seguito opposto. Il successivo riquadro ospita al cen-
tro la figura di santa Caterina d’Alessandria affiancata 
da una santa martire coronata reggente un libro e da 
san Nicolò vescovo. Segue il profeta Daniele, identi-
ficato dal copricapo e dal cartiglio. Sulla parete op-
posta, a seguito di restauri, è apparso un grande af-
fresco raffigurante san Giorgio che libera la princi-
pessa, forse del primo ‘400. Un’ampia decorazione ad 
affresco della prima metà del XV secolo interessa la 
zona presbiterale. L’intradosso dell’arco santo ospita 
busti di apostoli e santi entro cornici mistilinee e tralci 
vegetali. Identici decori contornano le sante del se-
condo sottarco, Dorotea, Caterina d’Alessandria, 
Barbara e Margherita con i rispettivi attributi e sim-
boli del martirio. Nelle vele della volta, suddivisa da 
costoloni decorati a motivi vegetali e losanghe, dia-
fane figure angeliche emergenti dai peducci sorreg-
gono formelle trilobate entro le quali sono campiti gli 
evangelisti intenti alla scrittura dei Vangeli. Sulla pa-
rete absidale l’Incoronazione della Vergine vede Cri-
sto nell’atto di porre la corona sul capo di Maria, 
mentre alle spalle tre figure angeliche dalle ali iridate 
sostengono un lungo drappo verde. Nelle vele della 
cuba, ai lati dell’Incoronazione, entro tondi appaiono 
due eleganti angeli intenti a suonare il liuto e il vio-
lino. Nel retrocoro, altri due, ritratti di profilo, dalle 
forme allungate e dalla lunga veste bianca, impu-
gnano una tromba. Nella lunetta meridionale è ben 
leggibile l’affascinante e onirica scena, collocata con-
tro un fondale roccioso, del Trasporto del corpo di 
sant’Antonio abate che pare levitare nell’aria mentre 
due monaci ne attendono l’arrivo sulla porta del con-
vento. Gli affreschi della parete settentrionale del 
coro presentano le Tentazioni di sant’Antonio e 
sant’Antonio benedicente affiancato da monaci in 
preghiera. Contigua a santa Lucia, è una Madonna 
con Bambino e san Rocco.  
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli
– Convolvolo –

Nome italiano: Convolvolo – Vilucchio 

Nome scientifico: Convolvolus arvensis 

Nome locale:  Vidigulat, bordela, campanela bianca, 
vidigule, ierbac 

Famiglia: Convolvulacee

Il convolvolo è una pianta perenne. Vive lungo le 

siepi, nei campi, nelle scarpate, nei giardini. È pre-

sente ovunque in Italia e in tutta Europa fino ad un’al-

titudine di 1500 metri.  

Di questa pianta esistono circa 200 specie. 

È infestante, per questo è temuta dai giardinieri e da-

gli agricoltori poiché invade le siepi ornamentali, gli 

steccati, le piante da fiore come le ortensie e le rose.  

Predilige i campi di mais per cui i coltivatori sono 

costretti a usare prodotti chimici per eliminarlo. 

Anche se il convolvolo non è dotato di viticci, si av-

viluppa ai sostegni e si intreccia con piante affini o, 

se non trova questi elementi, diventa strisciante tanto 

da formare un tappeto. 

Non teme la siccità. 

Il nome convolvolus deriva dal latino cumvolvore 

che vuol dire arrotolarsi. Arvensis dal latino arvum 

cioè campo coltivato poiché qui vive volentieri se non 

si usano prodotti per eliminarlo. 

Il convolvolo ha foglie grandi a forma di cuore con 

lunghi piccioli. 

Nella specie più vistosa i grandi fiori bianchi sono a 

forma di imbuto. Hanno la stessa forma anche i fiori 

della varietà più piccola quasi tutti di una colorazione 

rosata, tutte le specie fioriscono da giugno a settem-

bre. 

La corolla può essere intera o a 5 lobi; è piuttosto 

delicata, di solito dura un solo giorno aprendosi al 

mattino con il sorgere del sole e chiudendosi verso le 

20 o più tardi a seconda dei mesi. Si chiude anche in 

caso di brutto tempo. 

Il frutto è una capsula che contiene 3-4 semi. 

Il rizoma è lungo e carnoso, si ramifica ampiamente 

sotto il terreno. 

Dalla sua specie i fioristi hanno ricavato varietà di 

fiori colorati che nei giardini mascherano molto bene 

le reti di recinzione. 

CURIOSITÀ 

I medici arabi, durante il Medioevo, usavano questa 

radice per curare l’itterizia. 

Un tempo nelle famiglie contadine c’era l’abitudine 

di allevare il maiale e conigli. Un ottimo cibo econo-

mico era proprio il convolvolo. Si toglieva l’infestante 

a mano, non c’era il problema di pesticidi, così men-

tre si liberavano le piante dall’intruso si procurava 

l’alimento per gli animali. 

I ragazzini avvolgevano i semini in cartine per creare 

sigarette. Dovevano fare 

attenzione perché, es-

sendo la pianta legger-

mente tossica, potevano 

avere allucinazioni. 

Per la sua delicatezza, 

nel linguaggio dei fiori, è 

il simbolo della debo-

lezza sia del corpo che 

dello spirito. 
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Parole sante 
“Sub tuum praesidium” 

La più antica preghiera a Maria, Madre di Dio 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta! 

 Da tempo, Papa Francesco, sta invitando i fedeli, 

“il popolo di Dio” a recitare il Rosario, soprattutto nei 

mesi di maggio e di ottobre. E il Pontefice racco-

manda una preghiera in particolare per “concludere” 

il Rosario stesso: “Sub tuum praesidium”, una invo-

cazione contro il male.  

 Papa Francesco già nel capitolo quinto dell’Esor-

tazione “Gaudete et exsultate” (19 marzo 2018) aveva 

posto grande attenzione al tema del male, al tema di 

Satana: “Non ammetteremo l’esistenza del diavolo se 

ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri empi-

rici e senza una prospettiva soprannaturale. Non pen-

siamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, 

un simbolo, una figura o un’idea. Il diavolo ci avve-

lena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i 

vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne appro-

fitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e 

le nostre comunità”.  

