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Editoriale

Siamo soddisfatti.
Inutile nascondercelo, anche perchè l’aggettivo più usato per la modestia è 
falsa e non ne vogliamo abusare.
Certo la novità è una spinta naturale alla curiosità e l’abbiamo sfruttata al 
meglio. Con il secondo numero bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di 
meritarsi la fiducia dei lettori per farli affezionare il più in fretta possibile alla 
Friguia.
Ce la metteremo tutta.
Scusate, ma una banalità ogni tot righe bisogna pur scriverla, non vi pare? 
Un periodico come questo non può certo marciare a senso unico: noi scriviamo 
e voi leggete. No, doppio senso di circolazione comunicativa obbligatorio. Per 
cui anche voi scrivete, ci testimoniate le vostre esperienze e noi le leggiamo, ci 
emozioniamo e le pubblichiamo.
Abbiamo fatto un giro largo per ringraziarVi sin da questo numero per le 
vostre collaborazioni che non hanno richiesto alcuno sforzo da parte nostra. 
La complicità che abbiamo trovato, avvicinandovi per chiedere un articolo, è 
un’ottimo combustibile per proseguire il viaggio insieme.
Buona lettura!

La redazione

Buona la prima!



4

La Friguia Febbraio 2019

Un saluto e un augurio di ben arrivato a “La friguia” che possa continuare 
a crescere!
Ma gli vorrei dare anche un secondo nome al nostro periodico, “La voce dei 
nonni”. I nonni ospiti della Casa di riposo, hanno tanti ricordi , tante cose da 
raccontare. E i racconti scritti restano. Vale la pena ascoltare i nonni, entrare 
in dialogo con loro nelle grandi questioni della vita. Quante esperienze 
interessanti che non devono essere sconosciute!
La Friguia potrebbe diventare un prezioso raccoglitore. Nella nostra società 
oggi è di moda scartare facilmente e sbrigativamente il passato, come roba 
inutile. E così ci si impoverisce, si tagliano le radici e l'albero - il futuro -  si 
inaridisce. È per l’impegno, i sacrifici delle persone anziane che oggi tutti 
godiamo di un certo benessere. Quindi, anche se noi, ospiti della Casa di 
Riposo non siamo più gli “eroi del presente”, siamo però i detentori della 
“saggezza del tempo”.
Di questa saggezza sono in grado di offrire qualche assaggio anche quei 
“nonni speciali” che sono i sacerdoti della Casa del Clero. Possono raccontare 
tanto di una speranza vissuta.
Con loro lo farò anch'io.

S.E. mons. Ovidio Poletto
Vescovo emerito

Un augurio speciale
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Emma D’Andrea è nata a Rauscedo il 12 febbraio 
1919, è andata a scuola sino alla quinta elementare 
(le hanno consentito di arrivare sin lì perchè di solito 
ci si fermava alla terza!) Era proprio brava a scuola 
e la maestra l’aveva incoraggiata a continuare. La 
figlia si ricorda di come la mamma la seguiva bene 
nel fare i compiti (sapeva tante cose).

A 17 anni è andata a servizio a Milano, a causa 
della guerra rientrò a casa e nell’agosto del 1945 
si sposò con Riccardo di Valvasone e lì si trasferì. 
Prima del matrimonio, per capire che aria tirava 
in casa sua, Emma e Riccardo una sera andarono 
a ballare alla sagra del paese e la mamma Chiara  
andò a riprendersi la figlia perchè non essendo 
ancora sposati “era sconveniente!” Nel 1946 nasce 
Mattia,nel’50 Magda e nel ‘51 Mosè.

Ha lavorato in un bar-alimentari a Valvasone (ora 
“Dolce Vita”) sino al 1964 e poi si è dedicata alla 
gestione della casa, alla cura dell’orto (era il suo 
passatempo preferito), degli animali da cortile 
(compreso cane e gatto) e della stalla.

Era molto attaccata alla chiesa e alla comunità di 
Valvasone. Aveva un bel giro di amiche  con le quali 
si frequentava regolarmente e riforniva dei prodotti 
del suo orto.

Le notizie le abbiamo raccolte grazie alla gentile 
disponibilità della figlia Magda, suora medico 
missionaria, che si ricorda ancora del viaggio 
affrontato dalla mamma per raggiungerla a Londra 
in occasione dei suoi primi voti: non sapeva una 
parola di inglese, ma non si perse d’animo e, anzi, 
con la figlia si fece una pedalata per la metropoli. 
Rientrata portò sempre con sé l’impressione che le 
fece la dimensione dello scheletro della balena visto 
al Museo di storia naturale!