 Le parole del Papa, già in questo importante do-

cumento, sono molto chiare. 

 Il “Sub tuum praesidium” è il più antico 

tropàrion  (parola greca che significa composizione 

poetico/musicale per uso liturgico) dedicato alla Ma-

dre di Dio, risalente al terzo secolo. Ancora oggi è 

usato in tutte le principali liturgie cristiane.    

 E’ da sottolineare il senso di collettività presente in 

questa preghiera: “noi che siamo nella prova”: ci la-

scia intravedere la consuetudine, da parte della co-

munità cristiana, di rivolgersi direttamente alla Ma-

dre del Signore, invocando il suo aiuto nelle ore dif-

ficili.  

 Questa preghiera proviene dalla liturgia copta del 

tempo di Natale, ed era già usata nel III secolo. Viene 

dall’Egitto, luogo che – secondo i Vangeli – ospitò la 

sacra Famiglia.   

 Con il passare dei secoli, il “Sub tuum praesi-

dium” si diffuse in tutto il mondo, e fu accolto dalle 

principali liturgie, fra cui quelle della Chiesa Greca, 

Bizantina, Ambrosiana e Romana. Ogni comunità 

fece una propria traduzione della antichissima pre-

ghiera.  

 Si riteneva che il “Sub tuum praesidium” fosse 

uno scritto medievale (datato nel periodo carolingio, 

800-888), usato, con più variazioni, nelle Chiese lo-

cali.

 Solo nel 1917 un ricercatore inglese, James Rendel 

Harris (1852-1941), ebbe modo di acquisire in Egitto 

un lotto di papiri. Tra questi, ne era incluso uno, in 

greco, con il testo dell’antica preghiera. Il reperto, ora 

è conservato nel Regno Unito, ed è catalogato come 

Papyrus Rylands 470.   

 L'invocazione è ispirata a testi della Bibbia, come 

l'immagine dell’“ombra delle ali” richiama la prote-

zione che Dio accorda a chi lo invoca con fiducia. Il 

termine "praesidium" è di origine chiaramente mili-

tare e si riferisce ad un luogo ben difeso, appunto il 

presidio. Sono espressioni che confermano l'apparte-

nenza del frammento di papiro al III secolo, epoca in 

cui i cristiani furono duramente perseguitati sotto gli 

imperatori Decio e Valeriano. 

  “Sub tuum praesidium” è dunque la più antica 

preghiera a Maria.  

 Essa ricorda l’importanza di invocare la Madonna, 

Madre di Dio e Madre nostra, perché sia “media-

trice”: perché presenti a Dio le nostre suppliche e ci 

ottenga dal suo amore ascolto e liberazione da ogni 

pericolo. Anche in questo lungo tempo di pandemia, 

“noi che siamo nella prova cerchiamo rifugio sotto la 

tua protezione, santa Madre di Dio!”. 
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 Questa preghiera noi in Casa di Riposo la reci-

tiamo ogni mattina da due anni e mezzo al termine 

della S. Messa, come ha chiesto Papa Francesco. 

 E’ una preghiera breve ma possiede una grande 

ricchezza.  

 Un testo proveniente da un monastero carmeli-

tano così commenta la preghiera: 

 «La bellezza del termine “presidium” significa 

esattamente “luogo difeso da presidio”, ma nell’acce-

zione più ampia indica il tutelare, proteggere, custo-

dire. La Vergine Maria è considerata presidio potente 

dei cristiani, è la Madre a cui potersi rivolgere per 

essere accolti e sostenuti lungo i momenti difficili del 

cammino: è Lei che inter-

cede per ognuno presso il Fi-

glio. È Lei la Vergine Madre 

santa, “sola pura”, e  “bene-

detta”. Questa antica pre-

ghiera allude alla totale san-

tità di Maria. Proprio alla 

Vergine Purissima si rivolge 

la supplica del fedele che 

vive nel pericolo e nella 

prova». 

 Come non pensare ad 

una preghiera del genere in 

un tempo in cui tutto il 

mondo è sotto una terribile 

prova? Come non deside-

rare una protezione più in-

tensa da parte di Maria Ma-

dre di Dio? Quanto sen-

tiamo parlare in questi tempi di proteggerci dal virus, 

di proteggerci dall’infezione! Certamente tutti cer-

chiamo di essere prudenti e di non esporci a questa 

malattia, ma proprio per questo non sarà sbagliato 

affidarsi sempre più all’aiuto soprannaturale che ci of-

fre la nostra fede.  

 E inoltre dalla notte del 24 febbraio una “insen-

sata” guerra ai confini dell’Europa sta provocando 

morti e distruzioni spaventose in Ucraina, e avrà 

come conseguenza la crescita della povertà in gran 

parte del Medio Oriente e dell’Africa.  

 Cito ancora le parole che Papa Francesco ha ri-

volto ai fedeli presenti in Piazza San Pietro il 1°mag-

gio: 

 «Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. 

Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare 

ogni giorno di maggio il Rosario per la pace. Il pen-

siero va subito alla città ucraina di Mariupol, “città di 

Maria”, barbaramente bombardata e distrutta. (…) 

Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popo-

lazione ucraina e in particolare ai più deboli, agli an-

ziani e ai bambini. Giungono persino notizie terribili 

di bambini espulsi e deportati. 

 E mentre si assiste a un 

macabro regresso di uma-

nità, mi chiedo, insieme a 

tante persone angosciate, se 

si stia veramente ricercando 

la pace; se ci sia la volontà di 

evitare una continua escala-

tion militare e verbale; se si 

stia facendo tutto il possibile 

perché le armi tacciano. Vi 

prego, non ci si arrenda alla 

logica della violenza, alla 

perversa spirale delle armi. 

Si imbocchi la via del dia-

logo e della pace!». 

 San Bernardo in una 

sua famosa preghiera alla 

Vergine ci fa dire con tanta 

confidenza:  

“Ricordati, o piissima Vergine Maria,  

che non si è mai udito al mondo  

che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio,  

o abbia implorato il tuo aiuto,  

o chiesto la tua protezione  

e sia stato abbandonato”.  

 Pregare così la Santa Madre di Dio è la nostra con-

solazione e la nostra speranza. 

 

A cura di don Nicola  
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Il sapore di un buon caffè al bar, il profumo dei 

fiori, l’odore della frittura, l’ombra lunga del cam-

panile sulla piazza, 

l’allegro vociare 

delle bancarelle, il 

sorriso di un vec-

chio amico di in-

fanzia che non si 

vedeva da tanto, 

forse troppo 

tempo. Se i ricordi 

fossero dipinti que-

ste sarebbero le 

pennellate di co-

lore di una bella 

giornata di ripartenza e di normalità per le per-

sone che hanno partecipato all’iniziativa 

#TUTTI IN BICI organizzata dall’associazione 

IO CI VADO il 24 giugno in collaborazione con 

il Comune di San Vito al Tagliamento. 

Alle ore 8.30 di un bel venerdì estivo Maria, An-

gela, Luigi, Luciana e Anna accompagnati dagli 

operatori Daniele, Simonetta, Marianna, France-

sco, volontario, e da Mattia in veste di foto repor-

ter sono partiti verso il mercato settimanale a 

bordo di quattro Special Bike messe a disposi-

zione dall’associazione IOCIVADO, sodalizio at-

tivo in Friuli Venezia Giulia e in tutta Italia per la 

promozione della cultura dell’accessibilità e 

dell’inclusione sociale. Queste particolati bici-

clette permettono anche a persone con limita-

zioni nel movimento di poter godere la bellezza 

del muoversi in bicicletta, infatti è possibile cari-

care su una speciale pedana una carrozzina, con-

dividere la pedalata stando comodamente seduti 

o essere trasportati e chiacchierare su una pol-

troncina a due posti. 

Lungo la strada emozioni, il vento in faccia, 

chiacchere e qualche sonora scampanellata 

hanno fatto incontrare i volti sorridenti e incurio-

siti dei passanti. 

Giunti in piazza 

l’accoglienza nel sa-

lotto buono dei 

sanvitesi da parte 

del Sindaco Al-

berto Bernava e 

della responsabile 

di ambito Tamara 

Zandotti, uno 

scambio di saluti 

che va oltre la for-

malità e che ha 

tutto il sapore dell’abbraccio di una comunità in-

tera ai suoi membri più anziani ritrovati dopo 

tanto tempo e dopo la fatica dell’isolamento for-

zato dalla pandemia. Foto di gruppo e via al bar 

a bere un caffè (e un buon tajut di blanc!), poi un 

bel giro al mercato, qualcuno ne approfitta per 

comprarsi un nuovo paio di scarpe o un bel sac-

chetto di ciliegie, qualcuno incontra amici o pa-

renti e qualcun altro osserva i cambiamenti del 

centro e ricorda luoghi ed episodi del passato. 

Prima che il caldo si faccia sentire troppo si rien-

tra in Casa di Riposo con il cuore pieno di gioia 

che sfocia in una bella cantata lungo le vie di San 

Vito. L’iniziativa #TUTTI IN BICI, proseguita in 

piazza per il resto della giornata, fa parte di un 
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progetto promosso dall’associazione IOCI-

VADO che si proporre di portare a San Vito un'i-

dea innovativa di mobilità ecosostenibile e inclu-

siva. L'idea è quella di avere una vera e propria 

flotta di biciclette inclusive da poter condividere 

tra varie realtà (Social Bike Sharing) costruendo 

un vero e proprio sistema di mobilità inclusiva 

che preveda la realizzazione di eventi, la mappa-

tura dell'accessibilità delle strutture ricettive, 

commerciali e dei punti di interesse turistico-cul-

turale, la creazione di percorsi accessibili e inclu-

sivi, la generazione di micro economie sociali ad 

esempio per la gestione e la manutenzione del 

parco bici, l'integrazione nel sistema dei trasporti 

sociali, il coinvolgimento del volontariato per rea-

lizzare una squadra di Social Riders. Questa idea 

porta con sé un grande potenziale generativo in 

termini di relazioni sociali e miglioramento della 

qualità di vita. Alcune bici-

clette potrebbero trovare sede proprio in Casa di 

Riposo ed essere utilizzate da operatori, fami-

gliari e volontari ad esempio per poter uscire a 

rivedere la propria casa, i propri campi, per an-

dare al mercato o per fare una piccola gita. 

“Abbiamo aiutato a creare un ricordo” dice Da-

niele ed è proprio questo il più bel risultato della 

mattinata e i volti e le parole dei partecipanti 

sono lì a testimoniarlo perché come disse J.F. 

Kennedy “Niente è paragonabile al semplice pia-

cere di un bel giro in bicicletta”. 

Francesco Favero 
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Vi salutiamo amici dal pollice verde! Se fosse una ru-
brica consolidata mi piacerebbe iniziare così, come 
omaggio al nostro amico Tonino, questo piccolo arti-
colo. Non vi preoccupate, non ci saranno altre pun-
tate a tema nei prossimi numeri di questo bellissimo 
periodico! 
Qualche mese fa abbiamo inaugurato Il Giardino Te-
rapeutico all’interno della Casa di Riposo. Un giar-
dino particolare, pensato per essere integrato in un 
percorso di cura, progettato sulle basi di psicologia 
ambientale per essere d’aiuto alle persone affette da 
determinate patologie, soprattutto decadimento co-
gnitivo e demenza... ma non solo! 
Che un bel giardino agisca positivamente su di noi, 
sul nostro stato d’animo, tutti ne siamo consapevoli. 
Basti pensare ad un giardino all’inglese, ai campi du-
rante la fioritura della lavanda in Provenza o a quella 
della lenticchia a Castelluccio, per rimanere in Italia. 
Tutte immagini che stimolano positivamente e do-
nano in qualche maniera un beneficio al nostro stato 
d’animo e alla nostra mente. Questo non basta però 
per essere definito “terapeutico”. Il ‘verde’ di per sè, 
infatti, non è terapeutico. Ciò che lo definisce e lo 

connota è l’insieme di tutte le componenti naturali 
che lo compongono che sono in grado di stimolare, 
di trasmettere qualcosa e in qualche modo di intera-
gire e comunicare con le persone. Abbiamo così 
ideato e progettato un ambiente naturale in cui do-
mina la presenza di piante e fiori che garantiscono 
stimolazioni sensoriali di tipo visivo, tattile, olfattivo e 
anche uditivo grazie ad una fontana creata ad hoc… 
un prezioso pezzo unico! L’effetto terapeutico è assi-
curato dal poter sperimentare e apprezzare arbusti 
profumati, piante aromatiche, piante con fioriture va-
riopinte, prolungate e particolari per incidere positi-
vamente sull’umore e la salute delle persone favo-
rendo il contatto fisico e diretto con la natura, il rilas-
samento, la socializzazione abbandonando gli stati 
d’animo negativi. 
Un ringraziamento particolare a Fondazione Friuli 
che grazie al suo contributo ha reso possibile la crea-
zione di questo giardino e alla ditta BiGarden per la 
splendida realizzazione! 