Anche Emma a quota cento, auguri!

Compleanni del mese di marzo

Un augurio particolare a...

Nella foto, insieme alla festeggiata e ai figli, il sindaco di 
Valvasone-Arzene dott. Markus Maurmair che non ha 
voluto mancare all'appuntamento

01 marzo 1919 Mio Teresa
01 marzo 1926 Gerardi Arrigo
02 marzo 1935 Pagura Liliana
02 marzo 1949 Trevisan Giuseppe
08 marzo 1940 Borean Maria
09 marzo 1925 Tracanelli Ada
09 marzo 1930 Masarin Giovanni
15 marzo 1935 Pescarollo Adriano
16 marzo 1926 Trevisan Oliva

17 marzo 1930 Tracanelli Severina
19 marzo 1921 Clocchiatti Annita
19 marzo 1925 Bomben Angela
19 marzo 1942 Bot Giuseppina
20 marzo 1934 Borean Anna Maria
22 marzo 1943  Zanette Luisa
25 marzo 1927 Vuerich Aurelia
25 marzo 1929 Falcomer Marcellina
26 marzo 1934 Lenardon Nelly
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Leggiamo nel Catechismo degli adulti “La verità vi 
farà liberi”, a pag. 344:

Il sacramento dell'unzione dà al malato una grazia 
di consolazione e di purificazione; lo unisce al 
Signore Gesù nel suo mistero pasquale, in modo da 
conferire alla malattia una fecondità spirituale: “Io 
dò compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, 
manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è 
la Chiesa” (Col 1,24).

Possono ricevere il sacramento le persone il cui 
stato di salute risulta compromesso per malattia o 
vecchiaia, come è di noi anziani. Il conferimento del 
sacramento si può ripetere quando ve ne sia ragione.

È raccomandata la celebrazione comunitaria, 
come facciamo nella nostra Casa almeno una volta 
all’anno. È particolarmente utile per i malati e 
anziani, che avvertono intorno a sé la preghiera e 
l’amicizia della comunità; ma è utile anche per la 
comunità, che riceve dai malati una testimonianza di 
fede, di generosità nel sacrificio e di libertà interiore 
nei confronti delle cose terrene.

Noi tutti abbiamo bisogno di essere aiutati a superare 
la mentalità che spinge a celebrare l’unzione 
all'ultimo momento, in fretta e quasi di nascosto.

Parole sante

Il 7 febbraio è nato MARTIN, secondogenito 
di Daniela e Michele, entrambi nostri 
infermieri.
L’8 febbraio è nato IANIS STEFAN, 
secondogenito di Madalina, nostra operatice 
socio sanitaria, e Marius.
Anche zia Genoveva, nostra coordinatrice 
infermieristica, ci tiene ad annunciare il lieto 
evento.
Il 20 febbraio è nata TERESA, primogenita 
di Gianluca, nostro infermiere e Martina.

Tanti auguri ai nuovi arrivati e ai loro genitori! 
Vi ringraziamo di averci dato l’opportunità 
di condividere la vostra gioia!

L’unzione degli infermi

Martedì 16 aprile 2019 
alle ore 20.30

Incontro di preghiera con 
il personale, familiari, 

volontari e amici presso 
la Cappella “del Cristo”
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Ci scrivono...
Buongiorno a tutti voi, cari amici lettori. Sono 
Giada, la ragazza che dal 2015 viene a trovarvi per 
trascorrere qualche ora in vostra compagnia.

Tutto è cominciato da uno stage organizzato 
dalla mia scuola, ad indirizzo socio sanitario, che 
prevedeva la possibilità per noi studenti di effettuare 
esperienze di alternanza scuola-lavoro. Fin dal primo 
momento in cui sono entrata in questa struttura, 
ho percepito un clima di familiarità e cortesia. Mi 
sono ben presto affezionata agli ospiti che via via 
conoscevo e con loro ho riso, scherzato, ho imparato 
molte canzoni, molti aneddoti, molti lavoretti, ma la 
cosa più importante che ho imparato è il sacrificio, 
mi hanno detto che nulla si ottiene senza sacrificio. 
Con loro ho veramente capito cosa vuole dire la 
parola empatia, perché con loro ho capito realmente 
cosa significa capire l’altro. Anche io ho insegnato 
qualcosa a loro, per esempio la canzoncina che 
cantavo al mio fratellino di un anno per farlo 
addormentare, proprio bella mi dicevano!