 Mattia Chiarottin
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SESSANTACINQUE ANNI 

per dire “GRAZIE” 

 Sessantacinque anni fa, domenica 30 giugno 1957, 
nel Duomo di Maniago, al Vescovo Mons. De Zan-
che che mi consacrava sacerdote e mi chiedeva: “Pro-
metti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbe-
dienza?”, ho risposto: “Lo prometto”. E il Vescovo ha 
concluso: “Dio che ha iniziato in te la sua opera la 
porti a compimento”. 
 Ho obbedito al Vescovo anche quando, nel set-
tembre 1960, mi ha chiesto di scendere da Spilim-
bergo, dove ero Cappellano, a Portogruaro per lavo-
rare nei vari uffici della Curia. Per vent’anni ho cer-
cato di impegnarmi in quello che mi veniva richiesto, 
secondo le mie capacità e i miei limiti ma con dedi-
zione e con gioia. 
 La sorpresa più grande è stata quando il Vescovo 
Mons. Abramo Freschi, al quale mi legava non sol-
tanto rispetto ma anche filiale confidenza, un giorno 
di luglio 1980 (eravamo traslocati con gli uffici di Cu-
ria in Piazza Costantini a Pordenone) mi chiama e mi 
dice: “Lo saprai che la 
Parrocchia di San Vito è 
vacante; mons. Corazza 
mi ha chiesto di trovargli 
un successore. I Consul-
tori mi hanno detto che il 
Parroco di San Vito l’ho 
in casa, e io sono del loro 
parere. Vai tu Parroco a San Vito”. 
 Resto di sasso. “Eccellenza, se proprio lo vuole, io 
sono disposto ad andare Cappellano a San Vito con 
Mons. Corazza. Già mi conosce e sono sicuro che 
andrei d’accordo con lui. Poi il tempo le suggerirà la 
soluzione definitiva”. “Non scherzare, tu vai Parroco 
a San Vito”. “Eccellenza, mi lasci un po’ di tempo per 
riflettere…”. “Non c’è bisogno. Ho già telefonato a 
mons. Corazza, è contento, e ti aspetta”.  

 Il mondo letteralmente 
mi è crollato addosso. Ma 
questa è stata la volontà 
del Vescovo, e la fede mi 
dice di interpretarla 
come volontà di Dio. 
 Da ottobre 1980 a set-
tembre 2012 sono stato 
Parroco di San Vito e giu-
ridicamente anche Presi-
dente della nostra Casa di 

Riposo; con l’inesti-
mabile collaborazione 
di tante persone com-
petenti e generose, 
penso di aver contri-
buito a svilupparla e 
organizzarla negli am-
bienti e nei servizi. 
 E quando il Ve-
scovo Mons. Pelle-
grini mi ha comuni-
cato di aver trovato il 
mio successore in Don 
Dario, ho chiesto di 
potermi trasferire in questa Casa perché, a 77 anni, 
mi sembrava la scelta più naturale.  
 Per obbedienza scrivo anche queste note biografi-
che, perché mi è stato imposto da chi è responsabile 
de “La Friguia”. Ma questa richiesta mi dà la possibi-

lità di rinnovare qui un 
grande “GRAZIE” a tutti, 
per la festa inaspettata che 
qualcuno ha voluto fare 
domenica 26 giugno per 
ricordare i miei 65 anni di 
sacerdozio. 
 Come succede a tutti 

noi anziani, anche per me i limiti e le fragilità cre-
scono di mese in mese, e aumenta la tentazione di 
sentirci sempre più inutili, incapaci di “servire” in 
qualcosa e bisognosi invece di farci servire. 
 Il Signore mi concede ancora (per quanto?) di 
“servire”. La mia vita attiva si ridurrà sempre più, ma 
ringrazio Dio con tutto il cuore perché mi dona la 
grazia di celebrare ogni giorno la S. Messa nella no-
stra bella Cappella: e questo è il “servizio” che ancora 
posso offrire, insieme con la preghiera, l’amicizia e 
un po’ di allegria. 
 In una vignetta umoristica comparsa pochi giorni 
fa sull’albo della Fisioterapia ho visto che perfino Ma-
falda mi ha copiato: “Non è vecchio chi ha tanti anni; 
è vecchio chi non sa ridere (e cantare, aggiungo io)”. 
Forse per questo sono da sempre tifoso della Juven-
tus, e lo può capire anche chi non sa il latino. 

Ancora grazie a tutti, con tanto affetto. 

Don Nicola
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Aiuto mi son fatto la barca!
Ero un giovane spericolato, amante dei motori sia in 

forma di auto quanto di moto e la vela mi “intrigava” 

parecchio.  

       Un giorno dico basta, invidiare quei “figli di 

papà” che veleggiano con a bordo intere colonie di 

bellissime ragazze, voglio anch’io provare l’ebrezza 

del vento e “la luna, una vela e tu.” 

      Scendo a Lignano e compro. Una barchetta adatta 

ai neofiti della vela come me.  

     Sono poco più di sei metri ma sull’invaso, fuori 

dall’acqua sembra un piccolo Titanic poi, una volta 

messa in acqua scompare tutta la sua imponenza e 

diventa una semplice “barchetta”.  

      La cosa mi infastidisce, sono un megalomane e mi 

piace emergere, sempre, e la barchetta così dimessa 

non mi aiuta! 

     Il giorno successivo il varo e la prima uscita.  

Una copia di amici “navigati naviganti” si incarica di 

armare l’albero, le vele e un piccolo motore fuori 

bordo.  

    Il pomeriggio è buono e i “navigati” mi portano 

fuori dal porticciolo, issano le vele e una leggera 

brezza spinge lentamente la barchetta. 