Ricordo molto bene i giovedì del ballo dove ho 
imparato a ballare i balli di una volta con gli ospiti 
della Casa, e ricordo molto bene anche i giovedì 
dei compleanni quando più di una volta sono 
stata invitata a salire sul palco a parlare della mia 
esperienza: povera me che imbarazzo! Il giovedì in 
cui si festeggiano i compleanni è emozionante anche 
per il momento in cui io dovevo dare una rosa a 
ciascun festeggiato. In quel momento sembra che sia 
io a dare un qualche cosa a loro, ma in realtà... sono 
loro. Sono loro a darmi in cambio mille rose sotto 
forma di sorrisi e occhi gioiosi che scaldano il cuore. 
Ormai il martedì e il giovedì sono giorni che associo 
principalmente alla casa di riposo. Difatti, nonostante 
io possa avere altri impegni, cerco ugualmente di 
venire a trovare gli ospiti e stare in loro compagnia. 
Da ogni attività, seppur apparentemente banale, 
svolta con loro ho imparato parecchio. Ho imparato 
quanto aiuti stare in gruppo divertendosi per fare 
ginnastica (il martedì e il giovedì con Davide).

Non dimenticherò mai il giorno dell’epifania in 
cui mi ero travestita da strega, è stata una giornata 
bellissima e divertente! Avevo passato alcune ore 
con gli ospiti e travestita da strega sfilavo tra i diversi 
reparti. È stato un modo molto bello di interagire 
in maniera diversa con gli ospiti. Inoltre oltre al 

martedì e al giovedì, durante l’estate il venerdì, 
quando c’è bel tempo andiamo a fare un giro al 
mercato e poi terminiamo la calda giornata con 
un buon gelato! Oltre a queste attività poi ogni 
tanto si gioca a tombola, si guarda un film, si canta 
ecc… Tutte queste sono attività che io amo fare in 
compagnia degli ospiti.

Quando si parla di volontariato ci si immagina 
una persona altruista che vuole fare del “bene” 
all’altro ma, come spesso ribadisco, a ricevere molto 
siamo proprio noi. A parole non riesco a spiegare 
quell’emozione che provo quando mi sento accolta in 
modo caloroso da loro o quando dopo una giornata 
di volontariato me ne torno a casa con molti sorrisi 
sinceri, veri, puri. Oltre a questa soddisfazione, loro 
mi hanno insegnato molto data la loro saggezza ed 
età. Il loro modo di vivere, di pensare, di apprezzare 
le piccole cose ha influenzato a sua volta il mio 
modo di vivere e di pensare. Posso dire che sono 
molto contenta e fiera di ciò che faccio e questo è 
dovuto anche a tutti gli operatori che lavorano in 
Casa di Riposo. 

Detto questo colgo l’occasione per ringraziare la 
Casa che mi ha consentito di continuare la mia 
esperienza come volontaria una volta terminato lo 
stage scolastico facendomi fare tutte queste attività 
(anche semplicemente scrivere la mia esperienza): 
grazie della fiducia che mi date. Un grazie va 
anche alla parrucchiera Diana che mi ha insegnato 
a togliere i bigodini !!! Grazie a tutti voi per farmi 
sentire parte integrante di questa bellissima famiglia 
che siete o, meglio, che siamo!

Giada sta frequentando l'università a Portogruaro. È iscritta 
al primo anno di Scienze dell'educazione ed è una di Noi. Il 
suo scritto ci ha emozionato, giudicate voi...
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L’idea di formare un coro nacque un pomeriggio di 
12 anni fa mentre eravamo in uscita con gli ospiti 
presso il laghetto di Savorgnano.
Durante la giornata ci eravamo raccontati episodi 
della giovinezza e ci si era accorti di quanto fosse 
bello cantare quei canti così carichi di ricordi felici. 
Tornando alla Casa di Riposo, Domenico Colussi  
(allora nostro ospite, ciao Domenico!) e Luciana, che 
accompagnava il suo papà, proposero di radunare 
un gruppo di amanti del canto, possibilmente 
ben intonati, che periodicamente si dedicassero a 
passare ancora un paio d'ore piacevoli, recuperando 
quelle canzoni che ci riportavano ai lontani tempi 
della giovinezza. Si formò subito un gruppetto di 
appassionati, alcuni con trascorsi canori sperimentati, 
altri soltanto amatori “diversamente intonati”, tutti 
però puntuali e disciplinati nel provare e nel riportare 
in vita vecchi motivi, specie quelli friulani. 
A dirigere il coro ci pensò Goretta, allora fisioterapista 
della Casa, che forte della sua propensione al canto e 
alla socializzazione prese molto a cuore l’iniziativa, 
tanto che ancora oggi, che è felicemente in pensione 
da oltre cinque anni, ogni martedì pomeriggio viene 
a dare il “la” ai suoi Amici.
Non è poi così vincolante l'essere intonati, ma 
è sufficiente desiderare di stare bene insieme, di 
collaborare e di accogliere benevolmente anche i 
limiti “respiratori” altrui, considerato che l’età media 
dei coristi è più prossima ai cento che ai cinquanta!
Attualmente a dar manforte al gruppo ci pensano 
anche le immancabili volontarie Luciana (dall’inizio!) 
e Pierina.

Con il tempo è stato necessario ampliare il repertorio, 
sono stati recuperati motivi meno ricordati con 
momenti di tenerezza significativi come quando una 
corista si accorse che si stava riappropriando di un 
canto friulano dolcissimo che le cantava la mamma 
al tempo della sua infanzia.
Sono oltre 20 gli ospiti che hanno superato le “severe” 
audizioni ed è significativo vedere e soprattutto 
“sentire” l'impegno che ci mettono e la gioia che 
dimostrano nello stare insieme, nell'imparare motivi 
nuovi e nell'emozionarsi ad ogni concerto ufficiale. 
Tutti i reparti conoscono i loro coristi e alle 15 del 
martedì le operatrici sanno che devono essere pronti 
per le prove: una bella complicità. In Casa la loro 
presenza è ormai una tradizione nelle celebrazioni 
delle Sante Messe del Natale e della Pasqua. 
L’appuntamento più sentito è senz'altro il concerto 
che accompagna la rappresentazione della Natività 
da oramai 10 anni: assieme alle molte comparse 
di volontari e ai loro bei costumi, i canti sono un 
accompagnamento molto sentito... con l’udito e con 
il cuore. 
La Casa è orgogliosa di questo coro e con 
questa pagina vuol far arrivare a tutti i coristi e 
ai loro familiari, che a volte li accompagnano, 
a Goretta, Luciana e Pierina e a tutti quei 
volontari che nel tempo si sono resi disponibili 
un sentimento di riconoscenza.
Bravi! Continuate così.
GRAZIE!

“Amici del canto” il coro della casa

Maria Goretta Celant Gli amici (anzi, le amiche!) del canto
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Effetto domino
...ma sa che anche mio marito ha portato la fiaccola 
olimpica?...

Con queste parole ci ha contattato la signora Cristina 
dopo aver letto l’articolo “ANZIANI SPRINT”... e 
noi non potevamo non cogliere l’occasione, giusto?

Michele Emanuele Lattaruolo è nato il 21 luglio 1940 
a Torino, figlio di pugliesi. Dopo la licenza media 
inizia subito a lavorare come operaio. A 21 anni entra 
in un’azienda di carta da parati come responsabile 
del magazzino. Nel 1966 conosce Cristina, che 
lavorava come barista di fronte all'azienda e con lei 
si sposa nel 1969 (i conti li facciamo noi, fanno 50 
anni giusti! Il 5 gennaio scorso... e dopo aver fatto i 
conti gli facciamo anche gli Auguri!!)

Sempre in quell’anno viene assunto da una nuova 
azienda come propagandista. Nel 1970 si iscrive 
alla scuola di ragioneria serale e prende il diploma. 
Nel 1972 diventa direttore di filiale, in quell’anno 
diventano genitori di Silvia e nel 1976 di Enrico. 
Nel 1977 aprono un’attività in proprio di tessuti 
d’arredamento, tendaggi e carte da parati sino alla 
pensione nel 1995.

Si sono trasferiti a San Vito nel 2010, per star vicini 
alla mamma di Cristina. 

Da ragazzo Michele (dai 15 ai 22 anni) frequentava 
palestre di boxe e culturismo con grande passione. 
Gli eventi della vita, il lavoro e la famiglia lo hanno in 
seguito allontanato da queste attività. Verso gli ultimi 
anni lavorativi aveva ricominciato a frequentare una 
palestra per limitare i danni di una vita sedentaria 
(dolori articolari, eccesso di peso...) e si era accorto 
che era cambiato tutto, una vera rivoluzione! La 
curiosità che lo ha sempre contraddistinto lo spinse 
ad approfondire l’argomento e iniziò a frequentare 
corsi per istruttore di body building conseguendo i 
relativi diplomi. Il suo corpo riprese “forma” tanto 
che chi lo conosceva sul lavoro o nell’ambiente 
sociale stentava a riconoscerlo. Così gli venne l’idea 
di confrontarsi con delle foto scattate 40 anni prima 
sempre alla vigilia del suo compleanno: tornò nello 
stesso luogo e si mise nelle stesse pose.