     Mi dicono che c’è poco vento e allora cominciano 

a erudirmi su come condurre la mia Gloria (sull’in-

vaso, quando la barchetta sembrava una nave, molto 

pomposamente, l’avevo nominata “La mia Gloria” 

poi quando l’ho vista in acqua ho cancellato La mia 

ed è rimasto il solo nome di Gloria). Mi parlano con 

terminologie marinare come cazza, issa, cima, scotta, 

drizza, boma, bolina, barra ecc. ecc. tutte parole a me 

sconosciute. Sono un tipo sportivo e non mi lascio 

impressionare dalle parole. 

    L’indomani, di buon’ora, per non far vedere agli 

altri i miei limiti di velista, salgo sulla Gloria e comin-

cio ad armeggiare con le vele. Cerco di issare la 

randa ma non capisco quale sia la penna e solo dopo 

vergognosi tentativi riesco a inferire la tela sull’albero 

e sul tangone. Come faccio salire la tela in testa d’al-

bero un impertinente venticello gonfia la randa e il 

boma comincia a “fiondare” a destra e a sinistra. Re-

sto perplesso non so cosa fare e allora ammaino la 

randa e l’incubo finisce. 

    Dalla riva opposta della darsena vedo qualcuno 

che mi guarda, prendo i binocoli e chi ti vedo, i na-

vigati che ridono come pazzi per le mie “inerzie ma-

rinare”, vigliacchi!! 

    Per non farli ridere più a lungo decido di uscire dal 

porto e puntare l’isola di S. Andrea. Con uno strappo 

deciso accendo il fuoribordo, slaccio gli ormeggi e 

parto. Dentro di me sono mortificato ma anche ar-

rabbiato e mi dico, vi faccio vedere io l’America. 

   Faccio centro metri e il motore si ferma. Cerco ner-

vosamente di rimetterlo in moto ma non c’è niente 

da fare non parte e basta. Cosa posso fare, la barca è 

piccola ma è sprovvista di remi o quant’altro, sono in 

mezzo al porticciolo, gli altri ridono a me viene da 

piangere. Ad un tratto un gommone si avvicina e len-

tamente mi riporta al box di partenza e chi lo guida 

se non uno dei navigati che poi, smessa l’ironia, si 

prodiga nel darmi coraggio e a proseguire con l’inse-

gnamento. 
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    Nei giorni seguenti, smessa la supponenza e as-

sunta una buona dose di umiltà ho cominciato a leg-

gere alcuni volumi riguardanti la giusta regolazione 

delle vele e, con gli amichevoli 

consigli degli “anziani” ho comin-

ciato ad assorbire la difficile “arte 

del marinaio”. 

    La prima uscita in mare aperto, 

però, non è stata esaltante. Un cat-

tivello vento di bora aveva formato 

onde corte e contrarie che impedi-

vano un passo costante ma, soprat-

tutto, facevano sbandare vistosa-

mente l’imbarcazione. 

     Io credo che chi pensa alla vela abbia negli occhi 

la barchetta al tramonto che torna tranquillamente in 

porto. La vela è tutt’altra cosa. Un veliero in naviga-

zione è quasi sempre sbandato da un lato o dall’altro, 

dipende dalla rotta e dal vento e la vita a bordo non 

è sempre confortevole, anzi, talvolta pericolosa. 

     Ignorando l’equilibrio delle forze in gioco, vento 

e gravità della massa della chiglia, rabbrividisco ogni 

qualvolta un’onda più marcata aumenta l’angolo di 

sbandata.        

    Archiviata la possibilità di procedere in orizzontale 

devo necessariamente iniziare a regolare le vele 

prima di scuffiare. Appena in mare aperto le raffiche 

di bora aumentano e tutto quello che ho letto e sen-

tito su come posizionarle, a seconda dell’intensità del 

vento e della rotta, scompare e mi assale un groppo 

di paura tale che maledico il giorno che ho acquistato 

questo “barattolo” mortale. 

      La barca s’impenna, si tuffa nell’onda, sbanda ora 

a destra ora a sinistra, le vele prima si aprono al vento 

poi sbattono furiosamente, le scotte mi bruciano le 

mani e la barca diventa un cavallo pazzo. Io ho le 

redini e il timone ma non bastano, sono il vento e il 

mare a imporsi. Dicono che la 

paura fa novanta, io sono arrivato 

certamente a novantuno. Non so 

come ma riesco ad ammainare le 

vele accendere il motore e virare in 

direzione del desiderato porto di 

partenza.  

     In seguito non sono mai uscito 

in mare aperto se non accompa-

gnato da uno o due esperti.  

    Ho fatto il “servente” su barche 

di gente esperta, ho seguito un corso di vela d’altura, 

mi sono fatto la patente per imbarcazioni a vela e a 

motore e, quindi, oggi posso ritenermi un buon capi-

tano che rispetta intensamente il mare e la vela per le 

continue e smisurate sensazioni che sanno dare.  

    Negli anni ho cambiato più imbarcazioni e l’ultima, 

di dodici metri, è quella che ho tenuto più a lungo 

perché le sue dimensioni erano facilmente gestibili da 

un equipaggio ridotto.  

    Assurdamente oggi esistono più barche che per-

sone disponibili a darti una mano in navigazione. 

    Alla mia età e con gli inevitabili malanni che si 

sono accumulati negli anni non ho più la possibilità 

di navigare e allora mi perdo nei ricordi più belli op-

pure, se incontro altre persone, come me amanti del 

mare, le parole diventano valanghe senza freni. 

    Lieto se ho fatto sorridere chi mi legge, auguro 

buona giornata a tutti.  

Tedeschi Sergio Giuseppe  
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Corso per operatore Gentlecare
La Casa di Riposo in questa annualità con rinnovato 

impegno ha implementato diverse progettualità, an-

che formative con il supporto di ENAIP a sostegno 

delle competenze dei professionisti che vi operano, al 

fine di assicurare un servizio di sempre maggiore qua-

lità, quanto più possibile rispondente ai bisogni delle 

persone e ai loro desideri oltre che a quelli dei loro 

familiari. 