Frequentò corsi sempre più specializzati ed 
impegnativi diventando personal fitness trainer.

Atleta master del CUS (centro universitario sportivo) 
di Torino venne invitato a far parte dei tedofori 
dell’olimpiade invernale di Torino 2006. 

Michele è con noi da poco più di quattro mesi,  
ringraziamo lui e la moglie Cristina per la gentile 
collaborazione.



10

La Friguia Febbraio 2019

Maria Teresa lavora da noi dal giugno del 1982, 
attualmente coordinatrice del servizio lavanderia-
guardaroba. Sposata con Flavio dal 1989, il 4 marzo 
saranno 30 anni e già che ci siamo Vi facciamo tanti 
auguri di buon anniversario!

Il 14 febbraio, nella chiesa di San Valentino a 
Pordenone, sono stati premiati per il servizio di 
VOLONTARIATO DI COPPIA in relazione 
all’impegno profuso come volontari dell’A.I.L. 
(associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e 
il mieloma) per la sezione di Pordenone di cui Flavio 
è il vicepresidente. Per l’occasione una S. Messa è 
stata celebrata dal Vescovo emerito mons. Ovidio 
Poletto e da mons. Dario Roncadin, alla presenza 
anche del sindaco di San Vito on. Antonio Di 
Bisceglie.

Com’è nata questa collaborazione? “Casualmente 
- rispondono - Ci venne chiesto se potevamo dare 
una mano all'associazione... quando fai volontariato 
non ti poni tante domande, lo fai e basta. Questa è 
la nostra filosofia”.

Le gratificazioni che raccolgono (in parole, sorrisi, 
strette di mano) non ha mai fatto venir meno la 
loro energia. Flavio ci tiene a sottolineare che la sua 
Teresa si prende anche le ferie per poter svolgere il 
servizio di volontariato!

Con i proventi delle varie campagne, l’A.I.L. riesce 
a dare un contributo alle famiglie degli ammalati, 
sostiene l’assistenza domiciliare pediatrica e 
garantisce la presenza di tre medici specializzandi al 
pronto soccorso pediatrico.

Quale la vostra emozione nell'apprendere del premio? 
“Increduli, anche perchè il tutto lo facciamo nel più 
completo anonimato e così sarà anche dopo questo 
momento di pubblicità legata all’assegnazione del 
premio. Sapere che ciò che facciamo andrà a buon 
fine è la nostra ricarica naturale”.

L’appuntamento con Teresa e Flavio sarà in piazza 
a San Vito il 6 e 7 aprile per la campagna A.I.L. 
con le uova di Pasqua. Entrambi sono molto attivi 
anche nella nostra comunità parrocchiale: GREST, 
Pro Loco (lei “tuttofare” e lui consigliere) e ovunque 
ci sia bisogno di dare una mano.

Anche tramite questa pagina vogliono lanciare un 
piccolo spot: cerchiamo volontari!

Grazie Teresa, grazie Flavio; concedeteci di essere 
fieri di Voi!

Una di noi
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Ben ritrovati amici dal pollice spinoso. Oggi 
parleremo di rinvasi.
Si procede ai rinvasi durante il riposo invernale per i 
cactus, comunque anche tutto il periodo vegetativo, 
mentre in autunno è meglio evitare. Per le succulente 
facciamolo in primavera usando le stesse precauzioni 
delle cactacee. Mentre svaseremo in qualsiasi 
momento, se la pianta è sofferente verificando se è 
possibile salvarla.
Si esegue un rinvaso solitamente per tre motivi:
• Per sostituire il substrato vecchio (ogni tre anni) 

con uno fresco;
• Per collocare la pianta in un vaso più adatto 

alle sue dimensioni, ossia se un cactus globoso o 
cespitoso è cresciuto a tal punto da raggiungere i 
bordi del vaso. Questo non permette al substrato 
di respirare mantenendolo umido per troppo 
tempo con pericolo di attacchi fungini;

• Ai nuovi arrivi di piante al solo scopo che il 
substrato ed i vasi siano uguali alle altre nostre 
amate. Questo ci permetterà una uguale corretta 
gestione di tutte le piante.