Con la consapevolezza che una assistenza buona si 

realizza attraverso pratiche professionali che alimen-

tano soggettività e partecipazione, attraverso questo 

interessante e stimolante percorso formativo si sono 

voluti potenziare i cardini del lavoro di chi assiste ov-

vero la motivazione, la capacità di osservare il com-

portamento e di vivere in modo empatico.  

Si è scelto infatti di approfondire il Modello Gentle-

care ovvero un sistema di cura, conosciuto anche 

come ap-

proccio pro-

tesico, ideato 

dalla cana-

dese Moyra 

Jones (1936-

2015), terapi-

sta occupa-

zionale, coin-

volta nell’as-

sistenza del 

padre affetto 

da Alzheimer, volto a mantenere il più a lungo possi-

bile l’autonomia della persona affetta da demenza e 

a ridurre al minimo le situazioni di stress.  

È questo un modello sistemico che si sviluppa a par-

tire dalla comprensione della malattia e del tipo di 

disabilità, per poi cogliere e valorizzare le capacità 

residue della persona, la sua storia e i suoi desideri 

così da accrescerne il benessere e sostenerla. 

Per la realizzazione di questa formazione ci si è av-

valsi della professionalità del gruppo Ottima Senior, 

specialisti del modello Gentlecare per la gestione dei 

servizi per persone con demenza. 

I principali obiettivi del metodo Gentlecare, basato 

appunto su un modo di prendersi cura che valorizza 

il benessere degli anziani, l’importanza della qualità 

delle loro vite dando anche attenzione alle loro fami-

glie, sono infatti: 

- La promozione del benessere della persona 

- La riduzione della gravità dei disturbi comporta-

mentali 

- La riduzione dello stress di chi assiste  

- La riduzione dell’utilizzo di mezzi di contenzione 

fisica e/o farmacologica 

Il corso per l’ottenimento dell’attestato di operatore 

Gentlecare ci ha visti impegnati per 5 giornate forma-

tive da marzo a maggio 2022 per complessive 36 ore. 

Nei cinque appuntamenti si sono alternati la Dott.ssa 

Silvia Corbatto approfondendo gli aspetti clinici delle 

fragilità delle demenze, la dott.ssa Laura D’Ospina 

che ha posto l’attenzione all’importanza della rela-

zione d’aiuto, il dott. arch. Enzo Angiolini che ha por-

tato esempi 

concreti di 

come lo spa-

zio, inteso 

tra estetica e 

funzionalità̀, 

possa acqui-

stare valore 

terapeutico 

consideran-

dolo come 

protesi per le 

persone con demenza. ha fornito infatti interessanti 

spunti e suggerimenti su come rendere gli ambienti 

adeguati, con l’utilizzo di luce e colori e organizzando 

gli arredi. È poi stato approfondito il metodo Gentle-

care con la dott.ssa Elena Bortolomiol e infine l’im-

portanza della biografia per la progettazione dei piani 

individuali con la dott.ssa Ylenia Zilli. 

Hanno partecipato con interesse e impegno varie fi-

gure professionali: dalla RGA ai diversi Servizi di 

Animazione, Fisioterapia, Tecnico-manutentivo e 

della Cucina e diversi operatori da ciascun Reparto 

della Casa. I partecipanti hanno acquisito le cono-

scenze di base sul Metodo, in particolare le modalità 

di comunicazione e relazione con gli anziani fragili e 
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le persone affette da demenza come pure le modalità 

di programmazione e gestione delle routine struttu-

rate a livello ambientale e relazionale, per applicarle 

nel proprio lavoro quotidiano e della propria singola 

professionalità. 

A tutti i partecipanti la Casa di Riposo ha inoltre for-

nito il testo di riferimento: “Gentlecare: cronache di 

assistenza”, Editrice Erickson 

Preme evidenziare il desiderio da parte degli opera-

tori di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e 

competenze, dimostrandosi aperti e disponibili a spe-

rimentarsi in nuove e diverse modalità di cura al fine 

di assicurare benessere e qualità di vita offrendo sti-

moli diversi e opportunità personalizzate. 

Grazie dunque per l’opportunità che ha stimolato cu-

riosità e interesse, siamo pronti per altre possibilità di 

crescita da condividere a vantaggio di ciascuno. 

Perché …” creare momenti di condivisione e forma-

zione aiuta a farci sentire parte significativa di un pro-

getto che ci riguarda…sia come persona singola che 

come gruppo…se poi il clima è positivo (come lo è 

stato!) ci apre ad una primavera, preludio di prati fio-

riti e profumati” … (cit. A.B.) 

   Michela Giuseppin

 

Esempi di forza di volontà 
La signora Nensi non ricorda la dinamica, si è alzata 

dal letto per andare in bagno e si è ritrovata a terra 

dolorante. Era il 1 maggio, inviata al pronto soccorso, 

quello che sembrava risultò evi-

dente nella radiografia. Frattura fe-

more destro. Una signora con un ot-

timo grado di autonomia, cammi-

nava con l’ausilio di un rollator 

(deambulatore a 4 ruote) e parteci-

pava attivamente a tutte le attività 

che le interessavano. Dispiace per 

tutti quando capitano questi eventi 

ma ancor di più per chi ha una vita 

così attiva all’interno della Casa. Classe 1924, ne ha 

affrontate di vicissitudini (e anche il loro contrario!) 

ma sappiamo per esperienza che affrontare un inter-

vento a quell’ età non è una passeggiata. Rientra in 

casa l’11 giugno, ci si attiva immediatamente per co-

minciare la riabilitazione. Ogni reparto ha un fisiote-

rapista di riferimento, Nensi è in buone mani. Re-

parto e servizio di fisioterapia giocano per lo stesso 

risultato: far vincere Nensi! Lei da parte sua non ha 

perso la sua grinta e la forza di volontà, anzi tra le 

difficoltà incontrate dalla fisioterapista Sara un posti-

cino lo trova anche il tenere a freno l’impazienza 

della sua assistita. Spesso voler anti-

cipare i tempi di recupero fa cor-

rere elevati rischi di ricaduta, in 

questo caso non metaforica. Ad 

ogni modo la foto è del 22 giugno, 

la settimana dopo le è stato consen-

tito di riprendere a camminare con 

il suo rollator in autonomia, rico-

minciando a vivere la quotidianità 

da dove si era inter-rotta.  La deter-

minazione di Nensi guidata dalla determinazione e 

preparazione di Sara, in questo caso specifico più 

esperta nonostante la giovane età, ha permesso di ot-

tenere il risultato migliore che ci si poteva aspettare. 