Vediamo passo, passo:
• Per chi ha molte piante Iniziamo a svasare nel 

mese di febbraio o almeno una settimana prima 
dell’annaffiatura;

• Eliminiamo tutto il vecchio substrato;
• Tagliamo eventuali radici in eccesso lasciando 

indenni quelle importanti, questo per evitare che 
le radici si accavallino. Attenzione a non ferire 
le radici fittonanti e tuberiformi. Taglieremo 
l’apparato radicale se è stanco e/o sofferente per 
la presenza di parassiti, malattie o se l’apparato 
radicale è fermo dal precedente rinvaso;

• Molti usano lavare le redici con un getto d’acque, 
lasciandole asciugare in posto fresco arieggiato;

• Una volta eseguito correttamente tutti i passaggi 
della svasatura, procederemo al rinvaso con un 
substrato fresco, avendo attenzione di ben disporre 
le radici. Attenderemo un’altra settimana per 
procedere alla prima annaffiatura e disponendole 
sempre all’ombra. Anche se trascorrerà un 
abbondante mese prima di essere annaffiate, 
nessun problema;

• Consigliamo di non concimare il primo anno 
se il composto e ricco di nutrienti o se abbiamo 
aggiunto del concime a lenta cessione, altrimenti 
concimeremo alla terza annaffiatura;

• La pianta senza radice la tratteremo come talea.
Percepiamo alcune domande come quando fare 
la prima annaffiatura, quando la pianta è in 
vegetazione, che terriccio=substrato e concime 
usare, che cos’è una talea, ecc.
Quando alle piante vengono date condizioni 
ottimali, quale calore (+18 C°), luce o sole, acqua 

e concime, entrano in vegetazione. Se venisse a 
mancare uno di questi elementi, le piante muoiono o 
vanno in depressione. Es.: se manca la temperatura 
e le piante sono ovviamente in riposo e bagnandole 
le condanniamo a una morte sicura; se manca luce, 
filano e non riescono a completare la fotosintesi, se 
non hanno alimenti, non crescono e non fioriscono. 
Questi quattro elementi sono in simbiosi tra loro e se 
ne manca uno la pianta ne soffre o muore.
È ovvio che le piante in serra si sveglieranno prima 
(il sole riscalda la serra) e prima eseguiremo le 
innaffiature (metà marzo). Pensiamo che quest’anno 
nella nostra serra avremo una ripresa vegetativa 
anticipata causa un costante soleggiamento che 
innalza la temperatura ben oltre i 20 C°. Sarà nostra 
premura avvertirvi di eventuali fioriture, in modo 
che le possiate godere.  Mentre in aprile per le piante 
all’aperto purchè le temperature lo permettano (18 
C°). Annaffiare vuol dire bagnare e facciamolo fino 
a che non vediamo colare l’acqua dal foro del vaso. 
Non usiamo il contagocce! Assolutamente nessun 
sottovaso. 
È importante che l’apparato radicale debba poter 
sfruttare tutto il composto contenuto in un vaso 
altrimenti, acidifica e provoca un odore sgradevole 
di chiuso, di stantio che non è salutare per l’apparato 
radicale. Useremo dei vasi più profondo per piante 
fittonanti.
Dobbiamo collocare la pianta in un giusto vaso e 
sfatiamo la convinzione comune che un vaso grande 
sia più salutare di uno piccolo. E’ vero il contrario. 
La pianta deve trovarsi a 2/3 cm dal bordo del vaso, 
sufficiente a evitare l’effetto coperchio.
È bene scegliere un vaso, tutto coccio o plastica, in 
questo modo saremo facilitati a capire quando il 
terriccio è veramente asciutto prima di procedere a 
un’ulteriore annaffiatura. È nostra convinzione che 
è meglio annaffiare un mese dopo che anticiparlo di 
due/tre giorni.
A fine mese avremo probabili fioriture di un genere 
che dopo quattro mesi a digiuno d’acqua riesce a 
fioriture. Praticamente queste piante sfruttano 
quella poca energia 
rimasta per fiorire cioè 
procrearsi.
Al prossimo numero 
del “La friguia” 
parleremo di substrato, 
concimazione, luce 
e/o sole e talee e/o 
moltiplicazione per 
talea.
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Pomeriggio del 23 febbraio 2019, noi coristi 
entriamo nell’Auditorium della Casa di Riposo. 
Gli ospiti stanno attendendo il nostro concerto e 
vedendoci arrivare ci sorridono. 

Cantare, diceva S.Agostino, è come pregare due 
volte, ed è senz’altro vero.

Dopo aver presentato i brani, che andremo ad 
eseguire, iniziamo a cantare.

Il silenzio e l’attesa sono palpabili, parlano solo le 
parole con le nostri voci. Guardando i volti degli 
anziani ci si accorge che qualcuno canta assieme a 
noi e questo ci fa enormemente piacere.