Vogliamo condividere con tutti voi il traguardo rag-

giunto perché di buoni esempi non ce n’è mai abba-

stanza! 

La Redazione
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

Furlans: popul di Sants, di Poetis e di Cjantôrs 
 
Orpo, chi lis robis a tàchin a mètisi mâl! O sin tal 
cuart cercli, plen di avârs e di chei cun mans sbusa-
dis. Chi in Friûl e vin bondansa di pùins sierâts e mi-
seria di chei che e àn l’anim viert (par chei atris). Ma 
o sin tal Infier e inmaginait lis berladis tra i diferents 
pecjadôrs che ta li’ gjàvis a sburtin clapons scuntransi 
e disinsi li’ piês insolensis, une daûr che altre! A ‘nd’è 
il 6% (sîs par cent) e soi buna di cûr! 
Vègnin podopo i rabiôs e i pucefadìe che mitûts a 
muèl dal lac di fanc a si bàtin e si muardin tra lôr 
sensa gjoldi un atim da la vite. Al è il distin di tancju’ 
furlans: mai contents di ce che a àn e si scanin dute 
la vite cence padin par vê di plui. A chestis animis le 
vite in tiere e i veve dat tant ma, mai contents e a àn 
cirût simpri plui lis cjossis materiâls: si son implenâts 
di ogjets che cu la muart a ju àn lassâts di là, tal mont 
dai vîfs! A son il 4% (cuatri par cent). Gjoldît disgra-
ceâs che la vite e à di essi biele cun anim lizêr! 
Tal sest cercli a si cjàtin i eretics, chei che in Friûl e 
àn dineât la lenghe e la culture furlane; chei che par 
modernitât e àn ripudidiât lis sôs radîs vindint cussì 
secui e secui de storie. Cuant che a erin tal mont e àn 
frecuentât pubs, fast food e clubs a difindi il lôr ma-
rùm a la marilenghe e stropâ il côr par no sintî dentri 
il vier dal tradiment! Achì, ta l’infier e son condanâts 
a stâ dentri a tombis di fûc distiradis ta ‘ne scunfinade 
planure. No son in tancju’ ma il 2% (doi par cent) al 
dà dolôr.  
 
Se ta la vita o ài un ricusament al è che da la violence; 
par chescj pecjadôrs no jè pietât. In muel tal sanc bu-
lint chei o chês che a usin la violence cuintri chei atris; 

no je à di iessi permitude nissune prepotence, ni chê 
dai pi fuarts di muscui, ni tant mancul chê dal podê 
(economic, statâl, militâr, culturâl e soradut pulitic), 
ni che dai arogancj. Il 4% (cuatri par cent) e mi par 
une misure cusiensose. 
Invessit puarets chei che no sopuartin pi le lôr vite 
decidint di çoncjâla. Doventâts plantis secis e gropo-
losis e àn tai ramas lis arpiis, nemai cul cuel e cjâf di 
femine, cuarp, alis e sgrinfis di ucel. I pecjadôrs no 
son tancju’, par furtune, ma chei che a son e mandin 
un dolôr al cûr. Pensi che l’1% (un par cent) al sedi 
belzà bondant. 
Tal giròn che al ven daspò a fan rabia cui che al ble-
stema, cui che al distrûs la nature e cui che al rivina 
l’art. Chescj danâts a scùgnin sopuartâ ‘na continua 
ploia di fouc e no àn ripâr ne ta gleisis, ne tai landris, 
ne tai museus. Gran part dai pecjadôrs di chest giròn 
a son i blestemadôrs: il lôr vocabolari in furlan a nol 
è ciamò scrit ma a fâlu al sares culurît come il vistît 
di Arlichin. I profiti par invidâ lis Istituzions, lis Aso-
ciazions e i Grops a sposâ il progjet; almancul ta chest 
e si cjataràn dacuardi! Tigninsi in bon cul 9% (nûf par 
sent). 
Daspò al si incuintra cui sodomits (che jo femina 
cencje alta scuela no capis) e i usurârs o cuardarui 
che a si cognossin par via che a partin al cuel un sa-
chet. Encja chisti’ dôs categoriis di pecjadôrs a son 
sota a ‘na ploia di fouc e in pi scoreâts. Di furlans al 
sarà il 4% (cuatri par cent). 
 

Dore da la lenghe in bore
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Per chi ha vissuto la Casa aperta, “potete entrare dalle 8 alle 20 senza suonare il 
campanello” ripetevamo meccanicamente a chi credeva di non aver compreso 
bene, è stata una giornata di forti emozioni contrastanti. La gioia di rivedervi 
accanto ai vostri cari si alternava a tanti ricordi di fatiche e sofferenze condivise 
in questi ultimi due anni e tre mesi. Condivise tra gli ospiti, voi parenti e noi 
operatori. Impossibile non richiamare alla memoria chi non c’è più. Il nodo alla 
gola si scioglieva grazie alle immagini in diretta: le lacrime di una figlia che entra 
per la prima volta in Casa, il mazzo di fiori che ora può essere consegnato senza 
intermediari, quel tenersi le mani tra le mani quasi a impedire che si separino di 
nuovo.  
Ci siamo abituati, per la gestione dell’epidemia, a vivere alla giornata. 
 Il 6 giugno 2022 è stata già archiviata tra le più belle della storia della Casa! 

La Redazione 

ADDIO ALLE ZANZARE!!! 
Metodo di eliminazione naturale senza olio di palma 

 
 
 

 
 
 
 

Sul balcone di casa mettete in sequenza gli ingredienti sopra indicati: una presa di sale, una goccia di grappa, 

un rametto secco e un sasso. 