Terminato il Concerto tra molti applausi, ci viene 
presentato il signor Vittorio di 101 anni, una persona 

arzilla che ci chiede come bis il “Va Pensiero” di 
G.Verdi. Guardandolo ci ha fatto molta tenerezza 
e simpatia.

Quindi il Vescovo emerito Ovidio Poletto, che ci ha 
onorato della sua presenza, elogiandoci ha spiegato 
tra l’altro che la musica ci avvicina di più al cielo 
rendendoci felici.

È stata un’esperienza costruttiva che ci ha resi sereni 
e senz’altro da ripetere, perché quegli anziani ci 
hanno fatto provare la gioia nel cuore.

Corista Anellina Colussi

Corale Casarsese
Cantare per gli ospiti della Casa di Riposo
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Poesia

Anellina Colussi
da anni nostra Amica, nata a Casarsa e lì risiede con la sua famiglia. Scrive sin da giovane poesie e racconti 
nella parlata friulana casarsese che, per intendersi, è quella di Pasolini.

Ciantâ.

Vous,
notis ch’a si nissulin

ta ‘na cuna
di spirt e passion.

La melodia,
‘na bava di notis
ch’a si slungin

par dut il pentagrama.

Vous,
fii pressious

di arzent e oru
ch'a si spielin

tal seil.

A revòchin tai murs
distiransi

pai ciamps
fin sot dai spics

dal furmint.

Vous,
flours ch'a si rebàltin

da la bocia
dal timp,

che mai no si flaparan
sensa timp
e sensa etàt.

Cantare.

Voci
note che si dondolano

dentro una culla
di spirito e passione.

La melodia,
una scia di note
che si estendono

lungo il pentagramma.

Voci
fili pregiati

di argento e oro
che si specchiano

nel cielo.

Voci che rimbalzano sui muri
protendendosi

attraverso i campi
fin sotto le spighe

del frumento.

Voci
fiori che si rovesciano

dalla bocca
del tempo

che mai appassiranno
senza tempo
e senza età.
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Il 25 febbraio ha compiuto gli anni la nostra amica 
Alessandra, per la cronaca 94, e i suoi figli le hanno 
organizzato una festa in Sala Famiglie, alla quale 
noi della redazione non abbiamo voluto mancare. 
I nostri inviati si sono presentati alla porta, hanno 
suonato il campanello e forti della loro faccia tosta 
sono riusciti a intrufolarsi tra gli invitati! Sono stati 
accolti molto calor...icamente e, senza minimamente 
accennare ad un rifiuto, si sono “pappati” un 500 
calorie l’uno tra torta (slurp!) e brindisi. Poi hanno 
ringraziato e si sono defilati...

Ricordiamo a tutti i nostri ospiti e ai loro parenti 
che la Sala Famiglie è a loro (gratuita) disposizione, 
per ri-creare un momento di “bel stare insieme”, per 
festeggiare qualsiasi ricorrenza, ma va bene anche 
per stare insieme al proprio caro a gustarsi un the 
con biscotti nel salotto elegante della Casa.

A noi fa molto piacere se ne approfittate.

Per prenotare la Sala delle Famiglie contattate il 
servizio di animazione:
tel. 0434 842552, cell. 333 163 7045,
mail animazione@casadiriposo.org

Il 13 e 14 febbraio il laboratorio di cucina della 
Casa, in Sala delle Famiglie, ha messo in funzione il  
forno in occasione della festa dei compleanni  che si 
è svolta il giorno di San Valentino.
Con tanto di cuffietta, guanti e grembiule si sono 
offerti “quasi volontariamente” i nostri amici 
Renza Fontanel, Luciana Monina, Paola Mauroner, 
Silvana Zanon, Vienda Bravo, Anna Cecere e 
“l'impastatore” Angelo Carlin.
Puntuali all’appuntamento e sotto la supervisione di 
Simonetta e Doris hanno iniziato a rompere le uova, 
pesare zucchero e farina, grattuggiare la buccia dei 
limoni e delle arance... insomma a fare tutto ciò che è 
necessario in un laboratorio di pasticceria, compreso 
impolverarsi la punta del naso con la farina!
Vista la data, c’era forse da dubitare sulla forma 
delle nostre prime creazioni???
Sono stati realizzati 110 cuori di pastafrolla semplice 
e altrettanti doppi con ripieno di marmellata rossa 
passione (fragola e ciliegia). Il profumo dei biscotti 
si è propagato per la Casa, mentre tra gli addetti ai 
lavori si propragava l'entusiasmo, il divertimento, i 
ricordi, il piacere e da subito il desiderio di rifarlo!!!
Di quei biscotti rimane ora solo il ricordo perchè nel 
pomeriggio della festa sono stati esauriti (= mangiati) 
con apprezzamenti udibili e visibili da parte di tutti.