Ora state a guardare. Una zanzara ignara avvista la presa di sale, è ignara e pensa si tratti di zucchero! Come 

da suo copione non ci pensa due volte, si fionda su quel ben di Dio e inizia a tirar su con la proboscide. È 

sale!!! Le si legge in faccia l’espressione di disgusto, si guarda attorno e proprio lì a due passi sembra esserci 

la soluzione immediata: una goccia d’acqua, nessun sospetto… è ignara. Sputacchiando va alla fonte e giù a 

garganella prima di accorgersi che si tratta della Julia. Troppo tardi per lei, gli effetti sono immediati, non la 

regge (in alcune zone del Veneto e del Friuli di gocce ne occorrono 2 - 3). Cerca di allontanarsi, non riesce 

ad alzarsi in volo. Tutto previsto, noi abbiamo già posizionato lì accanto un rametto secco e la zanzara barcol-

lante vi inciampa. Facile immaginare il finale. È il turno del sasso, e lì immobile, ha aspettato pazientemente 

e ora si prende tutta la scena. La zanzara ci si schianta sopra di pancia. Sembra quasi di sentirne il tonfo. 

Stecchita. A noi non resta che uscire allo scoperto e procedere alla rimozione dell’insetto inanimato provve-

dendo, se necessario, alla manutenzione della trappola. 

Lo scorso mese con questo sistema sono riuscito a eliminare ben 6 ignare zanzare, certo ho dovuto razionare 

la correzione dei caffè e dei resentin* ma qualche piccolo sacrificio bisogna pur metterlo in conto. 

*Resentin pratica antica che si tramanda da padre in figlio. Consente con una dose di grappa pura di pulire 

e igienizzare la tazzina dopo averne sorseggiato il contenuto; il professionista con un sapiente e misurato 

movimento rotatorio (patrimonio dell’Unesco) impresso alla tazzina riesce a fare in modo che l’acquavite 

deterga le pareti smaltate, guai sconfinare! impregnandosi di quel velo di caffeina che rende il miscuglio 

graditissimo al palato. (SCHAFT!!! Mentre scrivevo, non avendo sottomano tutti gli ingredienti, ho dovuto 

ricorrere al vecchio metodo di eliminazione, raccapricciante e privo di poesia. Certo il progresso ci da una 

mano ma anche usare la propria torna sempre utile…SCHAFT, e due!))  

                                                                                                                                              Daniele 
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"Introibo ad altare Dei... " 
Noi preti anziani, sul finire del mese di giugno e agli 

inizi di luglio, ogni anno proviamo qualche emozione 

in più, ricordando il giorno in cui, completati gli studi 

teologici e la formazione del Seminario, ci presen-

tammo al Vescovo per essere ordinati sacerdoti.  

La domenica successiva poi, nella chiesa gremita 

delle nostre parrocchie di appartenenza, celebrammo 

la nostra prima Messa solenne tra parenti, amici e 

compaesani.  

Nell'immediato dopoguerra, il 30 giugno 1946, fu-

rono dodici i preti novelli consacrati dal Vescovo D' 

Alessi. Chi prima e chi dopo, essi sono saliti in cielo, 

tra gli angeli e i santi, partecipi di una liturgia gran-

diosa e perenne... tutti, tranne Don GIOVANNI 

TASSAN: Cappellano degli Alpini col massimo 

grado di 'Penna Bianca', Professore di storia dell'arte 

all'università di Bologna, autore di sette libri di ri-

cerca storica su varie realtà, oratore ricercato in tutte 

le manifestazioni patriottiche, riconosciuto e stimato 

dalle autorità austriache per la sua opera di riconci-

liazione politica, nel tempo della sua quiescenza, sem-

pre a disposizione della pastorale parrocchiale, e at-

tualmente ospite di Casa del Clero.  

Giovedì 30 giugno, settantaseiesimo anniversario 

della sua ordinazione sacerdotale, scortato da  

quattro Carabinieri in congedo, suoi amici di lunga 

data, Don Giovanni ha fatto l'ingresso nella nostra 

cappella. A causa degli acciacchi, non ha potuto pre-

siedere la celebrazione Eucaristica, ma -al memento 

dei morti - è esplosa come al solito la sua voce tonante 

per rendere onore soprattutto alle vittime innocenti 

di tutte le guerre. Alla fine, i Carabinieri presenti 

hanno invocato Maria 'Virgo Fidelis' perché protegga 

la nostra patria. Gradito l'incontro augurale col Ve-

scovo Ovidio!  

La mattinata si è conclusa all' ombra della nostra 

maestosa magnolia, vicino alla vasca dei pesci, in-

torno alla tavola imbandita, con qualche ulteriore in-

tervento dei presenti e soprattutto con l'annuncio uf-

ficiale, da parte dello stesso festeggiato, che domenica 

31 luglio, Don Giovanni Tassan, il decano dei preti 

della nostra Diocesi, compirà i cento anni, tondi 

tondi.  

Ci saranno molte candeline da spegnere!  

Ad multos annos! 

 

I confratelli e il personale della Casa 
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Una lettera per noi 
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L’Atelier della Poesia 

 

Andare in campagna e per campi 
a lavorare la terra allegramente 

cantando “È arrivato l’ambasciatore”. 
 

Il buonumore era di famiglia 
attorno al tavolo eravamo in venti 

e mentre la fisarmonica si lasciava suonare 
noi bambini nell’angolo a imparare a ballare. 

 
Danzare era una soddisfazione 

alle sagre non perdevo l’occasione 
e pure il prete ho trascinato  

in pista senza esitazione. 
 

Aspettare in discoteca il lento del momento 
per tentare l’avvicinamento 

anche se nel ballo sembravo un mattone 
stringere la ragazza mi regalava attimi di divertimento. 

 
Oggi le gambe mi fanno “Giacomo Giacomo” 

il cuore però è pieno di vita; 
“L’alegrie  ‘a è dai zovins” 

mi sono veja, ma non importa. 
 

Valgono più dieci minuti di allegria 
che cinquanta di malinconia 

ma a volte servirebbe una vita di divertimento 
per compensare quella di patimento. 

 
 

Poesia di 
Zanon Silvana, 

Trevisan Giuseppe 
 

in collaborazione con 
Federica e Marianna 
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IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

 

Silvana dei Record 
EsulDONtanza 

2x1 
Prima la gustano gli 
occhi poi il palato 

Giocare? Si, sempre, grazie! Faccio io! 

Levitazione 

Il Maestro e le apprendiste 



Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

luglio 2022
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

L' estate è quel periodo 
dell'anno dove non vedi 
l'ora di tornare a casa 

per rimanere in mutande.