Effetti collaterali? Beh, son biscotti di San Valentino 
che si pretende? Non certo che ci facciano venire il 
raffreddore... se magari hanno favorito una coccola 
in più hanno fatto solo il loro dovere!
P.S. i ritmi delle passioni, si sa, sono sfrenati e 
non conoscono età. Il forno, nuovo di zecca, non 
si aspettava una partenza così bruciante e al 
duecentesimo biscotto... sigh!
Ora ci dicono che si riprenderà, ci vorrà un po’ 
ma tornerà più in “forno” di prima (non che ce ne 
voglia molto); noi lo aspettiamo fiduciosi perchè lo 
vogliamo nostro complice ancora per molto.

I biscotti di San Valentino

Sala delle Famiglie
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Programma eventi di animazione di marzo
03 – Concerto di carnevale
con la Filarmonica Sanvitese 
in auditorium alle 15.30 circa

05 – Martedì di carnevale
accompagnati da Umberto&Vinicia 
dalle 15 in auditorium

17 – Concerto coro 4 molini di 
Azzano Decimo 
dirige la maestra Isabella Giacobbi 
dalle 15 in auditorium

21 – Festa dei compleanni
...si tocca quota 100 anche in questo mese!!! 
dalle ore 15 in auditorium con l’orchestra 
spettacolo “Amici degli Amici”

31 – Spettacolo con il gruppo “Le 
allodole” A.I.F.A. di Pordenone
dalle 15 in auditorium musica, canto e poesie

Laura Zuliani vive a San Vito al Tagliamento, le sue 
origini sono in parte venete e in parte friulane. 
Fin da bambina ha amato la pittura. Tempere, 
pastelli e vernici erano i materiali con cui creava le 
sue storie. Pur se portata dagli studi e dalle scelte 
professionali a percorrere altre strade, l’interesse 
per la pittura è rimasto sempre vivo, dapprima 
come visione e ammirazione delle opere dei grandi 
artisti e dei maestri, successivamente anche come 
espressione personale, un riappropriarsi di una 
esigenza comunicativa interiore. 
Alcuni dipinti interpretano in maniera intima e 
originale gli ambienti naturali; sono nati così i lavori 
dedicati ai paesaggi irlandesi, alle colline toscane e 
umbre, al Carso e quelli sulle fioriture. Opere più 
recenti sono dedicate al mondo fantastico delle 
fiabe, ai Continenti, al tema del Sacro e ad una 
rivisitazione in senso moderno delle antiche icone.
Oltre ai colori ad olio e acrilici, utilizza diversi 
materiali quali stoffa, carte, vetri, frammenti di 
porcellana e ceramica, con cui realizza la maggior 
parte delle sue opere astratte.
Ha seguito i laboratori e i corsi di alcuni maestri, 
quali Renzo Codognotto, Paolo Mattiussi, Paola 
Gamba, Andreas Kramer e Mario Zoccolan. 
Ha partecipato a collettive ed esposizioni pubbliche 
in Friuli e in Veneto. Tra queste l’ex tempore “Fiori 
tra le Fiabe”, tenutasi a San Vito al Tagliamento nel 
2012, dove ha conseguito il primo premio, la sua 
prima personale “L’ossessione del colore - paesaggi 
e passaggi interiori” a San Vito al Tagliamento 

nel 2014, la rassegna “Arte per la vita 30x30” nel 
2016 a Maniago, la prima edizione di “Incontri al 
femminile” presso la Galleria Seghizzi di Gorizia 
nel 2017, le personali “Sentieri e fioriture” presso 
i Mulini di Stalis e “Fioriture” a Cordovado nel 
2018. Ha vinto il secondo premio al concorso 
“Il Miniquadro 2018” svoltosi a Dolegna del 
Collio (GO).
Ha condotto dei laboratori di pittura presso la scuola 
materna dell'Istituto La Nostra Famiglia di San Vito 
e presso la scuola elementare del Collegio Marconi 
di Portogruaro.

Mostra pittorica Appunti di viaggio - espone Laura Zuliani
Dal 24 marzo al 29 aprile in piazza Italia, Piano Terra, reparto C, 
Casa di Riposo San Vito al Tagliamento
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L’angolo del buonumore

Non riesco ad essere nemmeno 
come vorrei io, figuriamoci 
se riesco ad essere come mi 

vorrebbero gli altri.

Due cose ci salvano nella vita: 
amare e ridere.

Se ne avete una va bene.
Se le avete tutte e due siete 

invincibili!


